
  

 

CITTA' DI AIROLA  

Provincia di Benevento  

  
Copia 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
  
  

N.   24 del Reg. 
  

Data  31/07/2014  

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 - TARI 

2014 - Approvazione Piano Finanziario e Aliquote.  

  

  

L’anno duemilaquattordici, il giorno trentuno, del mese di luglio, alle ore 14,00, in Airola, 

nell’apposita sala di Palazzo Montevergine, convocato con le prescritte modalità e previo 

esaurimento delle formalità di cui alla vigente normativa, si è validamente riunito il Consiglio 

Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

  

Alla trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti: 
  

  PRESENTE     PRESENTE 

NAPOLETANO MICHELE   SI     MARSICANO GIUSEPPE   NO  

FALZARANO VINCENZO   SI     FALZARANO LORENZO   NO  

CECCARELLI PIERDOMENICO   SI     LOMBARDI PASQUALE   SI  

DE SISTO ANGELO   SI     FALCO ANTONIO   SI  

RUGGIERO PASQUALINO   NO        

INFLUENZA CARMINE ANTONIO   SI        

FUCCI PAOLO   SI        

CAPONE ANGELINA   SI        

MALTESE GIUSEPPE   SI        

  

  

Presiede Dott..ssa CAPONE Angelina  

  

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carla MOSCATO, per quanto richiesto 

dall’art. 97,  comma 4 – lett. a – D.Lgs. 267/2000, dall’art. 73 del Regolamento del Consiglio 

Comunale e dagli artt. 6 e 7 del Regolamento dei Controlli Interni. 



  

  

.    

IL CONSIGLIO 

 

Sentita  la relazione dell’Assessore De Sisto; 

 

Vista la proposta di deliberazione del Servizio  Tributi n. 37/2014 ad oggetto “BILANCIO DI 

PREVISIONE ANNO 2014 - TARI 2014 -  Approvazione  Piano Finanziario e Aliquote ”. (allegato 

A); 

Visti i pareri di cui  all’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;   

    

Con  voti a favore  9,  contrati 1 (Marsicano); 

 

  

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione del Servizio  Tributi n. 37/2014 ad oggetto “BILANCIO 

DI PREVISIONE ANNO 2014 - TARI 2014 -  Approvazione  Piano Finanziario e Aliquote ”. 

Con successiva votazione e con le medesime risultanze  la presente è dichiarata immediatamente 

eseguibile.  

 



  
E’ Verbale – letto, approvato e sottoscritto. 
  
  
  
  
  

Il Presidente  Il Segretario Generale  
f.to Dott..ssa CAPONE Angelina  f.to Dott.ssa Carla MOSCATO  

    
  
  
Responsabile del Servizio P.T.  
  

A T T E S T A 
  

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 06/08/2014 per rimanervi gg. 15 

consecutivi: 

  

X  all’Albo Pretorio on-line come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18.6.2009 n. 69; 

  

  

  

  

  

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  

  

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000) 

  

Airola, _____________   

  

 Il  Responsabile del  Procedimento  

F.to _______________________  

  

Responsabile del Servizio P.T.  

f.to Dott.ssa Carla Moscato  

   

  

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

  

  

Airola, 25/08/2014  

Responsabile del Servizio P.T.  

Dott.ssa Carla Moscato  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Allegato (A) 
  

 

CITTA' DI AIROLA  

Provincia di Benevento  

  
  

SERVIZIO Tributi  

  

  
Assessore DE SISTO Angelo - 

  

  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

  
  

 n. 37 del 25/07/2014  
  

  

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 - TARI 2014 - Approvazione Piano 

Finanziario e Aliquote.  

  

  

L’ASSESSORE 
 

PREMESSO CHE: 

 

• il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 la tassa 

sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) ; 

• a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei 

rifiuti urbani quindi, per il Comune di Airola viene soppressa la TARES ; 

• i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione 

della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’; 

• il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare 

le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

• le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 

base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le 

opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata ai componenti il nucleo familiare e 

quindi  alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

• è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata 

dalla Provincia di Benevento. Il tributo provinciale non si applica alla maggiorazione per i servizi 

indivisibili; 

• sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la 

determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe 

indicate nei prospetti sotto riportati; 

 
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente , 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 In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014  relativo alla proroga 

dell’approvazione del Bilancio al 31.07.2014; 

 

VISTO l’allegato Piano Finanziario; 

 

VISTO lo schema di Regolamento Comunale per la disciplina della Imposta Unica Comunale ( 

IUC) in esso compresa la disciplina per la TARI Tassa sui Rifiuti, che il Consiglio Comunale    

adotterà,  ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 

27/12/2013, n. 147,  previo esame della Commissione consiliare “Regolamenti”; 

 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe ; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 200 del 15.07.2014, esecutiva, con la quale si 

proponeva al Consiglio Comunale l’approvazione del Piano Finanziario e delle aliquote TARI 
(Tassa Rifiuti) per l’anno 2014; 
 

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 

del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

    

VISTI: 
l'art. 30, comma 14, della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione e il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta 

per i tributi locali e per i servizi locali sono fissati al 31 Dicembre dell’anno precedente; 

il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 

2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 

1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 

2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

il D.M. del 29.04.2014 che ha prorogato l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2014 al 31 

luglio 2014; 

 

                                                                 PROPONE 
 
di proporre al Consiglio Comunale: 

 

approvare le tariffe per l’applicazione della Tassa sui rifiuti come da allegato quadro tariffario 

riassuntivo per l’anno 2014  in uno al relativo Piano Finanziario; 

 

trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  entro i termini di 

legge, per l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale; 

  

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 267/2000. 

 

  



 

ALLEGATO A 

CITTA’ DI AIROLA 
Provincia di Benevento 

Servizio Entrate 
 

 

 

 
 
 
 
 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

TARI ANNO 2014 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Approvato con 
delibera del 

Consiglio Comunale 
n. 24 del 31.7.2014 



 

PREMESSA 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario relativo alle attività inerenti la 

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il documento è redatto in coerenza con il metodo 

normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999 e s.m.i. 

GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia di 

gestione dei rifiuti urbani. E' quindi, necessario, partire dagli obiettivi che il Comune di Airola si pone; essi 

sono formulati di seguito secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 

OBIETTIVO D'IGIENE URBANA 

Lo spazzamento delle strade e piazze viene effettuato secondo quanto  stabilito nel capitolato di appalto per 

l'affidamento ad una ditta esterna. 

OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI 

L'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti urbani si dovrà raggiungere, attraverso una 
continua e costante campagna di sensibilizzazione dei cittadini per una maggiore differenziazione 
dei rifiuti (separazione carta, plastica, vetro, alluminio, ecc.), affiancata ad un'azione di 
monitoraggio dei risultati raggiunti.  
Al fine, peraltro, di promuovere la riduzione dei rifiuti, diminuire i quantitativi di rifiuti da conferire 

in discarica, ridurre i costi di smaltimento, prevenire la produzione di inquinamenti atmosferici e 

creare un rapporto di collaborazione coni cittadini, nel corso dell'anno 2014, il Comune di Airola 

darà avvio alla pratica dell’autocompostaggio, nelle aree a dispersione abitative, ovvero nelle realtà 

che dispongono di giardino e orto, nei modi e nei termini fissati con la Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 13 del 30.04.2014: "COMPOSTAGGIO DOMESTICO - INTEGRAZIONE 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI". 

MODALITÀ DI RACCOLTA - TRASPORTO- SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

La raccolta dei rifiuti indifferenziati (secco), è realizzata porta a porta con una frequenza di 2 volte a 
settimana. 
I rifiuti vengono conferiti all'impianto di vagliatura sito nel territorio del Comune di Casalduni (BN) e gestiti 

dalla società provinciale SAMTE. 

OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

la raccolta differenziata, nel Comune di Airola, viene realizzata secondo le seguenti modalità:  

• carta cartone:  raccolta porta a porta  tutti i  lunedì del mese  sacchetto di colore grigio ;  

• plastica, alluminio e banda stagnata: raccolta porta a porta  il  giovedì  del mese  sacchetto 

di colore  giallo;     

• umido: raccolta porta a porta tutti i martedì e i venerdì del mese sacchetto di colore bianco  

biodegradabile;  

• vetro: in contenitore a cura dell’utente il giovedì del mese; 

• ingombranti: raccolta domiciliare su richiesta primo mercoledì del mese ; 
• oli vegetali:  contenitore stradale posizionati alla Via Sannita parcheggio casa Comunale ; 
• farmaci scaduti: raccolta con contenitori   posizionati presso le farmacie ;  
• abbigliamento, borse, scarpe ecc.: raccolta in contenitori siti in via Lavatoio, via Dei Fiori, 

via Campo, Piazza Mercato, via Landolfi  via Tricealessio; 
• pile esauste:  raccolta in contenitori  posizionati presso i tabacchini e negozi di materiale 

elettrico; 



tutti i materiali della raccolta differenziata sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al 
recupero degli stessi. L'obiettivo che si persegue è quello non solo di mantenere tale sistema di raccolta ma, 
di migliorarlo con l'introduzione di nuovi sistemi di differenziazione. Inoltre, l'Amministrazione Comunale si 
pone l'obiettivo di studiare nuovi sistemi di raccolta per determinare la quantità dei rifiuti prodotti da ogni 
nucleo familiare con l'eventuale introduzione del codice a barre e approssimarsi quanto più possibile 
all'obiettivo "rifiuti 0".   
 

OBIETTIVO ECONOMICO 
 

L'obiettivo economico dell'Amministrazione Comunale, per l'anno 2014, è di coprire l'intero costo   di 

gestione del servizio, ai sensi del D.L. n. 201/2011 art. 14, convertito con la legge n. 214/2011. I costi 

previsti per l'anno 2014 sono stati   determinati tenendo conto dei considerevoli miglioramenti conseguiti in 

ordine alla raccolta differenziata con il servizio di affiancamento tecnico di ottimizzazione della raccolta 

differenziata (allo scopo di garantire il raggiungimento delle percentuali di differenziazione previste dalla 

Legge ed evitare l’applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative) svolto da ditta specializzata nella 

consulenza dei servizi ambientali. Si stanno predisponendo, inoltre, tutti gli atti per l’attivazione del 

compostaggio domestico, in modo da incentivare, anche mediante agevolazioni, la raccolta differenziata e 

ridurre il conferimento di secco ed organico al centro di vagliatura; 
 

REALIZZAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
 

L'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, ha stabilito che il nuovo tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi è corrisposto in base ad una tariffa commisurata alla quantità e alla qualità media 

ordinaria di rifiuti prodotta per unità di superficie, in relazione all'uso e alla tipologia di attività svolta, sulla 

base di criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. N. 158/1999. 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il 

gettito della tariffa determinata con il metodo normalizzato. 

DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti presso gli impianti. 
Nella tabella seguente si riporta il movimento demografico del Comune di Airola nell'anno 2013, come base 
per la realizzazione del modello organizzativo del sistema di raccolta: 
 
 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO ANNO 2013 

 MASCHI FEMMINE TOTALE FAMIGLIE 

Popolazione al 01/01/2013 4.064 4.184 8.248 3.046 

Nati 34 30 64  

Morti 35 50 85  

Iscritti per immigrazione 156 128 284  

Cancellati per emigrazione 104 95 199  

Popolazione al 31/12/2013 4.060 4.144 8.204 3.063 

Incremento -4 -40 -44 17 

Percentuale di incremento   -0,05%  

 
La tabella che segue riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani: 

 

Materiale raccolto Frequenza Modalità di attuazione 
Secco indifferenziato 2/7 porta a porta  

Carta e Cartoni 1/7 porta a porta 



 Multimateriale (Plastica, Alluminio 

e Banda Stagnata) 

 

 

1/7 

 

porta a porta 

Umido Organico 2/7 porta a porta  

Ingombranti e RAEE 1/30 porta a porta 

vetro 1/7 porta a porta  

Farmaci giornaliero contenitori stradali  

Oli vegetali giornaliero contenitori stradali  

Abbigliamento, borse, scarpe, ecc. giornaliero contenitori stradali  

Pile esauste giornaliero  contenitori stradali 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio - Dicembre 2013, che sarà oggetto di riparto tra 

utenze domestiche e utenze non domestiche: 

 

Materiale raccolto Quantità in Kg % Cer 

Imballaggi in carta e cartone  93.600 3,29 150101 

Imballaggi in legno    9.380 0,32 150103 

Imballaggi in materiale misto  652.100 22,90 150106 

Imballaggi in vetro   72.940 2,56 150107 

percolato da discarica  4.550 0,15 190703 

Carta e cartone 329.029 11.55 200101 

Vetro  35.280 1,23 200102 

Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa   

1.235.740 

 

43.40 

 

200108 

Abbigliamento  33.670 1.18 200110 

Apparecchiature contenenti . clorofluorocarburi  2.681 0,09 200123 

 

Medicinali  

 

80 

 

0,02 

 

200132 

Oli e grassi commestibili  2.070 0,08 200125 

Batterie e accumulatori  100 0,03 200134 

Apparecchiature elettriche fuori uso  10.260 0,36 200136 

Legno  3.000 0,10 200138 

Metallo  14.040 0,49 200141 

Rifiuti urbani non differenziati  309.780 10,88 200301 

Rifiuti ingombranti  38.300 1,34 200307 

Totale Generale 2.846.751 100,00  

% RD 89,12   
RT procapite (Kg/abitante anno) 345,14   

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno 2013, il Comune di Airola è stato 

in grado di raccogliere in modo differenziato 2.536.971 Kg di rifiuti solidi urbani, pari al 89,12%.  
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti, pari al 10,88%, è stata smaltita con il conferimento presso 
il centro di vagliatura. 
 

OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL 
PERIODO 2014-2016 

 

In considerazione del livello di raccolta differenziato raggiunto con il servizio di affiancamento tecnico di 

ottimizzazione della raccolta differenziata affidato a ditta specializzata nella consulenza dei servizi 

ambientali, il Comune di Airola ha fissato come obiettivo prudenziale il raggiungimento dell’90% entro il 

31/12/2014 e il miglioramento di tale percentuale per gli anni successivi, con ulteriori interventi di 

miglioramento della raccolta differenziata. 

E' allo studio di questa amministrazione, oltre all’attivazione del compostaggio domestico, anche la 

possibilità di mettere in essere un sistema puntuale di misurazione dei rifiuti prodotti da ciascun nucleo 

familiare e da ciascuna utenza non domestica. 



ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 
 

Dopo  aver  descritto   il  modello  gestionale  ed  organizzativo  adottato  dall'Ente,   sono   stati  valutati 

analiticamente i costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa calcolata con il metodo normalizzato. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi, così come stabilito dal D.L 201/2011. 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente piano finanziario secondo le categorie 
di cui all'allegati 1 previsto dall'art. 1, comma 1 DPR 158/1999. 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 
a) CG - Costi operativi di gestione; 
b) CC - Costi comuni; 
e) CK - Costo d'uso del capitale. 
 
Ciascuna delle macrocategorie è, a sua volta, suddivisa in una o più categorie: 

 
COSTI DI GESTIONE (CG): 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio. 

Tali costi  possono essere suddivisi in: 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata: 
CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 
Dove: 
CSL = costo spazzamento strade 
CRT = costo raccolta e trasporto 
CTS = costo di trattamento e smaltimento 
AC =   altri costi 

Costi di gestione della raccolta differenziata: 
CGD = CRD + CTR 
Dove: 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 

COSTI COMUNI (CC) 
Costi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta rifiuti:        
               CC = CARC + CGG + CCD,  
dove: 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso; 

CGG =   costi generali di gestione  
CCD =   costi comuni diversi 

COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 
II metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in 

funzione degli ammortamenti (AM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R). 

Nel caso del nostro Ente non si rilevano costi imputabili a tale categoria. 

COSTI DI PARTE FISSA E COSTI DI PARTE VARIABILE 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della 
natura di tali valori: 

a) fissi: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b) variabili: CRT + CTS + CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 

variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuti. 



 

CGIND COSTI DI GESTIONE SERVIZIO RSU INDIFFERENZIATO 581.620,00 

CSL Costo spazzamento strade 133.810,00 
CRT Costo raccolta e trasporto 407.810,00 

CTS Costo smaltimento  40.000,00 
AC Altri costi (raccolta straordinaria per abbandono rifiuti e affiancamento tecnico)  

 

CGD COSTI DI GESTIONE SERVIZIO RSU DIFFERENZIATO 190.000,00 

CRD Costo raccolta e trasporto differenziato       0,00 
CTR Costo smaltimento frazione organica 190.000,00 

 

 

 

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 771.620,00 

CGIND Costo raccolta indifferenziato 581.620,00 

CGD Costo trattamento rifiuti 190.000,00 

 

CC COSTI COMUNI 437.010,00 

CARC Costi amministrativi accertamento, riscossione, contenzioso e personale 88.620,00 

CGG Costo generali di gestione 313.390,00 

CCD Costi comuni diversi  35.000,00 
 

TF TARIFFA FISSA 
 

570.820,00 

CSL Costo spazzamento strade 133.810,00 

CARC Costi amm.vi accertamento, riscossione, contenzioso e personale  88.620,00 

CGG Costi generali di gestione  313.390,00 

CCD Costi comuni diversi  35.000,00 

AC Altri costi       0,00 

CK Costo d'uso del capitale  
   

TV TARIFFA VARIABILE   637.810,00 

CRT Costo raccolta e trasporto 407.810,00 
CTS Costo smaltimento   40.000,00 
CRD Costo raccolta differenziato 0,00 

CTR Costo smaltimento frazione organica 190.000,00 
 
 

 COSTO DEL SERVIZIO 1.208.630,00 
TF Tariffa fissa 570.820,00 
TV Tariffa variabile 637.810,00 

 
 

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 

Dopo  aver valutato  l'ammontare  dei  costi  relativi  a ciascuna macrocategoria prevista dal  metodo 



normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi 
urbani. 
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al periodo 
2014-2016 necessari al calcolo della tariffa. 
Per l'anno 2014 i costi sono stati calcolati sulla base dei costi sostenuti nell'anno 2013 e sulla previsione 
degli interventi che saranno messi in essere nel corso dell'anno per la riduzione degli stessi. 

Per gli anni 2015 e 2016 il calcolo è stato effettuato sulla base dei costi revisionali dell'anno 2014, aumentati 
del tasso di inflazione programmato al 1,5%. 
 

 

COSTI DEL SERVIZIO ANNI 

2014-2015-2016 

 2014 2015 2016 

CSL Costo spazzamento strade 203.810,00 206.867,15 209.970,16 

CARC Costi amministrativi, di 

accertamento e riscossione 

 88.620,00 89.949,30 91.298,54 

CGG Costi generali di gestione  313.390,00 318.090,85 322.862,21 

CCD Costi comuni  35.000,00 35.525,00 36.057,88 

AC Altri costi           0,00 0,00 0,00 

CRT Costi raccolta e trasporto 337.810,00 342.877,15 348.020,31 

CTS Costo smaltimento   40.000,00 40.600,00 41.209,00 

CRD Costo raccolta differenziata 0,00 0,00 0,00 

CTR Costo smaltimento frazione organica 190.000,00 192.850,00 195.742,75 

CK Costo del capitale ====== ====== ======= 

TOTALE 1.208.630,00 1.226.759,45 1.245.160,84 

TARIFFA FISSA 570.820,00 579.382,30 588.073,03 

TARIFFA VARIABILE 637.810,00 647.377,15 657.087,80 

 

 

INCIDENZA DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE OGGETTO DI 
RIPARTO TRA LE UTENZE DOMESTICHE E LE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
La suddivisione tra parte fissa e parte variabile della tabella sottoriportata, è stata eseguita prima di detrarre il 

contributo del MIUR. 

 

Parte Fissa 570.820,00 52,77 % 
Parte Variabile 637.810,00 47,23 % 
Totale € 1.208.630,00 100,00% 
 

Nella tabella che segue il contributo MIUR (€ 7.353,01) è stato ripartito tra parte fissa e parte variabile sulla 

base dell’incidenza della parte fissa e della variabile sul totale costi: 
 

  Contributo MIUR 
Parte Fissa 570.820,00 52,77 % -  €    3.880,18 
Parte Variabile 637.810,00 47,23 % -      €    3.472,83 
Totale € 1.208.630,00 100,00%        -      €    7.353,01 
 

SUDDIVISIONE COSTI CICLO DEI RIFIUTI 
 

PARTE FISSA  
 

 PARTE FISSA 570.820,00 
CSL Costo spazzamento strade 133.810,00 

CARC Costi amministrativi, accertamento e riscossione  88.620,00 



CGG Costi generali di gestione  313.390,00 
CCD Costi comuni diversi  35.000,00 
AC Altri costi 0,00 
CK Costo d'uso del capitale ========= 

 A detrarre contributo MIUR      - 3.880,18 
TOTALE PARTE FISSA € 566.939,82 

 

PARTE VARIABILE 
 

 PARTE VARIABILE 637.810,00 
CRT Costo raccolta e trasporto 407.810,00 
CTS Costo smaltimento   40.000,00 
CRD Costo raccolta differenziato 0,00 
CTR Costo smaltimento frazione organica 190.000,00 

 A detrarre contributo MIUR       -3.472,83 

TOTALE PARTE VARIABILE € 634.337,17 
 

 
CALCOLO DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2014 

 

PARTE FISSA 
 

Suddivisione della parte fissa tra le utenze domestiche e utenze non domestiche 

 

Superfici 
Utenze Domestiche Mq. 420.188,00 85,69% 
Utenze non domestiche Mq.   70.187,00 14,31% 
TOTALE Mq. 490.375,00                        100,00% 
 

La parte fissa totale è suddivisa tra le utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle rispettive 

superfici complessive: 

 

Parte fissa 
Utenze Domestiche € 485.810,73 85,69% 
Utenze non domestiche € 81.129,09  14,31% 
TOTALE € 566.939,82                    100,00% 
 

TARIFFA FISSA PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per 

la superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente 

espressione: 

TFd(n, S) = Quf • S • Ka(n) 

dove: 
 

TFd(n,S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una 

superficie pari a S; 

n = numero di componenti del nucleo familiare; 

S = superficie dell'abitazione (m2); 

Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la 

superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento 

(Ka). 

Quf = Ctuf/ Σn Stot (n) • Ka (n) 

dove: 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 

Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare. 



Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili 

in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali 

coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono stati elaborati per le 

tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti, rispettivamente 

sulla base dei dati ISTAT. 

 
TOTALE DELLE SUPERFICI OCCUPATE DA NUCLEI FAMILIARI 

 

A B C D = B x C 

Nucleo familiare Superficie mq Ka Sud (allegato 1, DPR 

158/1999) 

Mq x ka = mq 

convenzionali 

1 componente 88.413,00 0,81 71.614,53 
2 componenti 98.506,00 0,94 92.595,64 
3 componenti 91.436,00 1,02 93.264,72 
4 componenti 96.993,00 1,09 105.722,37 
5 componenti 34.059,00 1,10 37.464,90 

6 o più componenti 10.781,00 1,06 11.427,86 
Totali 420.188,00  412.090,02 

 

Quf – costo unitario fisso al mq. convenzionale = 

Totale parta fissa utenze domestiche/Totale superfici mq convenzionali utenze domestiche 

(€485.810,73/mq. 412.090,02) = €/mq 1,179 
 

TARIFFA FISSA AL MQ. PER SINGOLO NUCLEO FAMILIARE 
A B C D = B x C 

Nucleo familiare Quf Ka Sud (allegato 1, DPR 

158/1999) 

Tariffa fissa al mq per 

nucleo familiare 

1 componente 1,179 0,81 0,96 
2 componenti 1,179 0,94 1,11 
3 componenti 1,179 1,02 1,20 
4 componenti 1,179 1,09 1,28 
5 componenti 1,179 1,10 1,30 

6 o più componenti 1,179 1,06 1,25 
 

TOTALE TARIFFA FISSA PER TIPOLOGIA DI NUCLEO FAMILIARE 
A B C D = B x C 

Nucleo familiare Tariffa fissa al mq. per 

nucleo familiare 

Superfici - mq Totale tariffa fissa 

1 componente 0,96 88.413,00 84.876,48 
2 componenti 1,11 98.506,00 109.341,66 
3 componenti 1,20 91.436,00 109.723,20 
4 componenti 1,28 96.993,00 124.151,04 
5 componenti 1,30 34.059,00 44.276,70 

6 o più componenti 1,25 10.781,00 13.476,25 
Totale 420.188,00 485.810,73 

 
TARIFFA FISSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota 

unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la 

seguente espressione: 

TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap) 

dove: 

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e 

una superficie pari a Sap. 



Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva 

Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 

e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di 

produzione (Kc) 

Qapf = Ctapf/ Σap Stot (ap) • Kc (ap) 

dove: 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 

Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 

 

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 

rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà 

essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e 

sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 

abitanti rispettivamente. 

 

TOTALE DELLE SUPERFICI OCCUPATE DA ATTIVITÀ PER CATEGORIA 
 

A B C D E = C x D 

N descrizione categoria mq Kc Sud (allegato 

1) DPR 158/1999) 

Mq x Kc = mq 

convenzionali 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 1.784,00 0,540 963,36 

2 Cinematografi e teatri 0,00 0,330 0,00 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 19.051,00 0,428 8.153,83 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 932,00 0,630 587,16 
5 Stabilimenti balneari 0,00 0,350 0,00 
6 Esposizioni, autosaloni 0,00 0,340 0,00 
7 Alberghi con ristorante 0,00 1,010 0,00 
8 Alberghi senza ristorante 630,00 0,850 535,50 
9 Case di cura e riposo 17.245,00 0,900 15.520,50 
10 Ospedale 0,00 0,860 0,00 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 7.866,00 0,900 7.079,40 
12 Banche ed istituti di eredito 286,00 0,744 212,64 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 5.909,00 1,088 6.428,99 
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 606,00 1,427 864,46 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 661,00 0,858 566,81 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0,00 1,190 0,00 
17 Attività artigianali tipo botteghe: 

Parrucchiere, barbiere, estetista 859,00 1,454 1.248,56 
18 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1.501,00 1,000 1.500,25 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.121,00 1,310 1.467,95 
20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 3.111,00 0,818 2.544,80 
21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 854,00 0,850 725,47 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

mense, pub, birrerie 734,00 3,400 2.495,60 
23 Mense, birrerie, amburgherie 75,00 2,550 191,25 
24 Bar, caffè, pasticceria 1.997,00 3,280 6.550,16 



25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 4.198,00 2,308 9.688,98 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  286,00 2,317 662,52 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 481,00 4,420 2.126,02 
28 Ipermercati di generi misti 0,00 1,650 0,00 
29 Banchi di mercato genere alimentari 0,00 3,350 0,00 
30 Discoteche, night-club 0,00 0,770 0,00 

Totale mq  70.187,00 Totali mq 
convenzionali 

70.114,21 

 

Qapf – costo unitario al m2 convenzionale = 
 
Tot. Parte fissa utenze non domestiche/Tot. superfici m2 convenzionali utenze non domestiche 

(€ 81.129,09 /mq 70.114,21) = €/mq 1,157 
 

TARIFFA FISSA AL MQ PER SINGOLA CATEGORIA DI UTENZA NON DOMESTICA 
 

A B C D E = C x D 

N descrizione categoria Qapf – costo 

unitario al mq 

convenzionale 

Kc Sud (Allegato 

1, DPR 158/1999) 

Tariffa fissa al 

mq per categoria 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
 

1,157 0,540 0,62 
2 Cinematografi e teatri 1,157 0,330 0,38 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
 

1,157 0,428 0,50 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
 

1,157 0,630 0,73 
5 Stabilimenti balneari 1,157 0,350 0,40 
6 Esposizioni, autosaloni 1,157 0,340 0,39 
7 Alberghi con ristorante 1,157 1,010 1,17 
8 Alberghi senza ristorante 1,157 0,850 0,98 
9 Case di cura e riposo 1,157 0,900 1,04 
10 Ospedale 1,157 0,860 1,00 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,157 0,900 1,04 
12 Banche ed istituti di eredito 1,157 0,744 0,86 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
1,157 

1,088 1,26 
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,157 1,427 1,65 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

 
 

1,157 0,858 0,99 
16 Banchi di mercato beni durevoli  1,157 1,190 1,38 
17 Attività artigianali tipo botteghe: 

Parrucchiere, barbiere, estetista 
 

1,157 1,454 1,68 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
 

1,157 1,000 1,16 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,157 1,310 1,52 
20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
 

1,157 0,818 0,95 
21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
 

1,157 0,850 0,98 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie 
 

1,157 3,400 3,93 



23 Mense, birrerie, hamburgherie 1,157 2,550 2,95 
24 Bar, caffè, pasticceria 1,157 3,280 3,80 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
 

1,157 2,308 2,67 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,157 2,317 2,68 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
 

1,157 4,420 5,11 
28 Ipermercati di generi misti 1,157 1,650 1,91 
29 Banchi di mercato genere alimentari 1,157 3,350 3,88 
30 Discoteche, night-club 1,157 0,770 0,89 
 

TARIFFA FISSA AL MQ PER SINGOLE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE 
 

A B C D E = C x D 

N descrizione categoria Superfici mq Tariffa fissa al 

mq per categoria 

Totale tariffa 

fissa 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 1.784,00 0,62 1.106,08 
2 Cinematografi e teatri 0,00 0,38 0,00 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 19.051,00 0,50 9.525,5 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 932,00 0,73 680,36 
5 Stabilimenti balneari 0,00 0,40 0,00 
6 Esposizioni, autosaloni 0,00 0,39 0,00 
7 Alberghi con ristorante 0,00 1,17 0,00 
8 Alberghi senza ristorante 630,00 0,98 617,40 
9 Case di cura e riposo 17.245,00 1,04 17.934,80 
10 Ospedale 0,00 1,00 0 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 7.866,00 1,04 8.180,64 
12 Banche ed istituti di eredito 286,00 0,86 245,96 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 5.909,00 1,26 7.445,34 
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 606,00 1,65 999,90 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 661,00 0,99 654,39 
16 Banchi di mercato beni durevoli  0,00 1,38 0,00 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 859,00 1,68 1.443,12 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 1.501,00 1,16 1.741,16 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.121,00 1,52 1703,92 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 3.111,00 0,95 2955,45 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 854,00 0,98 836,92 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 734,00 3,93 2884,62 
23 Mense, birrerie, amburgherie 75,00 2,95 221,25 
24 Bar, caffè, pasticceria 1.997,00 3,80 7.588,60 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 4.198,00 2,67 11.208,66 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste  286,00 2,68 766,48 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al  taglio 481,00 5,11 2.457,91 
28 Ipermercati di generi misti 0,00 1,91 0,00 
29 Banchi di mercato genere alimentari 0,00 3,88 0,00 
30 Discoteche, night-club 0,00 0,89 0,00 
  70.187,00  81.129,09 



PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE 
 
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un 

coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione: 

TVd = Quv • Kb (n) • Cu 

dove: 

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare. 

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 

domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb). 

Quv = Qtot / Σn N(n) • Kb(n) 

dove: 

Qtot = Quantità totale di rifiuti 

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare 

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella 

tabella 2. 

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 

domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 

 

PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario 

(€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione: 

TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap) • Kd(ap) 

dove: 

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva 

ap e una superficie pari a Sap. 

Cu = Costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 

non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto 

minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b dell’Allegato 1 al D.P.R. 

158/1999 sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 

abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività. 
 

SUDDIVISIONE DELLA PARTE VARIABILE TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON 
DOMESTICHE 
 

La suddivisione della produzione di rifiuti urbani tra utenze domestiche e utenze non domestiche è 
eseguita secondo il metodo presuntivo di cui alla Circolare del Ministero dell’Ambiente 7 ottobre 1999,  
n. GAB/99/17879/108, che ha dettato norme applicative del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158: 
 

Produzione RSU dell’anno 2013 

Utenze domestiche Kg 2.229.987,86 78,33% 
Utenze non domestiche Kg 616.763,14 21,67% 
Totale Kg 2.846.751,00 100,00% 
 

 

I costi variabili sono suddivisi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle rispettive 

produzioni stimate di rifiuti conferiti. 

 

Parte variabile 
Utenze domestiche € 496.876,31 78,33% 
Utenze non domestiche € 137.460,86 21,67% 
Totale € 634.337,17 100,00% 



Questa  distribuzione c.d.  “tecnica” dei costi tra le due macrocategorie di utenze sarà oggetto di una 

modifica per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista 

dall’art. 14,comma 17, d.l. 201/2011, che , secondo quanto specifica l’art. 7, comma 1, D.P.R. 158/1999,  

opera abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, proporzionale ai risultati collettivi, raggiunti 

dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, cosicché la percentuale dei costi variabili a 

carico delle utenze domestiche è fissata in misura inferiore a quella “tecnica” (89,12). In particolare, nel 

nostro caso, viene “accreditata” alle utenze domestiche una quota percentuale dell'1,00 per cento in 
rapporto all’incremento nella percentuale globale (0,88%) di raccolta differenziata stimata per l’anno 
2014 nella misura del 90,00 per cento, rispetto a quella globale del 89,12% ottenuta nell’anno 
precedente. Ai costi variabili delle utenze domestiche viene, dunque, riconosciuta, per l'anno 2014, una 

detrazione dello 0,009 per cento.    

Va precisato che  il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze 

domestiche debba essere “addebitata” alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi variabili di queste 

ultime. 

In definitiva, quindi, si applicherà il seguente schema: 
 
Parte Variabile  € 634.337,17 100,00% 
Utenze domestiche € 496.876,31 –  44,88 (Rd) = 496.831,43 78,32% 
Utenze non domestiche €     137.460,86 +  44,88 (Rd)  = 137.505,74  21,68% 
Rd: riduzione riconosciuta alle utenze domestiche                                                                           0,009% 

 

PARTE VARIABILE - UTENZE DOMESTICHE 
 
Totale nuclei familiari convenzionali 

 

A B C D = B x C 

Nucleo familiare n. nuclei familiari Kb Sud (allegato 1, 

DPR 158/1999) 

N. nuclei familiari x 

Kb = nuclei familiari 

convenzionali 

1 componente 688 0,60 412,80 

2 componenti 610 1,40 854,00 

3 componenti 561 1,80 1009,80 

4 componenti 605 2,20 1331,00 

5 componenti 200 2,90 580,00 

6 o più componenti 58 3,40 197,20 

                                                                                                        Totali 4.384,80 
 
Quv – Kg di R.S.U. per nucleo familiare convenzionale = 

 

Tot. Kg utenze domestiche/n. di nuclei familiari convenzionali 

Kg (2.229.987,86/4.384,80) = Kg 508,57 per nucleo familiare convenzionale 

 
Cu– costo al Kg di R.S.U. = 

 

Tot. Parte variabile utenze domestiche/Kg R.S.U. utenze domestiche 

€ 496.831,43/Kg 2.229.987,86 = €/Kg 0,223 
 

TARIFFA VARIABILE 
A B C D E = BxCxD 

Nuclei familiare Kb Sud (Allegato 1, 
D.P.R. 158/1999) 

Quv Cu Tariffa variabile per 

nucleo familiare 

1 componente 0,60 508,57 0,223 67,99 
2 componenti 1,40 508,57 0,223 158,65 
3 componenti 1,80 508,57 0,223 203,97 



4 componenti 2,20 508,57 0,223 249,30 
5 componenti 2,90 508,57 0,223 328,62 

6 o più componenti 3,40 508,57 0,223 385,28 
 

TARIFFA VARIABILE COMPLESSIVA PER TIPOLOGIA DI NUCLEO FAMILIARE 
A B C D = B x C 

Nuclei familiare n. nuclei familiari Tariffa variabile per 

nucleo familiare 

Tariffa variabile 

complessiva 

1 componente 688 67,99 46.777,12 

2 componenti 610 158,65 96.776,50 

3 componenti 561 203,97 114.427,17 

4 componenti 605 249,30 150.826,50 

5 componenti 200 328,62 65.724,00 

6 o più componenti 58 385,28 22.346,24 

Totale tariffa variabile utenze domestiche 496.831,43 
 

PARTE VARIABILE – UTENZE NON DOMESTICHE PRODUZIONE POTENZIALE 
 

A B C D E = C x D 

N descrizione categoria Quantità Kd Sud (allegato 

1) DPR 158/1999) 

Mq x Kd = 

Produzione 
potenziale 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 1.784,00 

 

4,75 8.474,00 

2 Cinematografi e teatri 0 2,90 0 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 19.051,00 

 

3,80 72.298,55 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 932,00 

 

5,53 5.153,96 

5 Stabilimenti balneari 0,00 3,10 0 

6 Esposizioni, autosaloni 0,00 3,03 0 

7 Alberghi con ristorante 0,00 8,92 0 

8 Alberghi senza ristorante 630,00 7,50 4.725,00 

9 Case di cura e riposo 17.245,00 7,90 136.235,50 

10 Ospedale 0 7,55 0 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7.866,00 7,90 62.141,40 

12 Banche ed istituti di eredito 286,00 6,52 1.864,86 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 5.909,00 

 

9,54 56.371,86 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 606,00 12,57 7.616,81 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 661,00 

 

 

7,54 4.980,64 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0,00 10,45 0,00 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 

Parrucchiere, barbiere, estetista 859 

 

12,80 10.991,76 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 1.501,00 

 

8,76 13.154,01 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.121,00 11,49 12.878,05 

20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 3.111,00 

 

7,18 22.336,98 

21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 854,00 

 

7,49 6.399,45 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie 734,00 

29,93 

21.968,62 



23 Mense, birrerie, amburgherie 75,00 22,40 1.680,00 

24 Bar, caffè, pasticceria 1.997,00 28,84 57.591,48 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 4.198,00 

 

20,33 85.345,34 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  286,00 20,38 5.829,54 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 481,00 

 

38,93 18.725,33 

28 Ipermercati di generi misti 0 14,53 0 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 29,50 0 

30 Discoteche, night-club 0 6,80 0 

 TOTALE PRODUZIONE POTENZIALE 70.187,00   616.763,14 
 

TARIFFA VARIABILE PER CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE 
Cu – costo al Kg di R.S.U. = 

Totale parte variabile utenze non domestiche/ Kg R.S.U. utenze non domestiche 

(€ 137.505,74 / Kg. 616.763,14) = €/Kg 0,223 
 

A B C D E = C x D 

N descrizione categoria Kd Sud 

(allegato 1) 

DPR 

158/1999) 

Cu Tariffa 

variabile 

unitaria per 

categoria 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

4,75 0,223 

1,06 

2 Cinematografi e teatri 2,90 0,223 0,65 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,80 0,223 0,85 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,53 0,223 1,23 

5 Stabilimenti balneari 3,10 0,223 0,69 

6 Esposizioni, autosaloni 3,03 0,223 0,68 

7 Alberghi con ristorante 8,92 0,223 1,99 

8 Alberghi senza ristorante 7,50 0,223 1,67 

9 Case di cura e riposo 7,90 0,223 1,76 

10 Ospedale 7,55 0,223 1,68 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,90 0,223 1,76 

12 Banche ed istituti di eredito 6,52 0,223 1,45 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 

 

9,54 

0,223 

2,13 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12,57 0,223 2,80 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

 

7,54 

 

0,223 1,68 

16 Banchi di mercato beni durevoli  10,45 0,223 2,33 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 

 

12,80 

0,223 

2,85 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

 

8,76 

0,223 

1,95 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11,49 0,223 2,56 

20 Attività industriali con capannoni di produzione  

7,18 

0,223 

1,60 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici  

7,49 

0,223 

1,67 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 

29,93 0,223 

6,67 



23 Mense, birrerie, hamburgherie 22,40 0,223 4,99 

24 Bar, caffè, pasticceria 28,84 0,223 6,43 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

 

20,33 

0,223 

4,53 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  20,38 0,223 4,54 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 0,223 8,68 

28 Ipermercati di generi misti 14,53 0,223 3,24 

29 Banchi di mercato genere alimentari 29,50 0,223 6,57 

30 Discoteche, night-club 6,80 0,223 1,52 
 

TARIFFA VARIABILE COMPLESSIVA PER CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE 
 

A B C D E = C x D 

N descrizione categoria Quantità Tariffa variabile 

unitaria per 

categoria 

Tariffa variabile 

totale 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 1.784,00 1,06 1.891,04 

2 Cinematografi e teatri 0 0,65 0,00 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 19.051,00 0,85 16.193,35 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 932,00 1,23 1.146,36 

5 Stabilimenti balneari 0,00 0,69 0,00 

6 Esposizioni, autosaloni 0,00 0,68 0,00 

7 Alberghi con ristorante 0,00 1,99 0,00 

8 Alberghi senza ristorante 630,00 1,67 1.052,10 

9 Case di cura e riposo 17.245,00 1,76 30.351,20 

10 Ospedale 0 1,68 0,00 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7.866,00 1,76 13.844,16 

12 Banche ed istituti di eredito 286,00 1,45 414,70 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 5.909,00 2,13 12.586,17 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 606,00 2,80 1.696,80 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 661,00 1,68 1.110,48 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0,00 2,33 0,00 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 859 2,85 2.448,15 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 1.501,00 1,95 2.926,95 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.121,00 2,56 2.869,76 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3.111,00 1,60 4.977,60 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 854,00 1,67 1.426,18 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 734,00 6,67 4.895,78 

23 Mense, birrerie, amburgherie 75,00 4,99 374,25 

24 Bar, caffè, pasticceria 1.997,00 6,43 12.840,71 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 4.198,00 4,53 19.016,94 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  286,00 4,54 1.298,44 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 481,00 8,68 4.175,08 

28 Ipermercati di generi misti 0 3,24 0 



29 Banchi di mercato genere alimentari 0 6,57 0 

30 Discoteche, night-club 0 1,52 0 

  70.187,00  137.505,74 
 

QUADRO TARIFFARIO RIASSUNTIVO PER L’ANNO 2014 
 

TARIFFA COMPLESSIVA UTENZE DOMESTICHE PER TIPOLOGIA DI NUCLEO 
FAMILIARE 
 

A B C 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,96 67,99 
2 componenti 1,11 158,65 
3 componenti 1,20 203,97 
4 componenti 1,28 249,30 
5 componenti 1,30 328,62 

6 o più componenti 1,25 385,28 
 

TARIFFA COMPLESSIVA PER TPOLOGIA DI UTENZA NON DOMESTICA 
A B C D E = C x D 

N descrizione categoria Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
Variabile 

(€/mq/anno) 

Quota 
Totale 

(€/mq/anno) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 0,62 1,06 1,68 

2 Cinematografi e teatri 0,38 0,65 1,03 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 0,50 0,85 1,35 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 0,73 1,23 1,96 

5 Stabilimenti balneari 0,40 0,69 1,09 

6 Esposizioni, autosaloni 0,39 0,68 1,07 

7 Alberghi con ristorante 1,17 1,99 3,16 

8 Alberghi senza ristorante 0,98 1,67 2,65 

9 Case di cura e riposo 1,04 1,76 2,80 

10 Ospedale 1,00 1,68 2,68 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,04 1,76 2,80 

12 Banche ed istituti di eredito 0,86 1,45 2,31 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,26 2,13 3,39 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,65 2,80 4,45 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,99 1,68 2,67 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,38 2,33 3,71 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 1,68 2,85 4,53 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 1,16 1,95 3,11 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,52 2,56 4,08 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,95 1,60 2,55 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,98 1,67 2,65 



22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie 3,93 6,67 10,60 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,95 4,99 7,94 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,80 6,43 10,23 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 2,67 4,53 7,20 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,68 4,54 7,22 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 5,11 8,68 13,79 

28 Ipermercati di generi misti 1,91 3,24 5,15 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,88 6,57 10,45 

30 Discoteche, night-club 0,89 1,52 2,41 
 

All’importo totale della tariffa, infine, dovrà essere sommato il tributo provinciale (art. 19 del D.Lgs.            

n. 504/92) TEFA - Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali. 
  
Il presente Piano Economico Finanziario è sottoscritto dal Responsabile del Servizio Entrate per la sua  
elaborazione e redazione complessiva ai fini dell’applicazione pratica del metodo normalizzato di cui 
al Dpr n.158/99, dal Responsabile del Servizio Ecologia, ai fini della validazione e conferma dei dati 
indicati e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile. 
 

   

  



  

____________________________________________________________________________  

Si porta all’esame del Consiglio acquisiti i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. 267/2000. 

Il proponente -  relatore  (DE SISTO Angelo )  

  

Il  Responsabile del Procedimento dott. Federico De Sisto  

  

Il  Responsabile del Servizio Tributi  esprime parere: favorevole  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Federico De Sisto  

  

  

Il  Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere:   

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  

  

  

  

____________________________________________________________________

_  

APPROVATA CON DELIBERA 

  

n°________del_____________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 

 

 


