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COPIA 
N. di Reg. 12    

N. di Prot. 

   

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  quattro del mese di agosto alle ore 17:45, nella solita sala 

delle adunanze. 

 

Convocata dal Sindaco con lettera di invito n. prot.  in data  fatta recapitare a ciascun 

Consigliere, si è oggi riunito in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, convocazione Prima, il 

Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. DI CICCIO MAURO con l’assistenza del 

Segretario Comunale Dr.ssa D'ISIDORO ANNA. 

 

 

 

 

DI CICCIO MAURO P ARGENTIERI GIUSEPPE P 

NUSCA EMILIO P CICCHETTI LEUCIO P 

SCOCCIA LINO P Benedetti Francesco A 

BENEDETTI LUCIO P   

 

Presenti n.   6 Assenti n.   1 

 

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente 

 

OGGETTO 

Approvazione del Piano Economico Finanziario per l'applicazione della TARI ed 

approvazione tariffe TARI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 

comma 639 con la quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da: 

 

· IMU – imposta municipale propria 

· TASI – tributo per i servizi indivisibili 

· TARI – tassa sui rifiuti 

 

RICHIAMATI: 

- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 

24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini 

fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04.08.2014, 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; 

 

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita 

“il consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia …. Omissis “ 

 

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli 

investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 

 

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 18.07.2014 con cui viene prorogato al 

30.09.2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, corredato della 

relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 

comportante una spesa complessiva di € 604.987,44, quale allegato A); 

 

RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2014 e con decorrenza 1.1.2014 le tariffe della 

TARI quale allegato B); 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente 

Deliberazione espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente 

deliberazione espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;; 

 

UDITA la  relazione del Sindaco sul punto all’ordine del giorno. 

 

E’ presente il Responsabile dell’area Tributi Dott. Ferdinando Iacoboni 

  

PRESENTI              N° 6 

ASSENTI   N° 1   

ASTENUTI   N° 0    

VOTANTI   N° 6  

  

CON VOTI favorevoli 6, espressi per alzata di mano 

  

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è affidato al gestore società p.a. 

ACIAM; 

2. Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 

Finanziario per l’anno 2014, nell’importo di € 604.987,44 corredato dalla relazione 

illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal 

documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale - allegato A); 

3. Di fissare, per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario 

nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate 

con il presente atto; 

4. Di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2014 e con 

decorrenza 1.1.2014, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione 

per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato B); 

5. Di dare atto che alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti 

temporaneamente all’estero nonché quelle tenute a disposizione dagli utenti residenziali 

è attribuito, ai fini dell’approvazione della tariffa, un numero di componenti della 

famiglia in rapporto alla superficie pari a n. 2 occupanti; 

6. Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni 

di legge in vigore; 

7. Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.19   

 
Oggetto: Approvazione del Piano Economico Finanziario per l'applicazione della TARI 

ed approvazione tariffe TARI 

 

 

Rocca di Mezzo, lì 04-08-2014 Per l’ufficio proponente, l’Estensore 

 F.to IACOBONI FERDINANDO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere  in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000. 

 Il Responsabile di Area 

 F.to IACOBONI FERDINANDO 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere  in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000. 

 Il Responsabile di Area 

 F.to FABBRI ANNA RITA 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to DI CICCIO MAURO F.to D'ISIDORO ANNA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni da oggi. 

 

Rocca di Mezzo, lì 27-08-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D'ISIDORO ANNA 

 

___________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Rocca di Mezzo, lì 27-08-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 D'ISIDORO ANNA 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

Il Segretario Comunale visti glia atti d’ufficio 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 27-08-2014 al 11-09-2014 

- è divenuta esecutiva il giorno 04-08-2014 

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000) 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Rocca di Mezzo, lì 05-08-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D'ISIDORO ANNA 
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Allegato A 
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URBANI 

 
 

ANNO 2014 
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INTRODUZIONE 
 

L’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 hanno istituito, a 
partire dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC).  

Il tributo si articola in due componenti: 

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria 
(IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 

o nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 
669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente 
regolamento; 

o nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della 
Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti 

 

La tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, 
n. 147, destinata a trovare applicazione dal 1° gennaio 2014, prende il posto di tutti i 
vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di 
natura tributaria vigenti al 31.12.2013. Il nuovo tributo è corrisposto in base a tariffa 
riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, 
sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme 
per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.  

Si può rimarcare, in questa sede, che nella TARI:  

a) 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, in 
conformità al criterio “presuntivo” previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 per gli enti 
locali che non abbiano organizzato sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti 
conferiti dalle singole utenze, domestiche o non domestiche (art. 5, comma 2, e art. 6, 
comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);  

b) la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al 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; 

 

L’ATTUALE METODO TARIFFARIO 

Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999: “E’ approvato il metodo normalizzato 
per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per 
la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  
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La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 
1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la 
determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire 
tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).  

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e 
prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, 
l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, 
comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra 
tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei 
costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai 
sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.  

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

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e 
alle utenze non domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di 
utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  

Le fasi a) e b) riguardano il piano finanziario, o meglio al prospetto 
economico-finanziario (PEF) che fa parte integrante del piano. Le fasi c) e d) 
attengono, invece, alle delibere tariffarie.  

 
IL PIANO FINANZIARIO 
 

Il piano finanziario rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 
determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del 
D.Lgs. n. 22 del 1997; art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999), come conferma anche il comma 
23 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, ai sensi del quale “Il consiglio comunale deve 
approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 
ed approvato dall'autorità competente”. 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 
1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la 
definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del 
servizio predisposto dall’ente locale. 
 

Esso comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 
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b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il 
ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a 
terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 

 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative 
motivazioni. 

 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e 
integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la 
tariffa, principio ribadito dal comma 11 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che 
prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.  

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:  

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa 
di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);  

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 
1999 (commi 2 e 3).  

 

Nel PEF vanno dunque inserite tutte e sole le voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158 
del 1999, cosicché:  

• nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;  

• nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;  

• le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. n. 
158 del 1999 e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore 
diverso - maggiore o minore - di quanto è previsto dal metodo.  

 

Il punto 2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 individua i costi da inserire nel PEF, 
correlandoli alla loro natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del 
capitale - con ulteriori articolazioni al loro interno, come meglio dettagliato nella 
seguente Tab. 1. 

 

Tab.1 – Classificazione dei costi da coprire con la tariffa 

Costi operativi di gestione (CG)  
Costi di gestione RSU 

indifferenziati (CGIND):  

- costi spazzamento e lavaggio 

strade e piazze pubbliche (CSL)  

- costi di raccolta e trasporto RSU 

Costi comuni (CC)  
- costi amministrativi (CARC)  

- costi generali di gestione (CGG)  

- costi comuni diversi (CCD)  

 

Costi d’uso capitale (CK)  
- ammortamenti (Amm.)  

- accantonamenti (Acc.)  

- remunerazione del capitale 

investito (R)  
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(CRT)  

- costi di trattamento e 

smaltimento RSU (CTS)  

- altri costi (AC)  

 

Costi di gestione raccolta 

differenziata (CGD):  

- costi di raccolta differenziata per 

materiale (CRD)  

- costi di trattamento e riciclo 

(CTR)  

 

 

Va poi rimarcato che, come specifica il punto 1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, 
la determinazione delle tariffe relative all’anno n-esimo avviene computando:  

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

• i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso;  
 
secondo la seguente formula:  

ΣTn = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn 
dove:  
ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento  
CGn-l = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno 

precedente  
CCn-l = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno 

precedente  
IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento  
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento  
CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.  

 

I costi operativi di gestione (CG) 

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono 
direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell’art. 184, comma 
2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (T.U. dell’Ambiente), ricomprende:  

a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti “interni” prodotti nei locali e 
nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non 
domestiche;  

b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento 
delle strade ed aree pubbliche;  

c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed 
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;  

d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal “verde pubblico”, 
come giardini, parchi e aree cimiteriali;  

e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre 
attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti 
urbani.  
 

I costi comuni (CC) 

L’allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 ricomprende nei costi comuni:  
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- i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, 
riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale 
attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l’acquisto di 
beni e servizi da terzi;  

- i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi 
al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la 
quota non imputabile ai costi operativi di gestione;  

- i costi comuni diversi (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non 
inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i 
crediti inesigibili, gli interessi passivi.  

 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 04-08-2014 

oggetto: Approvazione del Piano Economico Finanziario per l'applicazione della TARI ed approvazione tariffe TARI 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica 
dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci 
di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per godimento 
di beni di terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             60.829,86  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            149.721,41  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            150.511,22  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             25.339,99 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             91.906,49  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€              3.313,34   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             39.185,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             83.963,13    

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                217,00    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         1,50 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             604.987,44 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            209.534,98  

TV - Totale costi variabili €             395.452,46  
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ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

 

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            564.634,78 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
93,33

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  
93,33% 

€           195.559,00 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
93,33

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
93,33% 

€           369.075,78 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             40.352,66 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  
6,67% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   6,67% 

€            13.975,98 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche 

  
6,67% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   6,67% 

€            26.376,68 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire 
tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo 
criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = 
costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza 
delle utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   564.634,78 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €             195.559,00 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             369.075,78 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    40.352,66 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €              13.975,98 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €              26.376,68 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   34.641,33       0,75      428,92       1,00       0,597471     69,689798 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

  
225.004,50 

      0,88    3.209,33       1,40       0,701033     97,565718 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   11.118,00       1,00       93,00       1,80       0,796629    125,441637 

1  .4 
USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    7.080,00       1,08       63,00       2,20       0,860359    153,317557 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    2.278,00       1,11       22,00       2,90       0,884258    202,100416 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

      138,00       1,10        1,00       3,40       0,876291    236,945315 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
    

1.687,98 
     0,52       4,55       0,215225      0,403782 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
   

11.901,00 
     1,01       8,91       0,418033      0,790704 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

2.793,00 
     1,05       9,26       0,434589      0,821764 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

336,00 
     0,54       4,71       0,223502      0,417981 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
885,00 

     1,16      10,21       0,480117      0,906071 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

612,00 
     1,52      13,34       0,629119      1,183838 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      
722,00 

     1,06       9,34       0,438728      0,828864 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

264,00 
     1,18      10,37       0,488395      0,920270 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

      
230,00 

     0,86       7,53       0,355949      0,668238 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
1.067,00 

     0,81       7,13       0,335254      0,632741 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
    

1.441,00 
     5,54      48,74       2,292974      4,325358 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

461,00 
     4,38      38,50       1,812857      3,416624 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    
1.264,00 

     1,69      14,84       0,699481      1,316953 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

219,00 
     3,00      26,00       1,241683      2,307331 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
      

154,00 
     5,61      49,38       2,321947      4,382154 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. + 
Add. Ex 

Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      63    46.553,27        0,00    46.553,27    2.327,66    50.686,60     4.133,33     8,87%    2.534,33    206,67 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      51   452.519,60        0,00   452.519,60   22.625,98   470.870,18    18.350,58     4,05%   23.543,51    917,53 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      81    17.851,16        0,00    17.851,16      892,56    20.522,87     2.671,71    14,96%    1.026,14    133,58 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      91    14.569,11        0,00    14.569,11      728,46    15.750,52     1.181,41     8,10%      787,53     59,07 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      87     6.225,34        0,00     6.225,34      311,27     6.460,55       235,21     3,77%      323,03     11,76 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     138       351,16        0,00       351,16       17,56       357,88         6,72     1,91%       17,89      0,33 

2.4-Uso non 
domestico-Esposizioni,autosaloni 

      71     1.230,84        0,00     1.230,84       61,54     1.044,87      -185,97   -15,10%       52,24     -9,30 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

    1983    14.346,92        0,00    14.346,92      717,35    14.385,17        38,25     0,26%      719,26      1,91 

2.8-Uso non 
domestico-Uffici,agenzie,studi 
professionali 

     199     2.930,40        0,00     2.930,40      146,52     3.509,02       578,62    19,74%      175,45     28,93 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     336         0,00        0,00         0,00        0,00       215,54       215,54     0,00%       10,78     10,78 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      42     1.031,98        0,00     1.031,98       51,60     1.226,75       194,77    18,87%       61,34      9,74 

2.11-Uso non 
domestico-Edicola,farmacia,tabac
caio,plurilicenze 

      51     1.105,79        0,00     1.105,79       55,29     1.109,54         3,75     0,33%       55,48      0,19 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      60       563,32        0,00       563,32       28,17       915,19       351,87    62,46%       45,76     17,59 

2.13-Uso non 
domestico-Carrozzeria,autofficina
,elettrauto 

     132       370,70        0,00       370,70       18,54       371,89         1,19     0,32%       18,59      0,05 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     115       234,69        0,00       234,69       11,73       235,55         0,86     0,36%       11,78      0,05 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     213     1.029,79        0,00     1.029,79       51,49     1.032,83         3,04     0,29%       51,64      0,15 

2.16-Uso non 
domestico-Ristoranti,trattorie,oste
rie,pizzerie 

     131     8.782,26        0,00     8.782,26      439,11     9.537,02       754,76     8,59%      476,85     37,74 

2.17-Uso non 
domestico-Bar,caffe`,pasticceria 

      65     2.403,16        0,00     2.403,16      120,16     2.410,77         7,61     0,31%      120,54      0,38 

2.18-Uso non 
domestico-Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     105     2.479,21        0,00     2.479,21      123,96     2.548,77        69,56     2,80%      127,44      3,48 

2.19-Uso non 
domestico-Plurilicenze alimentari 
e/o miste 

      31       702,61        0,00       702,61       35,13       777,23        74,62    10,62%       38,86      3,73 

2.20-Uso non 
domestico-Ortofrutta,pescherie,fio
ri e piante 

      51     1.029,35        0,00     1.029,35       51,47     1.032,43         3,08     0,29%       51,62      0,15 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    12.886,93        0,00    12.886,93      644,35         0,00   -12.886,93     0,00%        0,00   -644,35 

TOTALI        0   589.197,59        0,00   589.197,59   29.459,90   605.001,17    15.803,58     0,00%   30.250,06    790,16 
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Allegato B 

 

Tariffe TARI 2014 - Allegato B alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2014 

Categoria 
tipo 

utenza 
  sottocategoria c.trib.F24 t_Fissa t_Variabile 

Uso 

domestico 1 1 Un componente 3944 0,597471 69,689798 

 

1 2 Due componenti 3944 0,701033 97,565718 

 

1 3 Tre componenti 3944 0,796629 125,441637 

 

1 4 Quattro componenti 3944 0,860359 153,317557 

 

1 5 Cinque componenti 3944 0,884258 202,100416 

 

1 6 Sei o piu` componenti 3944 0,876291 

236,94531

5 

Uso non 

domestico 2 1 

Musei,biblioteche,scuole,ass

ociazioni,luoghi di cu 3944 0,442586 0,871764 

 

2 2 

Campeggi,distributori 

carburanti 3944 0,452947 0,851673 

 

2 3 Stabilimenti balneari 3944 0 0 

 

2 4 Esposizioni,autosaloni 3944 0,215225 0,403782 

 

2 5 Alberghi con ristorazione 3944 0,418033 0,790704 

 

2 6 Alberghi senza ristorazione 3944 0,243056 0,476248 

 

2 7 Case di cura e riposo 3944 0,476246 0,774621 

 

2 8 

Uffici,agenzie,studi 

professionali 3944 0,434589 0,821764 

 

2 9 Banche ed istituti di credito 3944 0,223502 0,417981 

 

2 10 

Negozi 

abbigliamento,calzature,libre

ria,cartoleria 3944 0,480117 0,906071 

 

2 11 

Edicola,farmacia,tabaccaio,pl

urilicenze 3944 0,629119 1,183838 

 

2 12 

Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra 3944 0,438728 0,828864 

 

2 13 

Carrozzeria,autofficina,elett

rauto 3944 0,488395 0,92027 

 

2 14 

Attivita` industriali con 

capannoni di produzione 3944 0,355949 0,668238 

 

2 15 

Attivita` artigianali di 

produzione beni specifici 3944 0,335254 0,632741 

 

2 16 

Ristoranti,trattorie,osterie,

pizzerie 3944 2,292974 4,325358 

 

2 17 Bar,caffe`,pasticceria 3944 1,812857 3,416624 
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2 18 

Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e 

form 3944 0,699481 1,316953 

 

2 19 

Plurilicenze alimentari e/o 

miste 3944 1,241683 2,307331 

 

2 20 

Ortofrutta,pescherie,fiori e 

piante 3944 2,321947 4,382154 

 

2 21 Discoteche,night club 3944 1,846147 3,441657 

        


