
COMUNE DI BEURA CARDEZZA 
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 

 

                                
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
   
     
 Delibera N. 20                                                                                            Adunanza del  30-07-2014     
  
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO  2014. 
     
 
       L’anno  duemilaquattordici        il giorno   trenta            del  mese  di  luglio        
        
       alle ore       19:00       presso la sede dell’Ente.     Convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è             
 
       riunito il Consiglio dell’Ente, in sessione Straordinaria di Prima convocazione. 

       All’appello risultano: 
 
 
 CARIGI DAVIDE P NINO DARIA RITA P 
DEFEMINIS GIANNI P SANDRINELLI GIORGIO P 
SAELE GIUSEPPE P SOLARO DARIO P 
ROSSI ANGELO P   

 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  
 
 
 
 Presiede il   SINDACO   Sig.     DAVIDE CARIGI    - il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di 
cui all’oggetto.   Partecipa il Segretario dell’Ente Sig. Dr. DARIO CERIZZA    con le funzioni previste dall’art. 
17, comma 68 della legge 15 maggio 1997. N.127 e s.m.i. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono 
la disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
Ricordato che la TARI:  
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 
• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 
• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
Visto il Regolamento IUC comprendente l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, il quale all’articolo 27 demanda al 
Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal 
soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 
 
Atteso che l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione 
della tariffa i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari 
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 
 
Presa visione della proposta di Piano Finanziario TARI anno 2014 come integrato dall’Ufficio 
comunale competente sulla base dei dati forniti in parte da Con.Ser. VCO, affidatario della 
gestione del servizio di igiene urbana ed approvato dal Consorzio Obbligatorio Bacino Unico del 
VCO, in qualità di autorità competente e della relazione accompagnatoria allegati al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A); 
 
Dato atto che il piano di cui sopra, opportunamente integrato: 
- comprende, tutti i costi di gestione del servizio rifiuti, che devono essere integralmente coperti 
dalla tariffa (parte fissa e parte variabile); 
- comprende, gli elementi previsti dal comma 2 dell’articolo 8 del DPR 158/99. 
 



Valutati attentamente i contenuti del Piano finanziario e della relazione accompagnatoria e dato 
atto che il costo complessivo del servizio per l’anno 2014 è quantificato in € 168.966,53; 
 
Ritenuto di poter approvare il Piano Finanziario TARI; 
 
Ritenuto altresì, sulla base del succitato Piano Finanziario, di determinare il sistema tariffario ai 
fini dell’applicazione della TARI; 
 
Specificato che il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo 
normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di 
calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. 
I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: 
a) la coerenza con il dettato normativo; 
b) l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di 
suddivisione dei costi. In particolare: 
• la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti 
nel DPR 158/99 citato; 
• la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita nelle seguenti 
misure: 
 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
87,58% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuf =  

ΣTF x  
87,58% 

€           

106.564,02 
Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€            147.980,89 % costi 

variabili utenze 
domestiche 

 
87,58% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  

ΣTV x  
87,58% 

€            

41.416,87 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
12,42% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  

ΣTF x  
12,42% 

€            

15.112,18 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 
€             20.985,64 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche  

 
12,42% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  

ΣTV x  
12,42% 

€             

5.873,46 

 
Le presenti misure sono state determinate sulla base delle percentuali in cui le utenze domestiche 
e le non domestiche hanno avuto incidenza rispetto all’ultimo ruolo T.a.r.e.s. emesso, con una 
agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall’art. 1 comma 658, della legge n. 
147/2013 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie; 
• coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i 
coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e 
massimi previsti dalle specifiche tabelle. I coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/1999, 
sono stati fissati nella misura riportata nelle tabelle di cui alla presente delibera. Per tali 
coefficienti, che entrano in gioco nelle formule previste per il metodo normalizzato, la norma 
riserva un margine di discrezionalità entro determinati range individuati nel citato D.p.r. 
158/1999. Con le scelte proposte in allegato si è cercato di intervenire in favore di quelle 
categorie nei confronti delle quali sono previste le maggiori ricadute in termini di inasprimenti 
tariffari; 
 
 



UTENZE DOMESTICHE  -QUOTA FISSA 
Utenze domestiche Ka NORD 

1 componente 0,84 

2 componenti 0,98 

3 componenti 1,08 

4 componenti 1,16 

5 componenti 1,24 

6 o più componenti 1,30 

 
QUOTA VARIABILE 
Utenze domestiche Kb min Kb medio Kb max Prescelto 

1 componente 0,6 0,8 1,0 1,0 

2 componenti 1,4 1,6 1,8 1,8 

3 componenti 1,8 2,0 2,3 2,3 

4 componenti 2,2 2,6 3,0 2,2 

5 componenti 2,9 3,2 3,6 2,9 

6 o più componenti 3,4 3,7 4,1 3,4 

 
UTENZE NON DOMESTICHE  QUOTA FISSA 
 Categoria Kc min Kc max Prescelto 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,51 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,91 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,13 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,52 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 

0,72 1,04 1,04 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 

4,84 7,42 4,84 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

1,76 2,38 2,38 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,54 2,61 2,61 



QUOTA VARIABILE 
 
 Categoria Kd min Kd max Prescelto 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 4,20 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 7,49 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 9,30 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 12,45 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 

5,90 8,50 8,50 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 

39,67 60,88 39,67 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

14,43 19,55 19,55 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  12,59 21,41 21,41 

 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visti : 
• il decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il 
quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2014; 
• il decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con 
il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 
• il decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il 
quale è stato da ultimo prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 
• il decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014 (GU n. 169 in data 23 luglio 2014), con il 
quale è stato da ultimo prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 
 
Fatto presente che 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; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 



“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 
 
Viste: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 
il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
Con voti favorevoli n.7 contrari nessuno  astenuti nessuno  espressi nelle forme di legge dai n.7 
consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
2) Di approvare l’allegato piano finanziario e la relazione accompagnatoria del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani anno 2014 relativa alla componente TARI, come formulato 
dall’ufficio comunale competente sulla base dei dati forniti in parte da Con.Ser. VCO, 
affidatario della gestione del servizio di igiene urbana ed approvato dal Consorzio 
Obbligatorio Bacino Unico del VCO, in qualità di autorità competente; 

3) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 27 del relativo Regolamento comunale, le seguenti tariffe della TARI relative 
alle utenze domestiche e non domestiche: 

 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

Utenze domestiche Tariffa fissa 

al mq 

Tariffa 

variabile 

1 componente 0,954409 35,323556 

2 componenti 1,113478 63,582401 



3 componenti 1,227098 81,244179 

4 componenti 1,317994 77,711824 

5 componenti 1,408890 102,438313 

6 o più componenti 1,477063 120,100092 

 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 Categoria Tariffa fissa 

al mq 

Tariffa variabile 

al mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,532119 0,207735 

6 Alberghi senza ristorante 0,949467 0,370461 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,179009 0,459985 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,585924 0,615786 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 

1,085106 0,420416 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 

5,049917 1,962108 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,797871 1,474919 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

2,483223 0,966957 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,723199 1,058954 

 
4. di quantificare in € 168.966,53 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
5. di dare atto che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella 
misura percentuale deliberata dalla Provincia; 

6. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2014, data di istituzione della TARI; 

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011); 

8. di dichiarare il presente atto con separata votazione unanime  favorevole, immediatamente 
eseguibile ai sensi del D.lgs. 267/00. 

 
 



Allegato A) 
 

 

COMUNE DI BEURA-CARDEZZA 
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 

 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

(Tari) 
Anno 2014 

 
 
 
IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

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 degli 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; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) 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; 

d) 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 
 

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. 

 
Piano finanziario Comune di Beura-Cardezza 
 
COSTI DA RIPARTIRE 
  Parte fissa           Parte variabile 

CSL Costi spazzamento e lavaggio 

strade e piazze pubbliche 

 CRT Costi di raccolta e 

trasporto RSU 

 

14.387,84 

    Costi personale da 

imputare a CGG 

 -7.193,92 

CARC Costi amministrativi 

accertamento, riscossione e 

contenzioso 

 CTS Costi di trattamento e 

smaltimento RSU 

17.559,47 

CGG Costi generali di gestione   

75.794,47 

CRD Costi di raccolta 

differenziata per materiale 

 

25.875,14 

 Costi personale da CSL - CRT - 

CRD costi personale da 

  

20.131,49 

 Costi personale da 

imputare a CGG 

-

12.937,57 

CCD Costi comuni diversi   

21.000,00 

CTR Costi di trattamento e 

riciclo 

   

9.599,37 

AC Altri costi     

4.750,24 

   

CK Costi d'uso del capitale     

      

 Totale parte fissa 121.676,2

0 

 Totale parte variabile 47.290,33 

      
Totale costi da piano finanziario:   € 168.966,53 
 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che 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 fissi 
utenze 

domestiche  

 
87,58% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuf =  

ΣTF x  
87,58% 

€           

106.564,02 
Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€            147.980,89 % costi 

variabili utenze 
domestiche 

 
87,58% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  

ΣTV x  
87,58% 

€            

41.416,87 

Costi totali 
per utenze 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 % costi fissi 
utenze non 

 
12,42% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 

Ctnf =  

ΣTF x  

€            



domestiche  utenze domestiche  12,42% 15.112,18 

NON 
domestiche 

€             20.985,64 % costi 
variabili utenze 

non 
domestiche  

 
12,42% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  

ΣTV x  
12,42% 

€             

5.873,46 

 
 
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.  
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €             106.564,02 Costi totali utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   147.980,89 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              41.416,87 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €              15.112,18 Costi totali utenze non 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    20.985,64 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €               5.873,46 

 
 
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 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   21.929,99       0,84      194,03       1,00       0,954409     35,323556 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   30.571,63       0,98      217,52       1,80       1,113478     63,582401 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

   20.048,40       1,08      129,40       2,30       1,227098     81,244179 



COMPONENTI 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   15.526,46       1,16       97,77       2,20       1,317994     77,711824 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.895,68       1,24       18,23       2,90       1,408890    102,438313 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.657,43       1,30        6,28       3,40       1,477063    120,100092 

 

 
 
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  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      245,00      0,51       4,20       0,532119      0,207735 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       141,00      0,91       7,49       0,949467      0,370461 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

1.682,00 
     1,13       9,30       1,179009      0,459985 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       109,00      1,52      12,45       1,585924      0,615786 

2  

.12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    

1.906,00 
     1,04       8,50       1,085106      0,420416 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

    

1.195,00 
     4,84      39,67       5,049917      1,962108 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       774,00      3,64      29,82       3,797871      1,474919 

2  

.18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      332,00      2,38      19,55       2,483223      0,966957 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       303,00      2,61      21,41       2,723199      1,058954 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI BEURA CARDEZZA 
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 

 
 

PIANO FINANZIARIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC 

COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

 
PER L’ANNO 2014 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
La Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) all’art. 1, commi 639/705 ha istituito, 
con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti 
impositivi; l’uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. 
 
La IUC si compone inoltre dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di 
una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 
nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti a carico dell’utilizzatore del servizio. 
 
Per quest’ultima, i commi 650-651 del citato art. 1 stabiliscono che dev’essere corrisposta in 
base a tariffa riferita ad anno solare e che nella misurazione delle tariffe il Comune deve tener 
conto di uno dei seguenti criteri: 
 

• Regolamento di cui al D.p.r. 158/1999; 
• Principio comunitario di “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva n. 

2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2009 ossia 
commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti; le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

 
 
 
In ogni caso, come stabilito dal comma 654 del citato art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, 
deve risultare garantita la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali (rifiuti non assimilati) al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente. 
 
Il comma 683 stabilisce altresì che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe del tributo TARI 



in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente 
a norma delle leggi vigenti in materia. 
 
Preso atto che il Comune di Beura-Cardezza intende proseguire, in analogia con il tributo Tares, 
secondo il modello di cui al regolamento dettato dal D.p.r. 158/99, con il presente documento si 
provvede all’analisi degli elementi caratteristici del Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani della componente tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 che costituisce sia la base 
per la definizione delle tariffe del tributo sia lo strumento attraverso il quale il Comune definisce 
la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. 
 
Ne consegue che il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare: 

• il programma degli investimenti necessari, imposti dalla normativa ambientale o 
comunque deliberato dagli enti locali e concernenti sia gli acquisti di beni o di servizi, 
sia la realizzazione di impianti; 

• il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie 
necessarie a realizzare gli interventi programmati; 

• l’indicazione 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; 

• le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e 
indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali. 

 
Il Piano Finanziario, documento caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura quindi 
essenzialmente in due nuclei tematici: 

• i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del 
ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente e l’evoluzione che si intende 
imprimere al servizio medesimo; 

• i profili economici-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i 
flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli. 

 
I profili tecnico-gestionali. 
 
Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale prevede: 
1. Raccolta umido-organico il lunedì e il venerdì; 
2. Raccolta indifferenziata il martedì; 
3. Raccolta plastica il mercoledì; 
4. Raccolta carta-cartone il giovedì; 
5. Raccolta vetro e lattine il sabato. 
Nel Comune di Beura-Cardezza, limitatamente alle frazioni di Beura e Cuzzego è attivo il 
servizio di raccolta “porta a porta”.  

 
Dal presente servizio di “porta a porta” resta esclusa unicamente la frazione di Cardezza. Questo 
al fine di evitare un aumento eccessivo dei costi. Ne consegue che in tale frazione la raccolta 
avviene con il sistema dei cassonetti posizionati in apposite aree. 
Per il 2014 l’Amministrazione Comunale cercherà di migliorare la raccolta dei rifiuti che 
vengono abbandonati in luoghi non idonei. 
 
I servizi straordinari quali: 

• la raccolta di rifiuti urbani causati da eventi non preventivabili e servizi di spazzamento 
straordinari; 



• le attività inerenti alla rimozione di rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche o d’uso 
pubblico comprese le rive fluviali di corsi d’acqua e di canali; 

• interventi per incidenti stradali richiesti dalla Polizia Locale, Carabinieri e Polizia 
Stradale 

sono eseguiti dall’appaltatore previa richiesta scritta del Responsabile dell’articolazione 
organizzativa competente. 
 
E’ in funzione un centro intercomunale di raccolta rifiuti in Villadossola che consente di 
conferire ai residenti alcune tipologie di rifiuti. 
L’accesso al centro intercomunale di raccolta rifiuti è consentito gratuitamente a tutte le utenze 
domestiche di Beura-Cardezza, previa presentazione della carta di identità nei seguenti giorni: 
 

- Lunedì: dalle ore 08.30 alle ore 11.30 
- Martedì: dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
- Giovedì: dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
- Sabato:dalle ore 08.00 alle ore 11.30 

 
Presso il centro possono essere conferiti in modo differenziato le seguenti tipologie di rifiuto: 

- metalli ferrosi, non ferrosi e relativi imballaggi; 
- apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
- legno; 
- plastica; 
- carta mista; 
- vetro; 
- pneumatici; 
- abbigliamento; 
- oli e grassi; 
- batterie ed accumulatori; 
- pile esauste; 
- macerie; 
- ingombranti misti; 
- farmaci; 
- toner e cartucce di stampa; 
- verde. 

Sono installati lungo le vie e strade comunali cestini porta rifiuti. Per tutti i cestini viene 
assicurata la vuotatura settimanale. 
 
Nella successiva tabella vengono posti in rilievo i risultati delle raccolte per tipologia di rifiuto: 
 

Materiale Kg 

  

RSU Ossola – 1° fascia 170.467 

Farmaci 100 

Pile 123 

Ingombranti 13.059 

Pneumatici  1.560 



Inerti da manutenzioni domestiche 14.140 

Vetro in lastre 1.185 

Smaltimento rifiuti biodegradabili da cucine e mense 82.073 

Batterie 255 

Legno 17.104 

Ingombranti ferrosi 6.165 

Rifiuti biodegradabili (Verde) 30.292 

 
I profili tecnico-gestionali. 
 
L’INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 
 
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. 
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). 
Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono 
essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli 
utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la 
cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al 
trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani). 
 
 
 
Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di 
calcolo. 
La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, 
secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/1999, nonché dalla ripartizione tra le due 
macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 
1999). 
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari. 
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una 
categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 
1999: 
- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere; 
- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo 
catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e 
convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme). 
Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori 
sottoarticolazioni, in quanto: 
- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti 
(Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999); 



- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 
tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione 
superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999). 
 
CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON 
DOMESTICHE 
Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 
non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare 
che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”. 
E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare 
tale pur generico principio. 
Ai fini del presente PEF si è quindi proceduto ad una verifica di ripartizione basata sulla 
seguente metodologia: 
1. determinazione della percentuale in cui le utenze domestiche e non domestiche hanno avuto 
incidenza rispetto all’ultimo ruolo Tares emesso. 
Ai fini della redazione del presente PEF si è preferito utilizzare il presente criterio in quanto 
ritenuto maggiormente confacente allo spirito del dettato normativo. 
L’accennata distribuzione “tecnica” dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però 
modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche. 
Riduzione che, secondo quanto specifica l’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, deve 
operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata dall’ente locale, 
proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a 
raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche vengono ad 
essere fissati in misura inferiore a quella “tecnica”. 
In particolare, è possibile “accreditare” alle utenze domestiche: 
a) una percentuale dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero o al riciclo superiore a 
quella tecnicamente loro imputabile; 
b) un importo pari ad una frazione del costo evitato di smaltimento finale, determinato in base al 
quantitativo di rifiuti raccolti in maniera differenziata. 
c) una percentuale legata all’incremento nella percentuale globale di raccolta differenziata 
ottenuta nell’anno precedente, eventualmente all’interno di prefissati limiti minimi e massimi. 
 
 
LA RIPARTIZIONE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA 
La quadripartizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in 
utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce 
nel seguente prospetto. 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che 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 fissi 
utenze 

domestiche  

 
87,58% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuf =  

ΣTF x  
87,58% 

€           

106.564,02 
Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€            147.980,89 % costi 

variabili utenze 
domestiche 

 
87,58% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  

ΣTV x  
87,58% 

€            

41.416,87 

Costi totali 
per utenze 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
% costi fissi 
utenze non 

 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 

Ctnf =  

ΣTF x  

€            



domestiche  12,42% utenze domestiche  12,42% 15.112,18 

NON 
domestiche 

 
€             20.985,64 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche  

 
12,42% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  

ΣTV x  
12,42% 

€             

5.873,46 

 

 
I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI 
COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE 
L’importo addebitato al singolo utente è dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una 
struttura “binomia”): 
a) 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; 
b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 
dei costi di gestione. 
Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene 
ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli 
occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti. 
Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) 
presenti nello stesso D.P.R. 158/1999. 
La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, 
indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti 
nell’ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). 
L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 
 
I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI 
COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE 
Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota 
variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da 
ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività 
svolta dal soggetto passivo del tributo. 
Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la 
parte fissa, e Kd, per la parte variabile) nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 
158/1999. 
L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 
 
L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE 
Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni 
fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), di 
applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. 
Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un 
intervallo minimo/massimo, all’interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente 
Kb. 
I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, sono 
di seguito riportati: 
 
 
 
 
 
 



UTENZE DOMESTICHE 
 
QUOTA FISSA 
 
Utenze domestiche Ka NORD 

1 componente 0,84 

2 componenti 0,98 

3 componenti 1,08 

4 componenti 1,16 

5 componenti 1,24 

6 o più componenti 1,30 

 
QUOTA VARIABILE 
 
Utenze domestiche Kb min Kb medio Kb max Prescelto 

1 componente 0,6 0,8 1,0 1,0 

2 componenti 1,4 1,6 1,8 1,8 

3 componenti 1,8 2,0 2,3 2,3 

4 componenti 2,2 2,6 3,0 2,2 

5 componenti 2,9 3,2 3,6 2,9 

6 o più componenti 3,4 3,7 4,1 3,4 

 

 L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 evidenzia, per entrambe le 
componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale 
operare la scelta. I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sull’attività 
svolta dal soggetto passivo del tributo, sono di seguiti riportati: 
 

QUOTA FISSA 

 Categoria Kc min Kc max Prescelto 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,51 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,91 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,13 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,52 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 0,72 1,04 1,04 



fabbro, elettricista, parrucc. 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 

4,84 7,42 4,84 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

1,76 2,38 2,38 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,54 2,61 2,61 

 

QUOTA VARIABILE  

 Categoria Kd min Kd max Prescelto 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 4,20 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 7,49 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 9,30 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 12,45 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 

5,90 8,50 8,50 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 

39,67 60,88 39,67 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

14,43 19,55 19,55 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  12,59 21,41 21,41 

 
 
L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 
Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 
158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica, sia per quanto 
riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
Utenze domestiche Tariffa fissa 

al mq 

Tariffa 

variabile 

1 componente 0,954409 35,323556 

2 componenti 1,113478 63,582401 

3 componenti 1,227098 81,244179 

4 componenti 1,317994 77,711824 

5 componenti 1,408890 102,438313 

6 o più componenti 1,477063 120,100092 

 
 
 
L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non 
domestico, attraverso il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza, sia per quanto 
riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 
 Categoria Tariffa fissa 

al mq 

Tariffa variabile 

al mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,532119 0,207735 

6 Alberghi senza ristorante 0,949467 0,370461 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,179009 0,459985 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,585924 0,615786 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 

1,085106 0,420416 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 

5,049917 1,962108 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,797871 1,474919 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

2,483223 0,966957 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,723199 1,058954 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DAVIDE CARIGI F.to Dr. DARIO CERIZZA 

 
Ai sensi dell’ Art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere  favorevole 

di Regolarità Tecnica 
DR.CERIZZA DARIO 

Ai sensi dell’ Art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere  favorevole 
di Regolarità Contabile 

MINETTI PAOLA  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.vo n. 267/2000)  
 

N. 226 REG. PUBBL. 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno04-09-2014all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.. 
  
Beura Cardezza 04-09-2014 

SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. DARIO CERIZZA 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.L.vo n. 267/2000) 
 

Si  certifica che la suestesa  deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimita’, e’ stata 
pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimita’ o competenza, per cui la stessa e’ divenuta esecutiva ai sensi 
dl 3° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 . 
              Il Segretario Comunale 
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________ 
 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  AI SENSI DEL  4° COMMA DELL’ART. 134 
DEL  DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267. 
              Il Segretario Comunale 
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
                                                                                                         Il Segretario Comunale 
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________ 


