
 

 

 

Comune di Ollastra 
Provincia d’Oristano 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
        COPIA 

 

 

N. 4 

Del 08.08.2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO PER 

LA DETERMINAZIONE  DEI  COSTI  DEL  SERVIZIO  DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E  DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2014.          

 

 

             L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di agosto alle ore 10.20 nella sala consiliare 

del Municipio, alla prima convocazione in seduta straordinaria urgente, che è stata comunicata ai 

Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale: 

 

1 - FLORE Giuseppino P    8 - SAIU Ignazio P  

2 - DEIDDA Myriam P    9 – OBINU Antonella P  

3 - LILLIU Francesca P  10 - CIANCIOTTO Giovannino 

Angelo 

P  

4 - FINA' Giovanni P  11 - DEMONTIS Alessio P  

5 - PUSCEDDU Sandra A  12 - BONU Francesco A  

6 - COMINU Mauro P  13 - URAS Virgilio Niccolò A  

7 - CONGIU Nora A     

  

Totale presenti   9 

Totale assenti   4 

 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco sig. Giuseppino Flore 

Partecipa il Segretario Comunale  D.ssa M. Teresa Sanna, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
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Considerato che : 

- la  IUC è composta da tre distinti tributi: 

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo per i servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tassa sui rifiuti), componente servizi, a carico dell’utilizzatore dell’immobile, destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

- L’art 1 (comma 641) della Legge 147/2013 individua il presupposto impositivo della TARI nel 

possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

 

Evidenziato pertanto che al 31.12.2013 cessa l’applicazione della TARES. 

 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:  
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento 

dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della 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; 

 

Visto il Regolamento IUC Sezione TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3  

in data  odierna, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l’art.7, il quale dispone che la 

redazione del piano finanziario deve avvenire: 

• secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 e ss.mm.ii.; 

• tenendo conto dei seguenti costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

• La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizi relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero 

e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n.36/2003. Sono esclusi i 

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i 

produttori medesimi. 

Dato atto che: 

• con deliberazione consiliare n. 15 del 11.05.2010: 

• è stata trasferita la gestione del servizio RR.SS.UU. all’Unione dei Comuni della Bassa 

Valle del Tirso e del Grighine; 
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• il servizio è gestito dalla ditta A.S.A. S.r.l. per conto dell’Unione dei Comuni; 

• che è pervenuto il Piano Finanziario della ditta A.S.A. S.r.l., gestore del servizio attraverso 

l’unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine; 

• che sulla base del piano finanziario inviato dalla A.S.A., l’ufficio finanziario/tributi, ha 

redatto il piano finanziario della TARI da sottoporre all’esame ed approvazione  del 

Consiglio. 

 

Il Piano Finanziario acquisito dalla Società incaricata di gestire il servizio, e debitamente integrato 

dall’ufficio, necessario ai fini dell’applicazione della T.A.R.I., presenta un costo complessivo di € 

118.646,85 . 

 

Preso atto dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in relazione 

al contenuto del Piano Finanziario e sulla base del quale l'ente locale determina la tariffa, e 

l'articolazione tariffaria.  

 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani deve individuare, 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. 

 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in 

forma associata mediante Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine attraverso 

la Ditta A.S.A.. 

 

Preso atto che, il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente, ha determinato i costi di accertamento, 

riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto 

riepilogativo riportato nel presente atto;  

 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio 

rifiuti per un importo di € 216.607,27 così determinati: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade  

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 9.103.,38 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €  32.935,38 

AC Altri costi operativi di gestione € 1.189,96 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 23.504,91 

 Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€. 0 

TOTALE COSTI OPERATIVI € 66.733,63     A) 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e 

del contenzioso 

€ 3.500,00 

CGG Costi generali di gestione € 41.771,01 

CCD Costi comuni diversi € 0 
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QUOTA PER ISTITUTI SCOLASTICI - € ---- 

TOTALE COSTI COMUNI € 45.271,01        B) 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€ 6.642,22 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE          € 6.642,22 

TOTALE  € 118.646,85 

  

CONTRIBUTI DIFFERENZIATA   

-  

   

 TOTALE GENERALE € 118.646,85 

 

Ritenuto quindi, sulla base del Piano Finanziario redatto dall’istruttore direttivo contabile e 

dall’istruttore su indicato, di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014, secondo quanto 

indicato nell’allegato Piano Finanziario che fa parte integrante e sostanziale. 

 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, 

per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”. 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n,169  

del 23/07/2014, con il quale il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione degli 

enti locali è stato differito al 30/09/2014. 

 

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 
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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 ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 

inerenti la IUC sul citato portale; 

 

Visti: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

-   il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Amministrativo – Contabile. 

 

Visto il d.lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

Visto lo Statuto comunale. 

 

Con votazione resa per alzata di mano che da il seguente risultato: 

 

Presenti n. 9 

Astenuti n. 2 (Cianciotto e Demontis) 

Votanti n. 7 

Voti favorevoli n. 7 

Voti contrari n. 0 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di approvare il Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2014 di cui all’articolo 7 del Regolamento comunale IUC - Sezione TARI e sulla base dei 

criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 e ss.mm.ii., che si allega al presente provvedimento sotto la 

lettera A) quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario 

contiene le seguenti risultanze: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade  
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CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 9.103.,38 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €  32.935,38 

AC Altri costi operativi di gestione € 1.189,96 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 23.504,91 

 Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€. 0 

TOTALE COSTI OPERATIVI € 66.733,63     A) 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e 

del contenzioso 

€ 3.500,00 

CGG Costi generali di gestione € 41.771,01 

CCD Costi comuni diversi € 0 

QUOTA PER ISTITUTI SCOLASTICI - € ---- 

TOTALE COSTI COMUNI € 45.271,01        B) 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€ 6.642,22 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE          € 6.642,22 

TOTALE  € 118.646,85 

  

CONTRIBUTI DIFFERENZIATA   

-  

   

 TOTALE GENERALE € 118.646,85 

 

Di approvare le tariffe  per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014, di cui all’articolo 

1, comma 683, della legge n. 147/2013 secondo quanto stabilito nel Piano finanziario di cui sopra 

che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Di dare atto che le tariffe TARI determinate per l’esercizio 2014 entrano in vigore il 1° gennaio 

2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”, in sostituzione delle 

precedenti tariffe TARES anno 2013, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 

26.07.2013. 

 

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2014, Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni 

dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

Inoltre con separata votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato : 

Presenti n. 9 

Astenuti n. 2 (Cianciotto e Demontis) 
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Votanti n. 7 

Voti favorevoli n. 7 

Voti contrari n. 0 

 

Inoltre con separata votazione unanime, dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art.134 – 4° comma, del dlgs. N° 267/2000. 
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera di C.C. n. 4 del 08.08.2014 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO PER LA 

DETERMINAZIONE  DEI  COSTI  DEL  SERVIZIO  DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI E  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2014.               

.  
 

 

In ordine alla regolarità tecnica: si esprime parere favorevole 

Il Responsabile del Servizio Tecnico  

F.to Ing. Giorgio Murranca 
 

 

In ordine alla regolarità contabile: si esprime parere favorevole 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile  

F.to D.ssa M. Teresa Sanna 

 

 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

F.to Giuseppino Flore 

______________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa M. Teresa Sanna 

________________________________ 

 

 

 

 Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14.08.2014 ai sensi dell’art.124, comma 1 del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69. 

 

 Viene trasmessa in data odierna ai Capigruppi Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 

18.08.2000 n. 267 

 

Ollastra, 14.08.2014  

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa M. Teresa Sanna

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14.08.2014 al 29.08.2014 

 

Ollastra, 14.08.2014     

 

 

F.to Il funzionario incaricato 

Nazzarena Carrau 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Ollastra, 14.08.2014 

 

Il funzionario incaricato 



Fogli di lavoro per consultazione
Foglio di lavoro riepilogativi
Fogli di lavoro da compilare

1
Il foglio "158 99 METODO" riporta il metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento ai
sensi del DPR 158 DEL 1999

2 Il foglio "158 99 tab 1" riporta la tabella 1B contenente i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

3
Il foglio "158 99 tab 2" riporta la tabella 2 contenente i coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze
domestiche

4
Il foglio "158 99 tab 3" riporta la tabella 3B contenente i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non
domestiche

5
Il foglio "158 99 tab 4" riporta la tabella 4B contenente gli intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della
tariffa alle utenze non domestiche

6 Il foglio "PEF CG" consente il calcolo dei costi operativi di gestione
7 Il foglio "PEF CC" consente il calcolo dei costi comuni
8 Il foglio "PEF CK" consente il calcolo dei costi d'uso del capitale

9 Il foglio "PEF Riduzioni" consente il calcolo delle riduzioni tariffarie previste dall'art. 14 del d.l. 201/2011 (da computarsi quale costo)
10 Il foglio "PEF TOTALI" riassume i costi e li ripartisce in fissi e variabili

11 Il foglio  "TAR QUOTA FISSA" consente di determinare la quota fissa delle tariffa, sia per le utenze domestiche che non domestiche

12 Il foglio  "TAR QUOTA VAR" consente di determinare la quota variabile delle tariffa, sia per le utenze domestiche che non domestiche
13 Il foglio "TOT TARIFFE" riassume le tariffe, parte fissa e parte variabile, utenze domestiche e non domestiche

Cod. 853590.2.2 - Grafiche E.Gaspari



D.P.R. 27-4-1999 n. 158

Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Allegato 1

Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

1) ΣTn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn

ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento

CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CCn-1 = 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

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1. Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai;

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori;

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di 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 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

B13 - Altri accantonamenti

B14 - Oneri diversi di gestione.

2.2. Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC
Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non
inferiore al 50% del loro ammontare.

Costi Comuni Diversi = CCD
Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza
del costo operativo sul totale (30%).

2.3. Costi d'Uso del Capitale - CK.
I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). I costi d'uso del capitale
sono calcolati come segue:

2) CKn = Ammn + Accn + Rn

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione e indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei
titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel
tempo sulla base di tre addendi:

3) Rn = rn (KNn-1 + In + Fn)
dove:

rn - Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

In = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno
precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.
Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

4) ΣT = ΣTF + ΣTV

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

5) ΣTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi,
all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.
La parte variabile ΣTV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola
utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla
base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

6) ΣTV = CRT + CTS + CRD + CTR

4. Articolazione della tariffa a regime.

4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (L/m2) per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un
coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

7) 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 (L/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).

8) Quf = Ctuf/Σa 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 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.

4.2 Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il
costo unitario secondo la seguente espressione:

TVd = Quv • Kb (n) • Cu (9)
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 di adattamento (Kb).

Quv = Qtot / n N(n)• Kb(n) (10)
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 e sono stati elaborati sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente.
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.

4.3 Calcolo della parte fissa della tariffa 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) (11)
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/ap Stot (ap) • Kc (ap) (12)
dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

Stot (ap) = Superficie reale 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 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 forniti da
ANCITEL/G.F. Ambiente.

4.4 Calcolo della quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche.
La quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il
coefficiente potenziale di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap)• Kd(ap) (13)
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 (L/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 kg/m2 che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle
tabelle 4a e 4b 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 sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente.
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Allegato 1

Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

1) ΣTn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn

ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento

CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CCn-1 = 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

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1. Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai;

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori;

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di 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 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

B13 - Altri accantonamenti

B14 - Oneri diversi di gestione.

2.2. Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC
Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non
inferiore al 50% del loro ammontare.

Costi Comuni Diversi = CCD
Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza
del costo operativo sul totale (30%).

2.3. Costi d'Uso del Capitale - CK.
I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). I costi d'uso del capitale
sono calcolati come segue:

2) CKn = Ammn + Accn + Rn

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione e indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei
titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel
tempo sulla base di tre addendi:

3) Rn = rn (KNn-1 + In + Fn)
dove:

rn - Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

In = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno
precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.
Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

4) ΣT = ΣTF + ΣTV

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

5) ΣTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi,
all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.
La parte variabile ΣTV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola
utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla
base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

6) ΣTV = CRT + CTS + CRD + CTR

4. Articolazione della tariffa a regime.

4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (L/m2) per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un
coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

7) 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 (L/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).

8) Quf = Ctuf/Σa 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 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.

4.2 Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il
costo unitario secondo la seguente espressione:

TVd = Quv • Kb (n) • Cu (9)
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 di adattamento (Kb).

Quv = Qtot / n N(n)• Kb(n) (10)
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 e sono stati elaborati sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente.
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.

4.3 Calcolo della parte fissa della tariffa 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) (11)
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/ap Stot (ap) • Kc (ap) (12)
dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

Stot (ap) = Superficie reale 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 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 forniti da
ANCITEL/G.F. Ambiente.

4.4 Calcolo della quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche.
La quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il
coefficiente potenziale di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap)• Kd(ap) (13)
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 (L/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 kg/m2 che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle
tabelle 4a e 4b 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 sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente.
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Allegato 1

Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

1) ΣTn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn

ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento

CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CCn-1 = 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

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1. Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai;

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori;

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di 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 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

B13 - Altri accantonamenti

B14 - Oneri diversi di gestione.

2.2. Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC
Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non
inferiore al 50% del loro ammontare.

Costi Comuni Diversi = CCD
Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza
del costo operativo sul totale (30%).

2.3. Costi d'Uso del Capitale - CK.
I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). I costi d'uso del capitale
sono calcolati come segue:

2) CKn = Ammn + Accn + Rn

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione e indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei
titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel
tempo sulla base di tre addendi:

3) Rn = rn (KNn-1 + In + Fn)
dove:

rn - Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

In = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno
precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.
Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

4) ΣT = ΣTF + ΣTV

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

5) ΣTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi,
all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.
La parte variabile ΣTV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola
utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla
base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

6) ΣTV = CRT + CTS + CRD + CTR

4. Articolazione della tariffa a regime.

4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (L/m2) per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un
coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

7) 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 (L/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).

8) Quf = Ctuf/Σa 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 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.

4.2 Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il
costo unitario secondo la seguente espressione:

TVd = Quv • Kb (n) • Cu (9)
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 di adattamento (Kb).

Quv = Qtot / n N(n)• Kb(n) (10)
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 e sono stati elaborati sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente.
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.

4.3 Calcolo della parte fissa della tariffa 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) (11)
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/ap Stot (ap) • Kc (ap) (12)
dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

Stot (ap) = Superficie reale 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 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 forniti da
ANCITEL/G.F. Ambiente.

4.4 Calcolo della quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche.
La quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il
coefficiente potenziale di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap)• Kd(ap) (13)
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 (L/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 kg/m2 che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle
tabelle 4a e 4b 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 sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente.
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Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Allegato 1

Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

1) ΣTn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn

ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento

CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CCn-1 = 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

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1. Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai;

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori;

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:
B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di 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 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

B13 - Altri accantonamenti

B14 - Oneri diversi di gestione.

2.2. Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC
Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non
inferiore al 50% del loro ammontare.

Costi Comuni Diversi = CCD
Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza
del costo operativo sul totale (30%).

2.3. Costi d'Uso del Capitale - CK.
I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). I costi d'uso del capitale
sono calcolati come segue:

2) CKn = Ammn + Accn + Rn

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione e indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei
titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel
tempo sulla base di tre addendi:

3) Rn = rn (KNn-1 + In + Fn)
dove:

rn - Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

In = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno
precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.
Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

4) ΣT = ΣTF + ΣTV

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

5) ΣTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi,
all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.
La parte variabile ΣTV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola
utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla
base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

6) ΣTV = CRT + CTS + CRD + CTR

4. Articolazione della tariffa a regime.

4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (L/m2) per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un
coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

7) 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 (L/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).

8) Quf = Ctuf/Σa 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 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.

4.2 Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il
costo unitario secondo la seguente espressione:

TVd = Quv • Kb (n) • Cu (9)
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 di adattamento (Kb).

Quv = Qtot / n N(n)• Kb(n) (10)
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 e sono stati elaborati sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente.
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.

4.3 Calcolo della parte fissa della tariffa 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) (11)
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/ap Stot (ap) • Kc (ap) (12)
dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

Stot (ap) = Superficie reale 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 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 forniti da
ANCITEL/G.F. Ambiente.

4.4 Calcolo della quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche.
La quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il
coefficiente potenziale di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap)• Kd(ap) (13)
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 (L/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 kg/m2 che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle
tabelle 4a e 4b 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 sulla base dei dati forniti da ANCITEL/G.F. Ambiente.



TABELLA 1A

NORD CENTRO SUD
1 0,84 0,82 0,75
2 0,98 0,92 0,88
3 1,08 1,03 1,00
4 1,16 1,10 1,08
5 1,24 1,17 1,11

6 o più 1,30 1,21 1,10

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT
Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;
Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;
Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia. Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche
TABELLA 1B

Ka Coefficiente di adattamento per superficie
e numero dei componenti del nucleo familiare

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche



minimo massimo medio
1 0,60 1,00 0,80
2 1,40 1,80 1,60
3 1,80 2,30 2,00
4 2,20 3,00 2,60
5 2,90 3,60 3,20

6 o più 3,40 4,10 3,70

del nucleo familiare

TABELLA 2
Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI
Kb Coefficiente proporzionale di produttività
per numero dei componenti



TABELLA 3B COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

NORD CENTRO SUD
min - max min - max min - max

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32-0,51 0,34-0,66 0,29-0,52
2 Campeggi, distributori carburanti 0,67-0,80 0,70-0,85 0,44-,074
3 Stabilimenti balneari 0,38-0,63 0,43-0,62 0,66-0,75
4 Esposizioni, autosaloni 0,30-0,43 0,23-0,49 0,34-0,52
5 Alberghi con ristorante 1,07-1,33 1,02-1,49 1,01-1,55
6 Alberghi senza ristorante 0,80-0,91 0,65-0,85 0,85-0,99
7 Case di cura e riposo 0,95-1,00 0,93-0,96 0,89-1,20
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00-1,13 0,76-1,09 0,90-1,05
9 Banche ed istituti di credito 0,55-0,58 0,48-0,53 0,44-0,63

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87-1,11 0,86-1,10 0,94-1,16

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07-1,52 0,86-1,20 1,02-1,52
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista

parrucchiere)
0,72-1,04 0,68-1,00 0,78-1,06

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92-1,16 0,92-1,19 0,91-1,45
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43-0,91 0,42-0,88 0,41-0,86
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,53-1,00 0,67-0,95
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84-7,42 5,01-9,29 5,54-8,18
17 Bar, caffè, pasticceria 3,64-6,28 3,83-733 4,38-6,32
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76-2,38 1,91-2,66 0,57-2,80

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,13-2,39 2,14-3,02
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 60,6-10,44 6,58-10,89 0,34-10,88

21 Discoteche, night club 1,04-1,64 1,00-1,58 1,02-1,75

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

Kc Coefficiente potenziale di produzione



TABELLA 4B COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI
Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

NORD CENTRO SUD
min - max min - max min - max

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 - 4,20 2,93 - 5,62 2,54 - 4,55
2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 - 6,55 5,95 - 7,20 383 - 6,50
3 Stabilimenti balneari 3,11 - 5,20 3,65 - 5,31 5,80 - 6,64
4 Esposizioni, autosaloni 2,50 - 3,55 1,95 - 4,16 2,97 - 4,55
5 Alberghi con ristorante 8,79 - 10,93 8,66 - 12,65 8,91 - 13,64
6 Alberghi senza ristorante 6,55 - 7,49 5,52 - 7,23 7,51 - 8,70
7 Case di cura e riposo 7,82-8,19 7,88 - 8,20 7,80 - 10,54
8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 - 9,30 6,48 - 9,25 7,89 - 9,26
9 Banche ed istituti di credito 4,50 - 4,78 4,10 - 4,52 3,90 - 5,51

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

7,11 - 9,12 7,28 - 9,38 8,24 - 10,21

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 - 12,45 7,31 - 10,19 8,98 - 13,34
12 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro,

elettricista, parrucchiere)
5,90 - 8,50 5,75 - 8,54 6,85 - 9,34

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 - 9,48 7,82 - 10,10 7,98 - 12,75
14 Attività industriali con capannoni di produzione 3.50 - 7,50 3,57 - 7,50 3,62 - 7,53
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,92 4,47 - 8,52 5,91 - 8,34
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 - 60,88 42,56 - 78,93 48,74 - 71,99
17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 - 51,47 32,52 - 62,31 38,50 - 55,61
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,

generi alimentari
14,43 - 19,55 16,20 - 22,57 5,00 - 24,68

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 - 21,41 9,60 - 20,35 18,80 - 26,55
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 - 85,60 55,94 - 92,55 3,00 - 95,75
21 Discoteche, night club 8,56 - 13,45 8,51 - 13,42 8,95 - 15,43

Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno



(compilare parti in rosa)

B6 materie di
consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento
beni di terzi

B11 Variazioni
rimanenze

B12 accanton. per
rischi

B13 altri
accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
costo costo costo costo % quota costo costo costo costo

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. -€ 0% -€ -€
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 9.103,38€ 0% -€ 9.103,38€
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 32.935,38€ 0% -€ 32.935,38€
AC - Altri costi 1.189,96€ 0% -€ 1.189,96€

Totale CGIND -€ 43.228,72€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 43.228,72€

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD - Costi della Raccolta differenziata costo costo costo costo % Quota costo costo costo costo
Frazione Organica (FORSU) 23.504,91€ 0% -€ 23.504,91€
Carta 0% -€ -€
Plastica 0% -€ -€
Vetro 0% -€ -€
Verde 0% -€ -€
Ingombranti 0% -€ -€
Altre tipologie -€ 0% -€ -€
Contributo CONAI (a dedurre) -€

Totale CRD -€ 23.504,91€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 23.504,91€

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo costo costo costo costo % Quota costo costo costo costo Entrate
Frazione Organica (FORSU) 0% -€ -€
Carta e cartone 0% -€ -€
Plastica 0% -€ -€
Vetro 0% -€ -€
Verde 0% -€ -€
Ingombranti 0% -€ -€
Farmaci 0% -€ -€
Filtri olio 0% -€ -€
Inerti 0% -€ -€
Legno 0% -€ -€
Pile 0% -€ -€
Pneumatici 0% -€ -€
Sabbia 0% -€ -€
Toner 0% -€ -€
Oli minerali 0% -€ -€
Rifiuti abbandonati 0% -€ -€
Cimiteriali 0% -€ -€
Vernici e scolventi 0% -€ -€
Altri tipi 0% -€ -€
Entrate da recupero (a dedurre) -€ -€

Totale CTR -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Totale CG -€ 66.733,63€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 66.733,63€

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



compilare le parti del presente colore
Materie di consumo e

merci
Servizi Godimento beni di

terzi
Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.
Attività 1 2.500,00€ 1.000,00€ 3.500,00€
Attività 2 -€

Totale CARC -€ -€ -€ 2.500,00€ 1.000,00€ 3.500,00€

CGG - Costi Generali di Gestione
Attività 1 10.432,80€ 10.432,80€
Attività 2 4.688,55€ -€ 4.688,55€
Quota  di personale CG 26.649,66€ 26.649,66€

Totale CGG -€ -€ -€ 31.338,21€ 10.432,80€ 41.771,01€

CCD - Costi Comuni Diversi
Attività 1 -€ -€
Attività 2 -€
Fondo rischi crediti -€

-€
Contributo Miur (a dedurre) -€
Recupero evasione (a dedurre) -€

Totale CCD -€ -€ -€ -€ -€ -€

Totale CC -€ -€ -€ 33.838,21€ 11.432,80€ 45.271,01€

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti €                  4.471,20
Ammortamento mezzi e attrezzature €                     124,20
Ammortamento harware e software
Ammortamento start up nuove attività
Ammortamento beni materiali
Ammortamento immobili
Altri ammortamenti €                  1.987,20

Totale €                  6.582,60

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa
Accantonamento per agevolazione legata al recupero
Accantonamento per inesigibili

Totale €                              -

Compattatori €                     248,40
Automezzi €                  1.242,00
Contenitori
Piattaforma
Immobili
Hardware
Altro
Altro

Totale A €                  1.490,40

Compattatori
Automezzi
Contenitori
Piattaforma
Immobili
Hardware
Altro
Altro

Totale B €                              -

Capitale netto investito (A+B) €                  1.490,40
Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn €                        59,62

Totale CK €                  6.642,22

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento
A - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD
abbattimento quota variabile per compostaggio

Totale -€

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.
 - abitazioni con unico occupante
 - abitazioni a disposizione
 - utenze non domestiche stagionali
 - abitazioni di residenti all'estero
 - fabbricati rurali ad uso abitativo
 - utenze fuori zona di raccolta
 - recupero rifiuti assimilati

Totale -€ -€

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS
OPS
altro
altro

Totale -€ -€



CG - Costi operativi di Gestione 66.733,63€
CC- Costi comuni 45.271,01€
CK - Costi d'uso del capitale 6.642,22€
Minori entrate per riduzioni -€
Agevolazioni -€
Contributo Comune per agevolazioni -€

Totale costi 118.646,86€

Riduzione RD ut. Domestiche -€

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 9.103,38€
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 32.935,38€
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 23.504,91€
CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€
Riduzioni parte variabile -€
Totale 65.543,67€

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. -€
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 3.500,00€
CGG -  Costi Generali di Gestione 41.771,01€
CCD - Costi Comuni Diversi -€
AC - Altri Costi 1.189,96€
Riduzioni parte fissa -€
Totale parziale 46.460,97€
CK - Costi d'uso del capitale 6.642,22€
Totale 53.103,19€

Totale fissi + variabili 118.646,85€

Prospetto riassuntivo

NON CORRISPONDENZA CON TOTALI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI



Compilare le parti del presente colore
Percentuale a carico degli usi domestici 84%
Percentuale a carico degli usi non domestici 16%

Totale a carico degli usi domestici € 44.606,68
Totale superfici occupate da nuclei familiari composti da:

superfici reali x coefficienti = superfici convenzionali
a) una persona mq. 14191 0,75 10643,25 mq. Convenzionali
b) due persone mq. 23004 0,88 20243,52 mq. Convenzionali
c) tre persone mq. 14727 1 14727,00 mq. Convenzionali
d) quattro persone mq. 20019 1,08 21620,52 mq. Convenzionali
e) cinque persone mq. 4278 1,11 4748,58 mq. Convenzionali
f) sei o più persone mq. 932 1,1 1025,20 mq. Convenzionali

tot.
Totale mq. Convenzionali 73008,07 mq. Convenzionali

Costo unitario al mq.convenzionale ( costo totale : mq.convenzionali ) € 0,610983

Tariffa al mq.per famiglie con
costo mq./conv.x coeff. = tariffa al mq.

a) una persona € 0,610983 0,75 € 0,46
b) due persone € 0,610983 0,88 € 0,54
c) tre persone € 0,610983 1 € 0,61
d) quattro persone € 0,610983 1,08 € 0,66
e) cinque persone € 0,610983 1,11 € 0,68
f) sei o più persone € 0,610983 1,1 € 0,67

                                       CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze
domestiche e non domestiche



Totale a carico degli usi non domestici € 8.496,51

Totale delle superfici occupate da attività della categoria:
categoria mq x coefficiente = mq Convenzionali

1 837 0,405 338,99 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 864 0,59 509,76 Campeggi, distributori carburanti
3 0,705 0,00 Stabilimenti balneari
4 0,43 0,00 Esposizioni, autosaloni
5 1,28 0,00 Alberghi con ristorante
6 0,92 0,00 Alberghi senza ristorante
7 1,045 0,00 Case di cura e riposo
8 865 0,975 843,38 Uffici, agenzie, studi professionali
9 53 0,95 50,35 Banche ed istituti di credito
10 390 1,05 409,50 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11 83 1,27 105,41 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 24 0,92 22,08 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13 385 1,18 454,30 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 292 0,635 185,42 Attività industriali con capannoni di produzione
15 335 0,81 271,35 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 6,86 0,00 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17 677 5,35 3621,95 Bar, caffè, pasticceria
18 1125 1,685 1895,63 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 2,58 0,00 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 80 5,61 448,80 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 268 1,385 371,18 Discoteche, night club

Totale mq. convenzionali 9528,09

Costo unitario al mq. convenzionale  ( costo totale : mq.convenzionali ) 0,891733203

Tariffa al mq.per le attività di cui alle categiorie:
€./mq.conv. x coefficiente = €./mq.

1 € 0,89 0,405 € 0,36 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 € 0,89 0,59 € 0,53 Campeggi, distributori carburanti
3 € 0,89 0,705 € 0,63 Stabilimenti balneari
4 € 0,89 0,43 € 0,38 Esposizioni, autosaloni
5 € 0,89 1,28 € 1,14 Alberghi con ristorante
6 € 0,89 0,92 € 0,82 Alberghi senza ristorante
7 € 0,89 1,045 € 0,93 Case di cura e riposo
8 € 0,89 0,975 € 0,87 Uffici, agenzie, studi professionali
9 € 0,89 0,95 € 0,85 Banche ed istituti di credito
10 € 0,89 1,05 € 0,94 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11 € 0,89 1,27 € 1,13 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 € 0,89 0,92 € 0,82 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13 € 0,89 1,18 € 1,05 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 € 0,89 0,635 € 0,57 Attività industriali con capannoni di produzione
15 € 0,89 0,81 € 0,72 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 € 0,89 6,86 € 6,12 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17 € 0,89 5,35 € 4,77 Bar, caffè, pasticceria
18 € 0,89 1,685 € 1,50 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 € 0,89 2,58 € 2,30 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 € 0,89 5,61 € 5,00 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 € 0,89 1,385 € 1,24 Discoteche, night club

                                    CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI



Compilare le parti del presente colore
Percentuale a carico degli usi domestici 84%
Percentuale a carico degli usi non domestici 16%

Totale kg.prodotti RSU Kg. 346.100

Quota a carico degli usi domestici € € 55.056,68
Quota Kg a carico degli usi domestici Kg. 290.724
Costo al Kg. ( totale spesa : totale kg.prodotti ) = €/Kg. € 0,19

Totale famiglie, a tariffa intera, composte da:
n. famiglie reali x coefficiente = n. famiglie convenzionali

a) una persona n. 122 0,8 97,60
b) due persone n. 190 1,6 304,00
c) tre persone n. 91 2 182,00
d) quattro persone n. 115 2,6 299,00
e) cinque persone n. 25 3,2 80,00
f) sei o più persone n. 6 3,7 22,20

Totale numero di famiglie convenzionali a tariffa intera 984,80

Totale numero di famiglie convenzionali 984,80

Totale Kg.prodotti dalle famiglie / N. fam.conv. = Kg.fam.conv.anno kg. 295,211

Kg.per famiglia conv./anno x costo al kg. = costo per fam.conv./anno € 55,91

Tariffa annuale per famiglie a tariffa intera
€/fam.conv./anno x coeff. = tariffa annuale intera  per famiglia

a) una persona € 55,91 0,8 € 44,73
b) due persone € 55,91 1,6 € 89,45
c) tre persone € 55,91 2 € 111,81
d) quattro persone € 55,91 2,6 € 145,36
e) cinque persone € 55,91 3,2 € 178,90
f) sei o più persone € 55,91 3,7 € 206,85

CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Calcolo della quota variabile della tariffa per le utenze
domestiche e non domestiche



Quota a carico degli usi non domestici € 10.486,99

Kg.convenzionalmente prodotti da ciascun tipo di attività all'anno:
(superficie tot. per ciascun tipo di attività x Kg.conv./mq./anno)

mq.x Kg.conv/mq/anno=  Kg.conv./anno
1 837 3,545 2967,17 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 864 5,165 4462,56 Campeggi, distributori carburanti
3 6,22 0,00 Stabilimenti balneari
4 3,76 0,00 Esposizioni, autosaloni
5 11,275 0,00 Alberghi con ristorante
6 8,105 0,00 Alberghi senza ristorante
7 9,17 0,00 Case di cura e riposo
8 865 8,575 7417,38 Uffici, agenzie, studi professionali
9 53 8,27 438,31 Banche ed istituti di credito
10 390 9,225 3597,75 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11 83 11,16 926,28 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 24 8,095 194,28 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13 385 10,365 3990,53 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 292 5,575 1627,90 Attività industriali con capannoni di produzione
15 335 7,125 2386,88 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 6,0365 0,00 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17 677 47,055 31856,24 Bar, caffè, pasticceria
18 1125 14,84 16695,00 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 22,675 0,00 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 80 49,375 3950,00 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 268 12,19 3266,92 Discoteche, night club

Totale Kg. convenzionali prodotti all'anno:                     kg. 83777,175

Costo al kg.convenzionale €./kg. 0,125177138
( spesa reale annuale : totale kg.convenzionali )

Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:
€/kg.   x Kg.conv/mq/anno = €/mq.

1 € 0,13 3,55 € 0,44 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 € 0,13 5,17 € 0,65 Campeggi, distributori carburanti
3 € 0,13 6,22 € 0,78 Stabilimenti balneari
4 € 0,13 3,76 € 0,47 Esposizioni, autosaloni
5 € 0,13 11,28 € 1,41 Alberghi con ristorante
6 € 0,13 8,11 € 1,01 Alberghi senza ristorante
7 € 0,13 9,17 € 1,15 Case di cura e riposo
8 € 0,13 8,58 € 1,07 Uffici, agenzie, studi professionali
9 € 0,13 8,27 € 1,04 Banche ed istituti di credito
10 € 0,13 9,23 € 1,15 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11 € 0,13 11,16 € 1,40 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 € 0,13 8,10 € 1,01 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13 € 0,13 10,37 € 1,30 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 € 0,13 5,58 € 0,70 Attività industriali con capannoni di produzione
15 € 0,13 7,13 € 0,89 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 € 0,13 6,04 € 0,76 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17 € 0,13 47,06 € 5,89 Bar, caffè, pasticceria
18 € 0,13 14,84 € 1,86 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 € 0,13 22,68 € 2,84 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 € 0,13 49,38 € 6,18 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 € 0,13 12,19 € 1,53 Discoteche, night club

CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI



COMUNE DI OLLASTRA

TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI - TARI - 2014

PARTE FISSA

Tariffa al mq.per famiglie con tariffa al mq.

a) una persona € 0,458
b) due persone € 0,538
c) tre persone € 0,611
d) quattro persone € 0,660
e) cinque persone € 0,678
f) sei o più persone € 0,672
g) Abitazione tenute a disposizione e/o nuclei familiari iscritti all'AIRE € 0,458

Tariffa al mq.per le attività di cui alle categiorie:
€./mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,36
2 Campeggi, distributori carburanti € 0,53
3 Stabilimenti balneari € 0,63
4 Esposizioni, autosaloni € 0,38
5 Alberghi con ristorante € 1,14
6 Alberghi senza ristorante € 0,82
7 Case di cura e riposo € 0,93
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,87
9 Banche ed istituti di credito € 0,85
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 0,94
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,13
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) € 0,82
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,05
14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,57
15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,72
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie € 6,12
17 Bar, caffè, pasticceria € 4,77
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 1,50
19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,30
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 5,00
21 Discoteche, night club € 1,24

 TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

 TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI



COMUNE DI OLLASTRA

TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI - TARI - 2014

PARTE VARIABILE

Tariffa annuale intera a famiglia

a) una persona € 44,73
b) due persone € 89,45
c) tre persone € 111,81
d) quattro persone € 145,36
e) cinque persone € 178,90
f) sei o più persone € 206,85
g) Abitazione tenute a disposizione e/o nuclei familiari iscritti all'AIRE € 89,45

Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,44
2 Campeggi, distributori carburanti € 0,65
3 Stabilimenti balneari € 0,78
4 Esposizioni, autosaloni € 0,47
5 Alberghi con ristorante € 1,41
6 Alberghi senza ristorante € 1,01
7 Case di cura e riposo € 1,15
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,07
9 Banche ed istituti di credito € 1,04
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 1,15
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,40
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) € 1,01
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,30
14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,70
15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,89
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie € 0,76
17 Bar, caffè, pasticceria € 5,89
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 1,86
19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,84
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 6,18
21 Discoteche, night club € 1,53

 TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

 TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI


