
 

 

 

 

 

COMUNE DI CARASCO 
Provincia di Genova 

 

 

COPIA 

 
Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Deliberazione n°    39      Adunanza del  5/09/2014 

 
 
OGGETTO : 
 
Approvazione  del  Piano  Finanziario per la determinazione dei costi  del  servizio  di  gestione  
dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2014. 
 
L’anno  duemilaquattordici , addì  cinque, del mese di  settembre, alle ore  19 e minuti  30,  nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, 
il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    CASARETTO MASSIMO  SINDACO   X  
    RISSETTO ALDO GINO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    MARCHIOLE' DIEGO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    MASINI MIRKO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    TADDEI NICOLA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    ONETO LUIGI  CONSIGLIERE COMUNALE    X 
    DEVOTO ANDREA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    CANEPA SANDRA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    DEVOTO SILVIA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    RIVARA ALFREDO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    REMEZZANO LAURA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    CELLA ALESSANDRO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    LUTZU ANTONIO  CONSIGLIERE COMUNALE    X 

    Totale  11   2 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale  DOTT.SSA MARISA CAFFERATA  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig. CASARETTO MASSIMO   nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

 

<CC 39/2014> 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
 
• il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la 
tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
(TARI) ; 
 
• a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani quindi, per il Comune di Carasco viene soppressa la TARSU; 
 
• con deliberazione del Consiglio Comunale in pari data è stato istituito nel Comune di 
Carasco la tassa sui rifiuti (TARI), ed è stato approvato il relativo regolamento; 
 
• i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo 
normalizzato’; 
 
• il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani; 
 
• l’art. 13 del Regolamento comunale definisce i contenuti del provvedimento di 
determinazione delle tariffe; 
 
• le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti 
per le opere e  relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità 
dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 
 
• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, 
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il 
calcolo avviene sulla base della superficie; 
 
• l’attribuzione dei costi è collegabile al 56,74% alle utenze domestiche e al 43,26% alle 
utenze non domestiche. 
In mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro categorie (domestica- 
non domestica) , si è ritenuto equo determinare la percentuale di attribuzione dei costi in base 
all’incidenza delle utenze sull’ultimo ruolo emesso, anche per poter più uniformante 
distribuire il prelievo il tutto come da Piano Finanziario predisposto dall’ufficio competente; 
 
• per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti : Ka coefficiente di adattamento 
per superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione 
inferiore ai 5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD, così come 
individuato da DPR. 158/1999 mentre per il Kb coefficiente proporzionale di produttività per 
il numero dei componenti del nucleo familiare si è applicato l’indice medio sia per la parte 
fissa che per la parte variabile della tariffa anche quest’ultima scelta è stato operata 
attenendosi a quanto previsto dal già citato D.P.R 158/199; 
 



 

 

 

• per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente 
potenziale di produzione per i comuni fino a 5000 abitanti e relativo all’area geografica di 
appartenenza NORD e Kd coefficiente di produzione Kg/mq. anno per i comuni fino a 5000 
abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD,  in misura diversa, rispetto alle 
varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una 
omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare 
questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, 
pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. In particolare, con i 
correttivi consentiti dal DL n. 16/2014, si è provveduto ad aumentare o diminuire i 
coefficienti del 50% per talune categorie, al fine di assicurare un riequilibrio del prelievo tra 
le diverse categorie di utenza particolarmente beneficiate o fortemente penalizzate dall’entrata 
in vigore del nuovo tributo; 
 
• è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura 
fissata dalla Provincia di Genova. Il tributo provinciale non si applica alla maggiorazione per i 
servizi indivisibili; 
 
• sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 
per la determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione 
delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati; 
 
RICHIAMATI: 
 
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione; 
 
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati 
per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita 
“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia …. Omissis” 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13/2/2014 che proroga l’ approvazione del 
bilancio 2014 al 30 aprile 2014; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 29.04.2014 con cui viene prorogato al 
31.07.2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 18.07.2014 con cui viene ulteriormente 
prorogato al 30.09.2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 
 
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, corredato della 
relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 
2014 comportante una spesa complessiva di € 478.718, quale allegato A); 
 



 

 

 

RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2014 e con decorrenza 01.01.2014 le tariffe della 
TARI così come indicate nel presente dispositivo; 
 
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
DATO ATTO altresì che nell’anno 2013 la copertura del costo del servizio raccolta e 
spazzamento e smaltimento rifiuti solidi urbani per il Comune di Carasco è stata pari al 
98,55% per cento; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la scadenza e il 
numero delle rate di versamento del tributo sono state stabilite dal comune con propria 
deliberazione C.C. n° 23 del  23.06.2014; 
 
RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e 
tariffe; 
 
VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO lo statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 3/02/2004; 
 
VISTO il vigente regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio 
tributi; 
 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 11 
Consiglieri votanti: n. 8 
Consiglieri favorevoli: n. 8  
Consiglieri contrari: n. - 
Consiglieri astenuti: n. 3 (Rivara, Remezzano, Cella) 
 

D E L I B E R A 
 
Per tutto quanto esposto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 
Finanziario per l’anno 2014, nell’importo di € 478.718 corredato dalla relazione illustrativa, 
riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla 
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A); 
 
2) DI FISSARE per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario 
nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il 
presente atto; 
 



 

 

 

3) DI APPROVARE  i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione 
della tassa sui rifiuti: 
 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 
€            

271.624,60 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
56,74

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  
56,74% 

€            29.427,07 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
56,74

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  
56,74% 

€           

242.197,53 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 
€            

207.093,40 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
43,26

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  
43,26% 

€            22.435,93 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche  

 
43,26

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  
43,26% 

€           
184.657,47 

IMPORTO DA COPRIRE CON TARIFFA EURO € 478.718 
 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          2.234.174 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
966.504 Kg totali 1.267.670 

 
4) DI APPROVARE  le seguenti tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per 
l’anno 2014 e con decorrenza 01.01.2014,  per le utenze domestiche e le utenze non 
domestiche TARI; 
 
UTENZE DOMESTICHE 
 

Tariffa utenza domestica 

KA appl  
Coeff di adattamento 

per superficie (per 
attribuzione parte 

fissa) 

KB appl 
Coeff proporzionale di 

produttività (per 
attribuzione parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

      0,84       1,50       0,147517    102,191900 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

      0,98       1,80       0,172103    122,630280 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

      1,08       2,00       0,189665    136,255867 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

      1,16       2,60       0,203714    177,132628 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

      1,24       3,20       0,217764    218,009388 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      1,30       3,70       0,228301    252,073355 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Tariffa utenza non domestica 

 

KC appl  
Coeff 

potenziale 
di 

produzione 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

 
KD appl 
Coeff di 

produzion
e kg/m 
anno 
(per 

attribuzio
ne parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabil

e 

 
Tariff

a  
totale 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 
CULTO      0,51       4,20       

0,058815 
     

0,488899 
0,547714 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI      0,80       9,83       
0,092260 

     
1,144256 

1,236516 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI      

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      0,43       5,33       
0,049589 

     
0,620436 

0,670025 



 

 

 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE      1,33      10,93       
0,153382 

     
1,272302 

1,425684 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE      0,91       7,49 
      

0,104945 
     

0,871870 
0,976815 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO      1,00      12,29 
      

0,115325 
     

1,430612 
1,545937 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      1,13       9,30       
0,130317 

     
1,082562 

1,212879 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO      0,58       7,17       
0,066888 

     
0,834620 

0,901508 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA      1,11       9,12       

0,128010 
     

1,061609 
1,189619 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      1,52      12,45       
0,175294 

     
1,449236 

1,624530 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULICO      1,04      12,75 

      
0,119938 

     
1,484158 

1,604096 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      1,16      14,22 
      

0,133777 
     

1,655273 
1,789050 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE      0,91      11,25       
0,104945 

     
1,309551 

1,414496 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI      1,09       8,92       
0,125704 

     
1,038328 

1,164032 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE      7,42      19,84       
0,855712 

     
2,309466 

3,165178 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      6,28      14,91       
0,724241 

     
1,735592 

2,459833 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM      2,38      29,32 

      
0,274473 

     
3,412982 

3,687455 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE      2,61      32,12 
      

0,300998 
     

3,738915 
4,039913 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE     10,44      24,86       
1,203993 

     
2,893817 

4,097810 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB      1,64      13,45       
0,189133 

     
1,565641 

1,754774 

 
5) DI DARE ATTO che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel 
Piano Finanziario; 
 
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze secondo le modalità in premessa indicate; 
 
7) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69. 
 
Successivamente, 
  
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: 11 
Consiglieri votanti: 11 
Consiglieri favorevoli: 11 
Consiglieri contrari: - 
Consiglieri astenuti: - 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267. 
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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 gli 
interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente 
locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

 



 

 

 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013 
 

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

 

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

 
Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             33.274,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            145.676,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            244.760,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                748,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             36.419,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             12.500,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              3.500,00  

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              1.841,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00  

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



 

 

 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             478.718,00 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             51.863,00 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             426.855,00 

 
 
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 
          2.234.174 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
966.504 Kg totali 1.267.670 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            
271.624,60 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  

 
56,74

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  
56,74% 

€            29.427,07 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
56,74

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  
56,74% 

€           

242.197,53 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            
207.093,40 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
43,26

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  
43,26% 

€            22.435,93 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche  

 
43,26

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  
43,26% 

€           

184.657,47 

 
 
 



 

 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

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

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   271.624,60 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              29.427,07 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             242.197,53 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze  non  domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   207.093,40 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €              22.435,93 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €             184.657,47 

 
 

 
 



 

 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl  

Coeff 
proporzional

e di 
produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   45.413,33       0,84      533,95       1,50       0,147517    102,191900 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   40.549,92       0,98      449,47       1,80       0,172103    122,630280 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   48.089,00       1,08      538,97       2,00       0,189665    136,255867 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
   21.668,29       1,16      217,05       2,60       0,203714    177,132628 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    6.678,43       1,24       63,46       3,20       0,217764    218,009388 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
    2.239,49       1,30       21,19       3,70       0,228301    252,073355 

 
 
 

 



 

 

 

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 CULTO 
    

2.001,00 
     0,51       4,20       0,058815      0,488899 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
   

13.220,00 
     0,80       9,83       0,092260      1,144256 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI      

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      

338,00 
     0,43       5,33       0,049589      0,620436 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      

460,00 
     1,33      10,93       0,153382      1,272302 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
      

449,00 
     0,91       7,49       0,104945      0,871870 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
      

980,00 
     1,00      12,29       0,115325      1,430612 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

2.148,00 
     1,13       9,30       0,130317      1,082562 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
    

1.534,00 
     0,58       7,17       0,066888      0,834620 

2  

.10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
   

13.120,09 
     1,11       9,12       0,128010      1,061609 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      

315,00 
     1,52      12,45       0,175294      1,449236 

2  

.12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
   

10.296,26 
     1,04      12,75       0,119938      1,484158 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

    

7.011,00 
     1,16      14,22       0,133777      1,655273 

2  

.14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   

24.386,97 
     0,91      11,25       0,104945      1,309551 

2  

.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    

4.362,00 
     1,09       8,92       0,125704      1,038328 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

    

1.674,00 
     7,42      19,84       0,855712      2,309466 

2  
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

      
     6,28      14,91       0,724241      1,735592 



 

 

 

.17 709,18 

2  

.18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGIO 
    

4.814,00 
     2,38      29,32       0,274473      3,412982 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

      

621,00 
     2,61      32,12       0,300998      3,738915 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 

    

5.011,00 
    10,44      24,86       1,203993      2,893817 

2  

.21 
DISCOTECHE,NIGHT CLUB 

      

677,00 
     1,64      13,45       0,189133      1,565641 

 

La produzione di rifiuti nel Comune di CARASCO 

 

Produzione di rifiuti (in kg) - serie storica 

2010 2011 2012 2013 

2242,69 2374,07 2363,16 2234,227 
 

 

La serie storica della produzione di rifiuti nel CARASCO negli 

anni mostra un andamento avente una variazione ridotta 

inferiore al 5% con un certo aumento nel 2011 e 2012 con un 

a diminuzione nel 2013 dovuta anche alla consegna di un 

certo numero di compostiere che proseguirà in modo più 

massiccio nel 2014 e 2015. 

 

 

 

 



 

 

 

2.3. La raccolta differenziata 

 

Raccolta differenziata (in %) - serie storica 
2011 2012 2013 

14,85 % 19,46 % 18,56 % 
 

 

 

 

2.4. Il conferimento in discarica ed i sistemi di smaltimento alternativi 

 

Conferimento rifiuti in discarica (in kg) - serie storica 
2010 2011 2012 2013 

2080,93 2021,52 1903,29 1819,56 
 

Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani avviene 

prevalentemente mediante: conferimento diretto in discarica 

dove viene effettuato un trattamento dei rifiuti conferiti 

consistente in triturazione e vagliatura con abbancamento 

immediato del sopravaglio (secco) e maturazione in cumuli 

del sottovaglio (parte umida); negli anni abbiamo assistito ad 

una diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica fino ad oltre 

250 tonnellate in meno. 



 

 

 

2.5 Descrizione generale del servizio di nettezza urbana 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità di attuazione 
Raccolta indifferenziata 5 volte settimana Cassonetti/Bidoni 
Ingombranti (metalli-legno-rifiuti 

elettronici 
2 volta settimana Su chiamata 

Vetro 1 volta settimana Campane/Bidoni 
Plastica 1 volta settimana Cassonetti/Bidoni 
Carta  4 volte settimana Cassonetti/Bidoni 
Cartone n 2 volte settimana Contenitori di prossimità 

   

   

   
 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
    Il Presidente                                      Il Segretario Comunale 
     F.to Massimo Casaretto              F.to Marisa Cafferata 
================================================================== 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000, viene oggi pubblicata 
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.  
 
 
Carasco, lì _________________ 
 

       L’addetto alla pubblicazione 
F.to Elisa Bacigalupo  

=================================================================== 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267.  

 
� Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3°, D. 

Lgs. n. 18/08/2000 n. 267.  
 

 
 
Carasco, lì _______________________ 
 

         Il Segretario Comunale 
          F.to Marisa Cafferata 

           
=================================================================== 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Carasco, lì ____________________    
 

       Il segretario Comunale 
    Dott.ssa Marisa Cafferata 

 
 

__________________________ 
 


