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Deliberazione n. 47 
 
 

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E   

Adunanza del 29 settembre 2014 
 

  
 

 

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario 2014 e determinazione delle misure della 

tassa sui rifiuti (TARI) ed agevolazioni per l’anno 2014. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di settembre (29/9/2014), alle ore 15:30, nella sala “M. Quintieri” del 

Teatro “A. Rendano” di Cosenza, sito in piazza XV Marzo, dietro inviti diramati a norma di legge in data 23 settembre 2014, 

prot. n. 44426, parzialmente modificati in data 26 settembre 2014, prot. 45455, si è riunito il Consiglio comunale in seduta 

ordinaria pubblica di prima convocazione, previo recapito nei termini degli avvisi scritti e notificati a tutti i Signori Consiglieri 

e con l’affissione all’Albo pretorio on-line del relativo ordine del giorno. La riunione ha inizio alle ore 17:10 circa, con appello 

di seduta. Presiede il Presidente del Consiglio, ing. LUCA MORRONE, e partecipa alla seduta il Segretario generale, avv. 

FRANCESCO GROSSI. Al momento dell’appello di seduta il Sindaco, arch. MARIO OCCHIUTO, è presente e si registra la presenza 

degli Assessori: Manna, Lo Gullo, Bruno, Succurro, Vigna, De Rose, Mayerà e dei sotto elencati: 
 

 CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI  CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

1 Ambrogio Marco            si  17 Mazzuca Giuseppe si  
2 Bartolomeo Roberto si  18 Morrone Luca si  
3 Bozzo Massimo si  19 Nigro Claudio si  
4 Caputo Pierluigi si  20 Nucci Sergio si  
5 Caruso Francesco si  21 Paolini Enzo  si 
6 Cesario Raffaele  si 22 Perri Francesco  si 
7 Cipparrone Giovanni si  23 Perri Giovanni  si 
8 Commodaro Massimo si  24 Perugini Salvatore  si 
9 De Cicco Francesco si  25 Quintieri Giovanni si  

10 Di Nardo Lino si  26 Ruffolo Antonio si  
11 Falbo Andrea si  27 Sacco Vincenzo Francesco  si  
12 Falcone Fabio si  28 Salerno Carmelo  si 
13 Formoso Sante Luigi  si 29 Savastano Cataldo  si 
14 Frammartino Domenico si  30 Spadafora Francesco si  
15 Gervasi Luca si  31 Spadafora Giuseppe si  
16 Lucente Maria si  32 Spataro Michelangelo si  

Tot.        14 2 Tot. 10 6 

Pertanto, all’appello risultano presenti il Sindaco e i suddetti n. 24 Consiglieri. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Cesario, Formoso, Perri F., Perugini, Salerno e Savastano. 

Nel corso della riunione entrano in aula gli Assessori Vizza e Piazza.  
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OGGETTO: Approvazione del piano finanziario 2014 e determinazione delle 

misure della tassa sui rifiuti (TARI) ed agevolazioni per l’anno 2014. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
... In prosieguo della seduta consiliare del 29 settembre 2014. 

 
Il Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, l’argomento iscritto al terzo punto dell’OdG 

dell’odierna seduta, avente ad oggetto: «Approvazione del piano finanziario 2014 e determinazione delle 

misure della tassa sui rifiuti (TARI) ed agevolazioni per l’anno 2014», ed 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su conforme proposta del Direttore del III Dipartimento Economico Finanziario e del 12° Settore: 

Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Tributi, AVV. UGO DATTIS, recante in calce il parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal suddetto Dirigente, responsabile del settore finanziario, 

ai sensi dell’art. 49 del T.u.o.e.l. n. 267/2000; 

PREMESSO CHE: 

- con atto consiliare n. 61 del 28 novembre 2013, l’Amministrazione comunale ha 

deliberato di continuare ad applicare, per l’anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nel 2012, secondo quanto stabilito dal comma 4-

quater dell’art. 5 (Disposizioni in materia di TARES) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 

102, aggiunto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, con l’osservanza del 

terzo comma dell’art. 5 del medesimo d.l. n. 102 del 2013; 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (l. di stabilità 2014), ai commi da 639 a 704 dell’art. 

1, ha istituito e disciplinato l’imposta unica comunale (IUC), che a sua volta risulta 

composta dall’imposta municipale propria IMU, dal tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima destinata a finanziare totalmente i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utente; 

- il comma 650 dell’art. 1 della citata legge dispone che la TARI sia corrisposta in base a 

tariffa riferita all’anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

- nella commisurazione della tariffa i Comuni devono tenere conto dei criteri determinati 

dal d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della l. n. 147 del 

2013; 

- l’art. 3 del citato d.P.R. n. 158/1999, specifica che la tariffa è «composta da una parte 

fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte 

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi 

di gestione»; 

- il suddetto d.P.R. individua, altresì, i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile; 

CONSIDERATO CHE: 

- per la TARI le tariffe sono definite sulla base delle risultanze del piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio comunale; 

- l’art. 1, comma 683, della citata l. n. 147 del 2013 dispone che il Consiglio comunale 

approvi le tariffe della TARI in conformità al suddetto piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani; 

- il servizio integrato di igiene urbana viene effettuato dalla Società Ecologia Oggi S.p.a 

SPA, affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 
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VISTO il «PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2014», allegato al presente atto del 

quale costituisce parte integrante ed essenziale, che consente di assicurare un elevato 

livello del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

PRESO ATTO CHE: 

- tale piano finanziario determina il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2014 in Euro 14.029.850,11; 

- pertanto, ai fini della determinazione del complessivo gettito da acquisire attraverso la 

tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 il valore di riferimento deriva dal suddetto piano 

finanziario; 

- sulla base dei dati ivi rappresentati e delle risultanze del sopracitato piano finanziario si 

garantisce l’integrale copertura dei costi del servizio per la TARI 2014, in conformità a 

quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

CONSIDERATO CHE: 

- al fine di attutire il carico impositivo del tributo sui cittadini che occupano o conducono 

i locali a titolo di abitazione principale e che versano in condizioni di grave disagio 

economico e sociale, nonché portatori di handicap, si ritiene opportuno mantenere, anche 

per l’anno 2014, una specifica agevolazione tariffaria, da applicarsi alla parte fissa e 

variabile ovvero solo alla parte variabile della tariffa, sulla base dell’indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell’utente/richiedente e 

secondo i seguenti criteri: 

a) le agevolazioni sono strettamente legate alla presentazione del modello ISEE attestato 

da un CAAF ovvero dall’INPS o da altro soggetto abilitato a norma di legge; 

b) gli aventi diritto sono tenuti ad inoltrare istanza su apposito modello predisposto dal 

Comune di Cosenza, Settore Tributi, da produrre al protocollo generale del Comune entro 

e non oltre 30 gg. dalla data di esecutività della presente deliberazione consiliare; 

c) il modello ISEE deve riportare la situazione economica dell’anno solare precedente 

alla presentazione dell’istanza, ovvero aggiornata, qualora siano intervenuti mutamenti 

significativi delle proprie condizioni economiche-familiari; 

d) l’esenzione/agevolazione è prevista solo per i locali ad uso abitativo secondo i 

seguenti criteri: 

- esenzione totale (parte fissa e variabile della tariffa) per un valore ISEE fino a € 

5.000,00; 

- esenzione del 100% da applicarsi solo alla parte variabile della tariffa per un valore 

ISEE da € 5.000,01 a € 7.500,00; 

- esenzione del 50% da applicarsi solo alla parte variabile della tariffa per un valore 

ISEE da € 7.500,01 a € 8.500,00; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 86, della legge 549 del 28 dicembre 1995, si ritiene 

inoltre opportuno prevedere una riduzione tariffaria pari al 100% da applicarsi alla 

parte variabile al fine di attutire il carico impositivo per gli esercizi commerciali e 

artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la 

realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi; 

- nel rispetto di quanto previsto dal comma 660 della legge n. 147 del 2013, sopra 

citata, dette agevolazioni, unitamente a quelle previste nel Regolamento, saranno 

finanziate con risorse diverse dai proventi del tributo; 

PRESO ATTO CHE: 

- ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147 del 2013, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, devono essere approvate le 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani; 
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- la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non 

domestiche sono distinte per categorie di attività, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 

158/1999 e dal Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

PRESO ATTO del metodo e delle misure adottate per la determinazione della tassa sui 

rifiuti per le varie tipologie di utenza ed i criteri razionali scelti per la distribuzione dei 

costi complessivi del servizio, ai fini della copertura totale dei costi, per l’anno 2014; 

VISTI i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 

successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare i commi da 641 a 705 i quali 

dettano, fra l’altro, la disciplina del nuovo tributo «tassa sui rifiuti» (TARI) definendo, in 

particolare, il soggetto attivo e i soggetti passivi, le fattispecie oggetto di tassazione e 

quelle escluse, la commisurazione e la determinazione della tariffa del tributo, le 

agevolazioni, gli adempimenti a carico del contribuente e, in generale, condizioni, 

modalità e obblighi strumentali per l’applicazione del tributo; 

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante «Disposizioni 

in materia di statuto dei diritti del contribuente»; 

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

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia 

ambientale», e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 

degli enti locali per l’esercizio 2014, dapprima differito al 28 febbraio, poi al 30 aprile 

2014 e al 31 luglio 2014, è stato ulteriormente differito dal D.M. 18 luglio 2014, emanato 

dal Ministero dell’Interno (pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 2014, n. 169), al 30 

settembre 2014; 

ACQUISITO il surriferito parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile espresso dal Direttore del III Dipartimento Economico Finanziario e del 12° 

Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Tributi, responsabile del settore 

finanziario, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori, come da verbale n. 35 del 26/9/2014, ha 

espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione; 

VISTO il Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari 

permanenti, deliberato dal Consiglio comunale con provvedimento n. 2 del 26 gennaio 

2000; 

PRESO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata inoltre sottoposta al 

preventivo esame della Commissione consiliare “Bilancio” che l’ha approvata a 

maggioranza, giusta verb. n. 28 del 29/9/2014; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il regolamento di contabilità, deliberato dal Consiglio comunale con 

provvedimento n. 29 del 27/6/1996, approvato dal Co.re.co. il 17 settembre 1996, prot. n. 

7604;  

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune 

di Cosenza;  

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni; 

VISTO l’esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente con 

l’assistenza degli scrutatori precedentemente designati, che è il seguente: 
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- componenti dell’assemblea presenti: n. 20 (Sindaco, Ambrogio, Bozzo, Caputo, Caruso, Commodaro, De Cicco, 
Di Nardo, Falcone, Gervasi, Lucente, Mazzuca, Morrone, Nigro, Quintieri, Ruffolo, Sacco, Spadafora F., Spadafora G., 

Spataro); 

- voti favorevoli: n. 16 (Sindaco, Bozzo, Caputo, Caruso, Commodaro, De Cicco, Di Nardo, Falcone, Gervasi, Morrone, 

Nigro, Quintieri, Ruffolo, Spadafora F., Spadafora G., Spataro); 

- voti contrari: nessuno;  

- astenuti: n. 4 (Ambrogio, Lucente, Mazzuca, Sacco); 
 

D E L I B E R A 
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato: 

1. Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 

2014, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante ed essenziale. 

2. Di prendere atto che per l’anno 2014 i costi per il servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti solidi urbani ammontano ad Euro 14.029.850,11 la cui copertura viene garantita 

dalle entrate derivanti dalla tassa sui rifiuti (TARI), precisando che per le agevolazioni, 

previste nei successivi punti n.ri 4 e 5, il relativo onere, ammontante presuntivamente ad € 

430.000,00, sarà iscritto in bilancio e la relativa copertura sarà disposta attraverso apposite 

autorizzazioni di spesa, secondo quanto previsto dal comma 660 dell’art. 1 della legge n. 

147 del 2013. 

3. Di determinare, per l’anno 2014, le tariffe tassa rifiuti (TARI), secondo gli schemi 

tariffari di cui alle tabelle riportate nell’allegato piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani. 

4. Di prevedere, per l’anno 2014, al fine di attutire il carico impositivo del tributo sui 

cittadini che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale e che versano 

in condizioni di grave disagio economico e sociale, nonché portatori di handicap, le sotto 

indicate agevolazioni, da applicarsi alla parte fissa e variabile ovvero solo alla parte 

variabile della tariffa, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE) del nucleo familiare dell’utente/richiedente, secondo i seguenti criteri: 

a) le agevolazioni sono strettamente legate alla presentazione del modello ISEE attestato 

da un CAAF ovvero dall’INPS o da altro soggetto abilitato a norma di legge; 

b) gli aventi diritto sono tenuti ad inoltrare istanza su apposito modello predisposto dal 

Comune di Cosenza, Settore Tributi, da produrre al protocollo generale del Comune entro 

e non oltre 30 gg. dalla data di esecutività della presente deliberazione consiliare; 

c) il modello ISEE deve riportare la situazione economica dell’anno solare precedente 

alla presentazione dell’istanza, ovvero aggiornata, qualora siano intervenuti mutamenti 

significativi delle proprie condizioni economiche-familiari; 

d) l’esenzione/agevolazione è prevista solo per i locali ad uso abitativo secondo i 

seguenti criteri: 

- esenzione totale (parte fissa e variabile della tariffa) per un valore ISEE fino a € 

5.000,00; 

- esenzione del 100% da applicarsi solo alla parte variabile della tariffa per un valore 

ISEE da € 5.000,01 a € 7.500,00; 

- esenzione del 50% da applicarsi solo alla parte variabile della tariffa per un valore 

ISEE da € 7.500,01 a € 8.500,00. 

5. Di prevedere inoltre, per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 86, della legge 549 

del 28 dicembre 1995, una riduzione tariffaria pari al 100% da applicarsi alla parte 

variabile al fine di attutire il carico impositivo per gli esercizi commerciali e artigianali 

situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione 

di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. 
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6. Di dare atto che le suddette agevolazioni saranno iscritte in bilancio e che la relativa 

copertura sarà disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa. 

7. Di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, 

in base all’aliquota deliberata dalla Provincia di Cosenza, secondo quanto previsto dal 

comma 666 dell’art. 1 della l. n. 147 del 2013. 

8. Di inviare la presente deliberazione e l’unito piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, per l’anno 2014, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Politiche Fiscali, secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 13, 

commi 13-bis e 15, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

9. Di demandare al Direttore del III Dipartimento Economico Finanziario e del 12° 

Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - Tributi, responsabile del settore 

finanziario, ogni conseguente e conseguenziale adempimento. 

10. Di disporre che il presente atto e l’unito piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, per l’anno 2014, vengano pubblicati nell’Albo pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive 

modificazioni. 

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, anche mediante procedura 

informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza: al sig. Sindaco/Gab.; ai sigg. 

Assessori; alla Presidenza del Consiglio Comunale; al Segretariato Generale; al Direttore del III 

Dipartimento Economico Finanziario e del 12° Settore: Programmazione Risorse finanziarie - Bilancio - 

Tributi; ai Direttori del I e del II Dipartimento e a tutti i Dirigenti dell’Ente; al sig. Presidente del Collegio 

dei Revisori.  

- - - - - - -  
 

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli: n. 20 (Sindaco, Ambrogio, Bozzo, Caputo, Caruso, Commodaro, De Cicco, Di Nardo, Falcone, Gervasi, 

Lucente, Mazzuca, Morrone, Nigro, Quintieri, Ruffolo, Sacco, Spadafora F., Spadafora G., Spataro); voti contrari: nessuno; 

astenuti: nessuno; 

AD UNANIMITÀ 

DELIBERA: 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’articolo 134 

del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 
 

–––––o––––– 

La presente deliberazione assume il n. 47 del 2014. 

–––––o––––– 

(OMISSIS) 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

   Seguono le firme sull’originale del Presidente del Consiglio e del Segretario generale. 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000) 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 1 ottobre 2014. 

Cosenza, lì 1 ottobre 2014 

 

 LA DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  

f.to (Dott.ssa Maria Molezzi) 

 

   

ESECUTIVITÀ 

(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……….…………….. (dopo il decimo giorno 

dalla sua pubblicazione). 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

Cosenza, lì ………………………..     F.to ………………………………. 

ESECUTIVITÀ IMMEDIATA 
(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000) 

 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 

   Cosenza, lì 1 ottobre 2014 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                           f.to (Avv. Francesco Grossi) 

 

 

 
 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

Cosenza, lì ………………………..     ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 



PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2014 

RELAZIONE 

Premessa 

Il presente documento descrive gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI (tassa 

sui Rifiuti) anno 2014, nuovo tributo introdotto dalla Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge 

27 dicembre 2013, n. 147, che ha riformato la tassazione locale con l’introduzione 

dell’imposta comunale sugli immobili (I.U.C.), articolata in tre entrate, il legislatore ha 

disciplinato la TARI quale componente I.U.C., finalizzata alla copertura dei costi per il servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti.   

Questa nuova tassa, che sopprime la TARES e tutti gli altri prelievi sopravvissuti a seguito 

degli interventi normativi sopraggiunti nell’anno 2013, ripropone l’impianto tariffario del 

tributo sui rifiuti e sui servizi disciplinato dall’articolo 14 del D.L. n. 201/2011.  

Ciò che la nuova normativa propone avviene nel rispetto del principio comunitario “chi 

inquina paga”, in ragione dell’adozione dei criteri riportati nel D.P.R. n. 158/99.   

Ai sensi dell’articolo 52 del decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 44, il consiglio comunale 

determina, con proprio regolamento, la disciplina per l’applicazione del tributo concernente 

tra l’altro:  

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;  

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;   

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

Situazione attuale 

Il servizio integrato di igiene urbana viene effettuato dalla società ECOLOGIA OGGI SPA, 

affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, con frequenza giornaliera. 

Attualmente nella città di Cosenza si effettua la raccolta differenziata con il metodo cd. “porta 

a porta”,  nella maggior parte della città e la raccolta porta a porta a sacchi su circa il 50% 

delle utenze. Le frazioni merceologiche raccolte sono: 

• Carta e cartone 

• Plastica 

• Vetro 



• Metalli 

• Ingombranti e Raee 

• Scarti in legno e sfalci provenienti da manutenzione del verde 

• Frazione organica 

• Rup 

• Frazione secca residuale. 

 

Alle utenze domestiche sono state consegnate le seguenti attrezzature: 

• Kit da interno, formato da 3 shopper in tela plastificata per il contenimento della carta, del 

vetro e della frazione residuale 

• Secchiello da 30 lt da utilizzare per il conferimento della carta, del vetro, della frazione 

organica e della frazione residuale nei giorni di raccolta previsti dal calendario 

• Sacchi compostabili da 10 lt per la frazione organica 

• Sacchi ldpe per la raccolta multimateriale (plastica, acciaio, alluminio) 

• Carrellati da 360 lt ai condomini con più di 8 utenze per il conferimento della 

frazione residuale 

• Carrellati da 240 lt ai condomini con più di 8 utenze per il conferimento della 

frazione organica 

• Carrellati da 240 lt ai condomini con più di 8 utenze per il conferimento della carta 

• Carrellati da 240 lt ai condomini con più di 8 utenze per il conferimento del vetro 

• Compostiere per le utenze che aderiranno al compostaggio domestico. 

Tali utenze utilizzeranno, inoltre, come contenitore da interno per la frazione organica un 

secchiello già in loro possesso. 

Alle utenze non domestiche sono state consegnate le seguenti attrezzature: 

• Kit da interno, formato da 3 shopper in tela plastificata per il contenimento della 

carta, del vetro e della frazione residuale 

• Ecobox per il contenimento della carta nelle scuole ed uffici 

• Secchiello da 30 lt per la frazione organica (per le utenze che producono basse 

quantità di frazione organica) 

• Secchiello da 30 lt da utilizzare per il conferimento della carta, del vetro e della 

frazione residuale nei giorni di raccolta previsti dal calendario (per le utenze che 

producono basse quantità delle suddette frazioni di rifiuto) 

• Carrellati da 360 lt per il conferimento della frazione residuale (per le utenze che 

producono elevate quantità di frazione residuale) 

• Carrellati da 240 lt per il conferimento della frazione organica (per le utenze che 

producono elevate quantità di frazione organica) 

• Carrellati da 240 lt per il conferimento della carta (per le utenze che producono 

elevate quantità di carta) 

• Carrellati da 240 lt per il conferimento del vetro (per le utenze che producono 

elevate quantità di vetro). 

Si riportano le tabelle riepilogative delle modalità di raccolta delle varie frazioni di rifiuto, in 

base alla tipologia di utenze interessate dal servizio. 



 
 

 
Il suddetto modello si ritiene sia il più adatto perché promuove la partecipazione efficace degli 

utenti, migliorando sia la qualità che la quantità delle frazioni raccolte, producendo un 

risultato di particolare rilevanza se si considerano i materiali recuperati e la riduzione dei 

quantitativi di rifiuti da avviare a smaltimento.  

Di seguito vengono riportate una serie di schede sintetiche relative ad ogni frazione di RU 

raccolta con il nuovo sistema dove vengono indicate: 

o Modalità di raccolta; 

o Contenitori e mezzi utilizzati. 

 

RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA 

Per frazione organica si intende l’insieme degli scarti della preparazione e del consumo del 

cibo, sia in ambito domestico che commerciale, gli scarti di piccoli orti e giardini, i rifiuti 

vegetali provenienti dalle utenze commerciali e dalle aree cimiteriali, i rifiuti organici 

provenienti dai mercati ortofrutticoli e simili. Nella raccolta della frazione organica da utenze 

domestiche, il materiale da raccogliere è costituito da avanzi di cibo, fazzoletti di carta unti, 

contenitori in carta o cartone per cibi unti (ad esempio il cartone della pizza o il sacco in carta 

del pane), cenere proveniente dalla combustione di lignei nel camino o in stufe o simili, scarti 

vegetali vari (fiori o piante secche, sfalci e ramaglie da manutenzione del giardino). La 

frazione organica prodotta dalle utenze commerciali è costituita dagli avanzi della 

preparazione e del consumo del cibo, fazzoletti e filtri di carta unti, cenere proveniente dalla 

combustione di lignei (ad esempio forni di pizzerie) o simili. La raccolta della frazione 

organica sarà effettuata con il metodo porta a porta presso tutte le utenze presenti nella città 

di Cosenza, ad eccezione delle utenze che vorranno aderire al compostaggio domestico. 

Frequenza di raccolta: per le utenze domestiche sarà effettuata la raccolta con frequenza pari 

a 3 volte a settimana; per le utenze non domestiche e le altre grandi utenze con produzione 

specifica di tale frazione di rifiuto, la raccolta della frazione organica sarà effettuata con 

frequenza pari a 6 volte a settimana. 



Attrezzature per la raccolta: la dotazione di attrezzature è stabilita sulla base dei dati relativi 

al numero e tipologia di utenze, in particolare, si prevede di fornire le seguenti attrezzature: 

• sacchi biodegradabili da 10 lt a tutte le utenze domestiche (tranne quelle che aderiscono al 

compostaggio domestico); 

• secchielli da 30 lt alle utenze non domestiche con una produzione non elevata di tale 

tipologia di rifiuti; 

• compostiere da 300/320 lt alle utenze domestiche che aderiscono al compostaggio 

domestico; 

• carrellati da 240 lt ai condomini con numero di utenze ≥8 e alle utenze non domestiche che 

producono elevate quantità di tale frazione di rifiuto. 

Le utenze domestiche utilizzeranno un secchiello già in loro possesso per il contenimento 

della frazione organica. 

Tali utenze conferiranno la frazione organica nei giorni previsti dal calendario della raccolta 

nei seguenti modi: 

1. utenze residenti in case singole o condomini con meno di 8 utenze: all’interno dei secchielli 

da 30 lt utilizzati anche per il conferimento della frazione residuale, della carta e del vetro 

2. utenze residenti in condomini con più di 8 utenze: all’interno dei carrellati da 240 lt. Tali 

carrellati, non potranno essere utilizzati per il conferimento dei rifiuti nei giorni in cui non è 

prevista la raccolta, per cui saranno tenuti in deposito in un luogo opportuno da individuare 

durante le attività di avvio dei servizi, in accordo con le utenze e sulla base di eventuali 

criticità rilevate. Solo nei giorni di raccolta le utenze condominiali provvederanno a 

posizionare all’esterno i carrellati per permettere il conferimento dei sacchi contenenti la 

frazione organica. Le utenze non domestiche conferiranno i propri rifiuti nelle attrezzature 

ricevute, secchielli da 30 lt o carrellati da 240 lt. 

Automezzi e personale per la raccolta: le operazioni di raccolta della frazione organica saranno 

eseguite dalle seguenti squadre tipo: 

automezzo con vasca da 2 mc, tipo porter, monoperatore; 

costipatore da 5‐7 mc con autista + operatore. 

L’automezzo con vasca sarà utilizzato unicamente nelle strade del centro storico, in cui non è 

possibile accedere con mezzi più grandi. In tutte le altre zone, la raccolta sarà effettuata 

mediante costipatori. Le squadre di raccolta, raggiunto il carico massimo del proprio 

automezzo, effettueranno il trasporto presso il Centro di selezione/stoccaggio Calabra Maceri 

di Rende (CS). 

RACCOLTA DELLA CARTA 

Per imballaggi in carta e frazioni affini (carta congiunta) si intende l’insieme degli imballaggi e 

del materiale di consumo in carta e cartone. La raccolta della carta sarà effettuata con il 

metodo porta a porta presso tutte le utenze. 

Frequenza di raccolta: per tutte le utenze domestiche e non domestiche sarà effettuata la 

raccolta con frequenza pari a 1 volta a settimana. 

Attrezzature per la raccolta: la dotazione di attrezzature è stabilita sulla base dei dati relativi 

al numero e tipologia di utenze, in particolare, si prevede di fornire le seguenti attrezzature: 

Shopper da interno (uno dei tre componenti del kit da interno) a tutte le utenze 

domestiche e alle utenze non domestiche con una produzione non elevata di tale tipologia di 

rifiuti; 



Ecobox da interno per gli uffici e le scuole; 

Carrellati da 240 lt ai condomini con numero di utenze ≥8 e alle scuole, uffici pubblici e 

altre grandi utenze con produzione specifica di tale tipologia di rifiuti. 

Le utenze domestiche conferiranno la carta nei giorni previsti dal calendario della raccolta nei 

seguenti modi: 

1. utenze residenti in case singole o condomini con meno di 8 utenze: all’interno dei secchielli 

da 30 lt utilizzati anche per il conferimento della frazione residuale, della frazione organica e 

del vetro 

2. utenze residenti in condomini con più di 8 utenze: all’interno dei carrellati da 240 lt. Tali 

carrellati, non potranno essere utilizzati per il conferimento dei rifiuti nei giorni in cui non è 

prevista la raccolta, per cui saranno tenuti in deposito in un luogo opportuno da individuare 

durante le attività di avvio dei servizi, in accordo con le utenze e sulla base di eventuali 

criticità rilevate. Solo nei giorni di raccolta le utenze condominiali provvederanno a 

posizionare all’esterno di carrellati per permettere il conferimento della carta. 

Le utenze non domestiche conferiranno i propri rifiuti nelle attrezzature ricevute, secchielli 

da 30 lt (da utilizzare anche per il conferimento di altre frazioni di rifiuto prodotte) o 

carrellati da 240 lt. 

Automezzi e personale per la raccolta: le operazioni di raccolta della carta saranno eseguite 

dalle seguenti squadre tipo: 

automezzo con vasca da 2 mc, tipo porter, monoperatore; 

costipatore da 5‐7 mc con autista + operatore. 

L’automezzo con vasca sarà utilizzato unicamente nelle strade del centro storico, in cui non è 

possibile accedere con mezzi più grandi. In tutte le altre zone, la raccolta sarà effettuata 

mediante costipatori. Le squadre di raccolta, raggiunto il carico massimo del proprio 

automezzo, effettueranno il trasporto presso il Centro di selezione/stoccaggio Calabra Maceri 

di Rende (CS). 

RACCOLTA DEL CARTONE 

Nel piano è previsto il servizio separato di raccolta del cartone da utenze commerciali. La 

scelta di raccogliere la carta e il cartone separatamente è dovuta essenzialmente alla netta 

differenza tra i produttori delle due frazioni (utenze domestiche, uffici e scuole per la carta e 

utenze commerciali per il cartone), inoltre si ottengono anche maggiori proventi da COMIECO, 

poiché il corrispettivo 

previsto nell’accordo ANCI‐CONAI per il conferimento del cartone è maggiore del 

corrispettivo previsto per la carta. 

I produttori di tale frazione di rifiuto dovranno porre gli imballaggi impilati e piegati a piè 

negozio nei giorni e nell’orario indicato dal calendario dei servizi. 

Frequenza di raccolta: per tutte le utenze commerciali che producono tale tipologia di rifiuti 

sarà effettuata la raccolta con frequenza pari a 6 volte a settimana. 

Attrezzature per la raccolta: non si prevede la fornitura di attrezzature per il conferimento di 

tale tipologia di rifiuti, ma gli utenti interessati dovranno porre gli imballaggi in cartone 

opportunamente piegati e impilati davanti al proprio esercizio commerciale nei giorni e orari 

previsti dal calendario della raccolta. 

Automezzi e personale per la raccolta: le operazioni di raccolta del cartone saranno eseguite 

dalle seguenti squadre tipo: 



automezzo con vasca da 2 mc, tipo porter, monoperatore; 

costipatore da 5‐7 mc con autista + operatore. 

L’automezzo con vasca sarà utilizzato unicamente nelle strade del centro storico, in cui non è 

possibile accedere con mezzi più grandi. In tutte le altre zone, la raccolta sarà effettuata 

mediante costipatori. La squadra di raccolta, raggiunto il carico massimo del proprio 

automezzo, effettuerà il trasporto presso il Centro di selezione/stoccaggio Calabra Maceri di 

Rende (CS). 

RACCOLTA MULTIMATERIALE 

Per multimateriale leggera si intende il conferimento congiunto di imballaggi in plastica, 

acciaio e alluminio. Tali frazioni, così raccolte, saranno conferite a idoneo impianto di 

selezione per la separazione e l’eliminazione delle impurità al fine di consentire al materiale 

in uscita il raggiungimento della prima fascia dell’accordo ANCI‐CONAI. Dalla raccolta della 

plastica, anche se i quantitativi sono minori di altre frazioni, deriva la maggior parte dei 

proventi COREPLA risulta quindi conveniente gestire al meglio la raccolta di tale frazione non 

solo da un punto di vista ambientale, ma anche economico. La raccolta multimateriale sarà 

effettuata con il metodo porta a porta presso tutte le utenze. 

Frequenza di raccolta: per tutte le utenze domestiche sarà effettuata la raccolta con frequenza 

pari a 1 volta a settimana. Per le utenze non domestiche con produzione specifica di tale 

frazione di rifiuto, la frequenza di raccolta è pari a 2 volte a settimana. 

Attrezzature per la raccolta: la dotazione di attrezzature è stabilita sulla base dei dati relativi 

al numero e tipologia di utenze, in particolare, si prevede di fornire le seguenti attrezzature: 

Sacchi in LDPE da 80/100 lt a tutte le utenze domestiche e non domestiche. 

Le utenze conferiranno i propri rifiuti all’interno dei suddetti sacchi. 

Automezzi e personale per la raccolta: le operazioni di raccolta multimateriale saranno 

eseguite dalle seguenti squadre tipo: 

automezzo con vasca da 2 mc, tipo porter, monoperatore; 

costipatore da 5‐7 mc, con autista + operatore; 

L’automezzo con vasca sarà utilizzato unicamente nelle strade del centro storico, in cui non è 

possibile accedere con mezzi più grandi. In tutte le altre zone, la raccolta sarà effettuata 

mediante costipatori. Le squadre di raccolta, raggiunto il carico massimo del proprio 

automezzo, effettueranno il trasporto presso il Centro di selezione/stoccaggio Calabra Maceri 

di Rende (CS). 

RACCOLTA DEL VETRO 

La raccolta del vetro sarà effettuata con il metodo porta a porta presso tutte le utenze 

domestiche e non domestiche. 

Frequenza di raccolta: per tutte le utenze domestiche sarà effettuata la raccolta con frequenza 

pari a 1 volta a settimana. Per le utenze non domestiche con produzione specifica di tale 

frazione di rifiuto, la frequenza di raccolta è pari a 2 volte a settimana. 

Attrezzature per la raccolta: la dotazione di attrezzature è stabilita sulla base dei dati relativi 

al numero e tipologia di utenze, in particolare, si prevede di fornire le seguenti attrezzature: 

Shopper da interno (uno dei tre componenti del kit da interno) a tutte le utenze 

domestiche e alle utenze non domestiche con una produzione non elevata di tale tipologia di 

rifiuti; 



Carrellati da 240 lt ai condomini con numero di utenze ≥8 e alle utenze non domestiche 

con produzione specifica di tale tipologia di rifiuti. 

Le utenze domestiche conferiranno il vetro nei giorni previsti dal calendario della raccolta nei 

seguenti modi: 

1. utenze residenti in case singole o condomini con meno di 8 utenze: all’interno dei secchielli 

da 30 lt utilizzati anche per il conferimento della frazione residuale, della frazione organica e 

della carta  

2. utenze residenti in condomini con più di 8 utenze: all’interno dei carrellati da 240 lt. Tali 

carrellati, non potranno essere utilizzati per il conferimento dei rifiuti nei giorni in cui non è 

prevista la raccolta, per cui saranno tenuti in deposito in un luogo opportuno da individuare 

durante le attività di avvio dei servizi, in accordo con le utenze e sulla base di eventuali 

criticità rilevate. Solo nei giorni di raccolta le utenze condominiali provvederanno a 

posizionare all’esterno i carrellati per permettere il conferimento del vetro. Le utenze non 

domestiche conferiranno i propri rifiuti nelle attrezzature ricevute, secchielli da 30 lt (da 

utilizzare anche per il conferimento di altre frazioni di rifiuto prodotte) o carrellati da 240 lt. 

Automezzi e personale per la raccolta: le operazioni di raccolta del vetro saranno eseguite 

dalle seguenti squadre tipo: 

automezzo con vasca da 2 mc, tipo porter, monoperatore; 

costipatore da 5‐7 mc con autista + operatore. 

L’automezzo con vasca sarà utilizzato unicamente nelle strade del centro storico, in cui non è 

possibile accedere con mezzi più grandi. In tutte le altre zone, la raccolta sarà effettuata 

mediante costipatori. Le squadre di raccolta, raggiunto il carico massimo del proprio 

automezzo, effettueranno il trasporto presso il Centro di selezione/stoccaggio Calabra Maceri 

di Rende (CS). 

RACCOLTA FRAZIONE RESIDUALE 

Per “frazione residuale” si intende l’insieme delle componenti non pericolose dei rifiuti urbani 

secche e non riciclabili quali: stoviglie in plastica usate (piatti, bicchieri, forchette, etc.), 

imballaggi per alimenti sporchi (carta oleata per salumi, formaggi, etc.), stracci, materiale di 

consumo 

(prodotti per l’igiene come rasoi o bastoncini o spazzolini), pannolini ed assorbenti, 

oggettistica, vasellame e altro materiale risultante dalle operazioni di pulizia degli ambienti. 

La raccolta della frazione residuale sarà effettuata con il metodo porta a porta presso tutte le 

utenze. 

Frequenza di raccolta: per tutte le utenze domestiche sarà effettuata la raccolta con frequenza 

pari a 1 volta a settimana, per le utenze non domestiche si prevede una frequenza pari a 2 

volte a settimana. 

Attrezzature per la raccolta: la dotazione di attrezzature è stabilita sulla base dei dati relativi 

al numero e tipologia di utenze, in particolare, si prevede di fornire le seguenti attrezzature: 

Shopper da interno (uno dei tre componenti del kit da interno) a tutte le utenze 

domestiche e alle utenze non domestiche con una produzione non elevata di tale tipologia di 

rifiuti; 

Carrellati da 360 lt ai condomini con numero di utenze ≥8 e alle utenze non domestiche 

con produzione specifica di tale tipologia di rifiuti. 



Le utenze domestiche conferiranno la frazione residuale nei giorni previsti dal calendario 

della raccolta nei seguenti modi: 

1. utenze residenti in case singole o condomini con meno di 8 utenze, all’interno dei secchielli 

da 30 lt utilizzati anche per il conferimento del vetro, della frazione organica e della carta 

2. utenze residenti in condomini con più di 8 utenze, all’interno dei carrellati da 360 lt. Tali 

carrellati, non potranno essere utilizzati per il conferimento dei rifiuti nei giorni in cui non è 

prevista la raccolta, per cui saranno tenuti in deposito in un luogo opportuno da individuare 

durante le attività di avvio dei servizi, in accordo con le utenze e sulla base di eventuali 

criticità rilevate. Solo nei giorni di raccolta le utenze condominiali provvederanno a 

posizionare all’esterno i carrellati per permettere il conferimento della frazione residuale. Le 

utenze non domestiche conferiranno i propri rifiuti nelle attrezzature ricevute, secchielli da 

30 lt (da utilizzare anche per il conferimento di altre frazioni di rifiuto prodotte) o carrellati 

da 360 lt. 

Automezzi e personale per la raccolta: le operazioni di raccolta della frazione residuale 

saranno eseguite dalle seguenti squadre tipo: 

automezzo con vasca da 2 mc, tipo porter, monoperatore; 

costipatore da 5‐7 mc, con autista + operatore; 

L’automezzo con vasca sarà utilizzato unicamente nelle strade del centro storico, in cui non è 

possibile accedere con mezzi più grandi. In tutte le altre zone, la raccolta sarà effettuata 

mediante costipatori. Le squadre di raccolta, raggiunto il carico massimo del proprio 

automezzo, effettueranno il trasporto presso il Centro di selezione/stoccaggio Calabra Maceri 

di Rende (CS). 

RACCOLTA EX RUP 

Per la raccolta di farmaci scaduti è previsto il conferimento presso le farmacie, parafarmacie e 

sanitarie che saranno munite di apposite attrezzature da interno. Per la raccolta di pile 

esauste è previsto il conferimento presso i rivenditori di pile (supermercati, tabacchi, etc.) che 

saranno muniti di apposite attrezzature da interno. Per la raccolta di contenitori etichettati T 

e/o F è previsto il conferimento presso i rivenditori (supermercati, tabacchi, etc.) che saranno 

muniti di apposite attrezzature da interno. 

 

Per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attualmente è impiegato il 

personale della società aggiudicatrice dell’appalto del Servizio.  Inoltre per la fase 

dell’accertamento e della  riscossione è impegnato il personale dell’Ente.  

 

 

Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  

La credibilità del sistema di raccolta differenziata è fondamentalmente basata sulla necessità 

di offrire garanzie circa il rispetto degli obiettivi, non solo in termini di percentuali di rifiuti 

raccolti in modo differenziato, ma anche in termini di qualità del differenziato stesso. Si parla 

sempre troppo poco infatti di qualità del raccolto e si dimentica che scarti troppo alti fanno 

raccogliere rifiuti e non materiale riciclabile; vi è dunque la necessità di affrontare tali 

problematiche con soluzioni che siano credibili a tutte le parti interessate, in primis i cittadini, 

parte attiva e determinante del processo di raccolta differenziata. Sulla base dei dati acquisiti 



e del modello di raccolta che si intende applicare, viene stimato il grado di intercettazione dei 

materiali. Da tale dato si calcola il flusso di materiali attesi e quindi le percentuali di raccolta 

differenziata che si prevede di aggiungere. La percentuale di raccolta differenziata 

rappresenta il rapporto, in percentuale, tra la somma delle varie frazioni riciclabili di rifiuto e 

il quantitativo di rifiuti totali raccolti. 

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

strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il 

Comune di Cosenza si è posto e si pone.   

Obiettivo di riduzione della produzione RSU  

Per raggiungere l’obiettivo di riduzione della produzione RSU, è stata effettuata una campagna 

di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione delle varie 

tipologie dei rifiuti; il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva (a dire 

il vero abbastanza modesta) del rifiuto prodotto dall’intera comunità, ha consentito 

all’amministrazione di mantenere inalterate le tariffe della TA.R.S.U. (fin quando questa tassa 

è rimasta in vigore – anno 2012) passando, nel contempo, da una percentuale di   raccolta 

differenziata inferiore al 20% ad una percentuale che oggi supera il 50%. L’obiettivo è quello 

di raggiungere  il 70% della raccolta differenziata, entro la fine del 2014  

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati    

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di 

prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre 

maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento. 

Obiettivo economico  

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente che l’Amministrazione Comunale è 

tenuta a rispettare, è il seguente:  

- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 

vigente normativa ambientale,   

- nella predisposizione del piano finanziario si è tenuto conto delle agevolazioni che 

l’Amministrazione Comunale vuole confermare anche per l’anno 2014 o introdurre.    

Per quanto poi concerne la determinazione della misura della tariffa, la normativa prevede 

che i criteri da adottarsi sono quelli dettati dal D.P.R. n. 158/99. Obiettivo è, quindi, la 

realizzazione di un sistema in grado di calcolare una tariffa correlata al conferimento del 

rifiuto, nell’intento di determinare le tariffe medesime facendo riferimento alla quantità e 

qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per ogni unità di superficie, in relazione agli usi e 

alla tipologia dell’attività svolta.   Il D.P.R. n. 158/1999 detta appunto gli specifici criteri per 

l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti, utili per la determinazione della 

tariffa: l’elaborazione delle tariffe, in adesione alle norme del predetto decreto, avviene 

secondo il cosiddetto metodo normalizzato, già applicabile nel 2013 con la TARES.   



Dalle modalità di determinazione della TARI, è possibile individuare le componenti di costo 

stabilite dalla norma richiamata. Queste sono:   

una quota, calcolata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione 

dei rifiuti, riferiti agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;  

un’altra quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti dagli utenti, al servizio fornito e 

all’entità dei costi di gestione, con la finalità di raggiungere la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio; 

è inoltre prevista la copertura dei costi indicati all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, che concerne i 

costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche.   

Di fatto i costi di cui occorre garantire la copertura devono essere suddivisi in costi fissi, 

riguardanti la gestione del servizio nella sua parte indivisibile ed i costi variabili, tipici della 

parte di servizio dedicato alla raccolta ed allo smaltimento e direttamente correlati alla 

quantità di rifiuto prodotto.   

L’articolazione delle tariffe prevede la suddivisione degli utenti in due macroclassi: utenze 

domestiche ed utenze non domestiche. Ad ogni categoria vengono attribuiti specifici 

coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, sia in rapporto ai costi fissi che in 

relazione a quelli variabili.  Le due categorie di utenze sono ulteriormente suddivise:   

- le utenze domestiche sono articolate in sei categorie in base al numero dei componenti 

il nucleo familiare, disponendo che l’ultima categoria includa, in via residuale, i nuclei 

con sei o più componenti;  

- le utenze non domestiche il D.P.R. n. 158/99 ha raggruppato le diverse attività in 

categorie con omogenea potenzialità di produrre rifiuti, fissandone 30 per i Comuni 

con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e 21 per gli altri Comuni. Pertanto per il 

nostro Comune si farà riferimento a n.30  categorie non domestiche.  

Il dettaglio delle operazioni e delle elaborazioni da eseguire sono riportati nel succitato D.P.R. 

n. 158/99.  Per giungere alla determinazione della tassa, le tariffe calcolate con le modalità 

sopra descritte devono essere rapportate ai parametri di misurazione del rifiuto conferito che, 

per le utenze domestiche sono rappresentati dai componenti del nucleo familiare e dalla 

superficie tassabile, mentre per le utenze non domestiche viene preso a riferimento 

solamente la superficie imponibile.   

Nel dettaglio le tariffe di riferimento sono state calcolate secondo la seguente metodologia: 



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 (£/m
2
) per la superficie dell'utenza (m

2
) 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.  

 

 

 

 



CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

compilare le parti del presente colore 

B6 materie di 
consumo e 

merci 

B7 Servizi B8 
Godimento 
beni di terzi 

B9 Personale 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.   

                
3.987.945,82      0% 

 €                        
-            

                
3.987.945,82  

 
  

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU   
                
1.626.183,13      0% 

 €                        
-            

                
1.626.183,13  

 
  

CTS - Costi di Trattamento e 
Smaltimento RSU   

                
2.706.936,03      0% 

 €                        
-            

                
2.706.936,03  

 
  

AC - Altri costi   
                    
177.140,01      0% 

 €                        
-            

                    
177.140,01  

 
  

Totale CGIND 
 €                           
-    

                
8.498.204,99  

 €                        
-    

 €                        
-      

 €                        
-    

 €                        
-    

 €                        
-    

 €                        
-    

 €                               
-    

                
8.498.204,99  

 
  

  
            

  

CGD – Ciclo della raccolta differenziata                       
 

  

CRD - Costi della Raccolta differenziata  costo costo costo costo % Quota costo costo costo costo   
 

  

Frazione Organica (FORSU)         0% 
 €                        
-            

 €                                  
-    

 
  

Carta         0% 
 €                        
-            

 €                                  
-    

 
  

Plastica         0% 
 €                        
-            

 €                                  
-    

 
  

Vetro         0% 
 €                        
-            

 €                                  
-    

 
  

Verde         0% 
 €                        
-            

 €                                  
-    

 
  

Ingombranti         0% 
 €                        
-            

 €                                  
-    

 
  

Altre tipologie   
                
4.589.844,68      

       
-    

                            
-            

                
4.589.844,68  

 
  

Contributo CONAI (a dedurre)   
                    
485.000,00                  

-                  
485.000,00  

 
  

Totale CRD 
 €                           
-    

                
4.589.844,68  

                            
-    

                            
-      

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                                  
-    

                
4.104.844,68  

 
  

                        
 

  

 Totale CG                        -    
       

13.088.049,68                      -                        -                          -                        -                        -                        -                             -    
       

12.603.049,68      



CC - COSTI COMUNI 

  
     

  

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.             

Aggio su riscossione            €                            -    

Aggio su contenzioso e ruoli    €              71.488,02         €            71.488,02  

Totale CARC  €                               -     €              71.488,02   €                            -     €                            -     €                         -     €            71.488,02  

    
    

  

CGG - Costi Generali di Gestione             

Personale Ufficio        €       1.180.579,00     €      1.180.579,00  

             €                            -    

         €                            -       €                            -    

Totale CGG  €                               -     €                             -     €                            -     €       1.180.579,00   €                         -     €      1.180.579,00  

    
    

  

CCD - Costi Comuni Diversi             

Spese generali  €                               -     €           174.733,41         €          174.733,41  

             €                            -    

Fondo rischi crediti 

  

   €                            -    

     €                            -    

Contributo Miur (a dedurre)     €                            -    

Recupero evasione (a dedurre)    €                            -    

Totale CCD  €                               -     €           174.733,41   €                            -     €                            -     €                         -     €          174.733,41  

    
    

  

Totale CC  €                      -     €      246.221,43   €                    -     €  1.180.579,00   €                  -     €  1.426.800,43  



CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE 

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento  

Ammortamento impianti     

Ammortamento mezzi e attrezzature   

Ammortamento harware e software    

Ammortamento start up nuove attività   

Ammortamento beni materiali   

Ammortamento immobili   

Altri ammortamenti   

Totale  €                               -    

 
 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero    

Accantonamento per inesigibili    

Totale  €                               -    

 
 

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

A - Investimenti per l’anno di riferimento 

Compattatori   

Automezzi   

Contenitori   

Piattaforma   

Immobili   

Hardware   

Altro   

Altro   

Totale A  €                               -    

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

Compattatori   

Automezzi   

Contenitori   

Piattaforma   

Immobili   

Hardware   

Altro   

Altro   

Totale B  €                               -    

    

Capitale netto investito (A+B)  €                               -    

Tasso di rendimento rn    

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                               -    

 
 

Totale CK  €                               -    

 



 

 

Riduzioni RD utenze domestiche   Quota variab. 

abbattimento quota variabile per RD    €             100.000,00  

abbattimento quota variabile per compostaggio    €                 2.000,00  

Totale    €             102.000,00  

   

Altre riduzioni 
Quota fissa 

Quota variab. 

 - abitazioni con unico occupante     

 - abitazioni a disposizione     

 - utenze non domestiche stagionali    €               50.000,00  

 - abitazioni di residenti all'estero    €               50.000,00  

 - fabbricati rurali ad uso abitativo     

 - utenze fuori zona di raccolta    €               20.000,00  

 - recupero rifiuti assimilati     

Totale  €                             -     €             120.000,00  

 
 

 

   

Agevolazioni 
Quota fissa 

Quota variab. 

ONLUS  €                4.000,00   €                 4.000,00  

OPS     

altro    €             200.000,00  

altro     

Totale  €                4.000,00   €             204.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prospetto riassuntivo Preventivo 2014 
CG - Costi operativi di Gestione  €                       12.603.049,68  

CC- Costi comuni  €                          1.426.800,43  

CK - Costi d'uso del capitale  €                                               -    

Minori entrate per riduzioni  €                                               -    

Agevolazioni  €                             430.000,00  

Contributo Comune per agevolazioni -€                             430.000,00  

Totale costi  €                       14.029.850,11  

    

Riduzione RD ut. Domestiche  €                                               -    

    

    

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

    

    

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €                          1.626.183,13  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €                          2.706.936,03  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                          4.104.844,68  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                                               -    

Riduzioni parte variabile  €                                               -    

Totale  €                          8.437.963,85  

    

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                          3.987.945,82  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €                                71.488,02  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €                          1.180.579,00  

CCD - Costi Comuni Diversi  €                             174.733,41  

AC - Altri Costi  €                             177.140,01  

Riduzioni parte fissa  €                                               -    

Totale parziale  €                          5.591.886,26  

CK - Costi d'uso del capitale  €                                               -    

Totale   €                          5.591.886,26  

    

Totale fissi + variabili  €       14.029.850,11  

 

 

 

 

 



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

Compilare le parti del presente colore 

  
  

Percentuale a carico degli usi domestici     45,00% 

Percentuale a carico degli usi non domestici   55,00% 

                                       CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

  
    

  

Totale a carico degli usi domestici 
   

€ 2.516.348,82 

Totale superfici occupate da nuclei familiari composti da: 
  

  

  
 

superfici reali 

x 
coefficienti 
= superfici convenzionali   

a) una persona  mq. 648677 0,81 525428,37 mq. Convenzionali 

b) due persone mq. 1654885 0,94 1555591,90 mq. Convenzionali 

c) tre persone mq. 458609 1,02 467781,18 mq. Convenzionali 

d) quattro persone mq. 342116 1,09 372906,44 mq. Convenzionali 

e) cinque persone mq. 82169 1,1 90385,90 mq. Convenzionali 

f) sei o più persone mq. 23251 1,06 24646,06 mq. Convenzionali 

  tot.      3.209.707  
  

  

Totale mq. Convenzionali 
   

3036739,85 mq. Convenzionali 

  
    

  

Costo unitario al mq.convenzionale ( costo totale : mq.convenzionali ) € 0,828635   

  
    

  
Tariffa al mq.per famiglie 
con 

    
  

  
 

costo 
mq./conv. x coeff. = tariffa al mq.   

a) una persona  
 

€ 0,828635 0,81 € 0,67   

b) due persone 
 

€ 0,828635 0,94 € 0,78   

c) tre persone 
 

€ 0,828635 1,02 € 0,85   

d) quattro persone 
 

€ 0,828635 1,09 € 0,90   

e) cinque persone 
 

€ 0,828635 1,1 € 0,91   

f) sei o più persone 
 

€ 0,828635 1,06 € 0,88   

  
    

  

                                    CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

Totale a carico degli usi non domestici 
   

€ 3.075.537,44 

Totale delle superfici occupate da attività della categoria: 
  

  

categoria mq 
x coefficiente 

= mq Convenzionali   

1 32211 0,45 14494,82 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   

2 391 0,33 129,03 Cinematografi e teatri   

3 17837 0,36 6421,49 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   

4 4822 0,63 3037,92 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   

5   0,35 0,00 Stabilimenti balneari   

6 5171 0,34 1758,01 Esposizioni, autosaloni   

7 15118 1,01 15269,18 Alberghi con ristorante   

8 564 0,85 479,40 Alberghi senza ristorante   



9 11672 0,9 10504,80 Case di cura e riposo   

10 61021 0,86 52478,06 Ospedale   

11 132037 0,9 118833,49 Uffici, agenzie, studi professionali   

12 36366 0,79 28729,14 Banche ed istituti di eredito   

13 92440 0,85 78574,07 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

14 8052 1,01 8132,25 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   

15 2197 0,56 1230,21 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

16   1,19 0,00 Banchi di mercato beni durevoli   

17 13299 1,19 15825,79 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 

18 18480 0,77 14229,24 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

19 5264 0,91 4790,35 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   

20 5800 0,33 1914,00 Attività industriali con capannoni di produzione   

21 3410 0,45 1534,50 Attività artigianali di produzione beni specifici   

22 12703 3,4 43189,45 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie   

23 2450 2,55 6247,50 Mense, birrerie, amburgherie   

24 12775 2,56 32703,18 Bar, caffè, pasticceria   

25 4846 1,56 7560,23 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

26 36373 1,56 56742,50 Plurilicenze alimentari e/o miste    

27 6349 4,42 28062,09 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   

28 1590 1,65 2623,50 Ipermercati di generi misti   

29   3,35 0,00 Banchi di mercato genere alimentari   

30 2000 0,77 1540,00 Discoteche, night-club   

Totale mq. convenzionali  
       
545.237  

 
557034,20 

 
  

Costo unitario al mq. convenzionale  ( costo totale : mq.convenzionali )  € 5,52   

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

  

  €./mq.conv. 
x coefficiente 

= €./mq. 
 

  

1 € 5,52 0,45 € 2,48 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   

2 € 5,52 0,33 € 1,82 Cinematografi e teatri   

3 € 5,52 0,36 € 1,99 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   

4 € 5,52 0,63 € 3,48 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   

5 € 5,52 0,35 € 1,93 Stabilimenti balneari   

6 € 5,52 0,34 € 1,88 Esposizioni, autosaloni   

7 € 5,52 1,01 € 5,58 Alberghi con ristorante   

8 € 5,52 0,85 € 4,69 Alberghi senza ristorante   

9 € 5,52 0,9 € 4,97 Case di cura e riposo   

10 € 5,52 0,86 € 4,75 Ospedale   

11 € 5,52 0,9 € 4,97 Uffici, agenzie, studi professionali   

12 € 5,52 0,79 € 4,36 Banche ed istituti di eredito   

13 € 5,52 0,85 € 4,69 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

14 € 5,52 1,01 € 5,58 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   

15 € 5,52 0,56 € 3,09 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

16 € 5,52 1,19 € 6,57 Banchi di mercato beni durevoli   

17 € 5,52 1,19 € 6,57 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 

18 € 5,52 0,77 € 4,25 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 



19 € 5,52 0,91 € 5,02 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   

20 € 5,52 0,33 € 1,82 Attività industriali con capannoni di produzione   

21 € 5,52 0,45 € 2,48 Attività artigianali di produzione beni specifici   

22 € 5,52 3,4 € 18,77 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie   

23 € 5,52 2,55 € 14,08 Mense, birrerie, amburgherie   

24 € 5,52 2,56 € 14,13 Bar, caffè, pasticceria   

25 € 5,52 1,56 € 8,61 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

26 € 5,52 1,56 € 8,61 Plurilicenze alimentari e/o miste    

27 € 5,52 4,42 € 24,40 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   

28 € 5,52 1,65 € 9,11 Ipermercati di generi misti   

29 € 5,52 3,35 € 18,50 Banchi di mercato genere alimentari   

30 € 5,52 0,77 € 4,25 Discoteche, night-club   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Compilare le parti del presente colore 

  
  

Percentuale a carico degli usi domestici     45,00% 

Percentuale a carico degli usi non domestici   55,00% 

  
    

  

  
    

  

Totale kg.prodotti RSU 
  

Kg. 34.000.000  

  
    

  

CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

  
    

  

Quota a carico degli usi domestici 
  

€ € 3.797.083,73 

Quota Kg a carico degli usi 
domestici 

  
Kg. 15.300.000  

Costo al Kg. 
( totale spesa : totale 
kg.prodotti ) = 

 
€/Kg. € 0,25 

  
    

  

Totale famiglie, a tariffa intera, composte da: 
 

  

  
 

n. famiglie reali 

x 
coefficiente 
= n. famiglie convenzionali   

a) una persona  n. 6483 0,8 5.186,40    

b) due persone n. 14492 1,6 23.187,20    

c) tre persone n. 4241 2 8.482,00    

d) quattro persone n. 3107 2,6 8.078,20    

e) cinque persone n. 752 3,2 2.406,40    

f) sei o più persone n. 214 3,7 791,80    

  
    

  

Totale numero di famiglie convenzionali a tariffa 
intera   48.132,00    

  
    

  

Totale numero di famiglie 
convenzionali  

  
48.132,00    

  
    

  

Totale Kg.prodotti dalle famiglie / N. fam.conv. = 
Kg.fam.conv.anno  kg. 317,876   

  
    

  

Kg.per famiglia conv./anno x costo al kg. = costo per fam.conv./anno € 78,89   

  
    

  

Tariffa annuale per famiglie a tariffa intera 
  

  

  
 

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

a) una persona  
 

€ 78,89 0,8 € 63,11   

b) due persone 
 

€ 78,89 1,6 € 126,22   

c) tre persone 
 

€ 78,89 2 € 157,78   

d) quattro persone 
 

€ 78,89 2,6 € 205,11   

e) cinque persone 
 

€ 78,89 3,2 € 252,44   

f) sei o più persone € 78,89 3,7 € 291,89   

  
    

  

  
    

  

CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

  
    

  



Quota a carico degli usi non 
domestici 

 

€ 
4.640.880,1

1 
 

  

  
    

  

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./an

no 
 

  

1 32211 4,00 128842,80 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2 391 2,90 1133,90 Cinematografi e teatri   

3 17837 3,20 57079,94 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4 4822 5,53 26666,21 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

5   3,10 0,00 Stabilimenti balneari   

6 5171 3,03 15666,98 Esposizioni, autosaloni   

7 15118 8,92 134852,56 Alberghi con ristorante   

8 564 7,50 4230,00 Alberghi senza ristorante   

9 11672 7,90 92208,80 Case di cura e riposo   

10 61021 7,55 460708,55 Ospedale   

11 132037 7,90 1043093,96 Uffici, agenzie, studi professionali 

12 36366 6,93 252016,38 Banche ed istituti di credito   

13 92440 7,50 693300,60 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 

14 8052 8,88 71499,36 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

15 2197 4,90 10764,32 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

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

17 13299 10,45 138974,34 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 

18 18480 6,80 125660,80 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

19 5264 8,02 42218,24 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

20 5800 2,90 16820,00 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 3410 4,00 13640,00 Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 12703 29,93 380194,21 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

23 2450 22,40 54880,00 Mense, birrerie, amburgherie 

24 12775 22,50 287430,30 Bar, caffè, pasticceria   

25 4846 13,70 66394,31 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

26 36373 13,77 500861,72 Plurilicenze alimentari e/o miste 

27 6349 38,93 247162,29 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 

28 1590 14,53 23102,70 Ipermercati di generi misti   

29   29,50 0,00 Banchi di mercato genere alimentari 

30 2000 6,8 13600,00 Discoteche, night club   

  
  

  
 

  

Totale Kg. convenzionali prodotti all'anno:                     
kg. 

4903003,26
8 

 
  

  
    

  

Costo al kg.convenzionale                                     €./kg.   
0,94653824

6 
 

  

( 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 € 0,95 4,00 € 3,79 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2 € 0,95 2,90 € 2,74 Cinematografi e teatri   



3 € 0,95 3,20 € 3,03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4 € 0,95 5,53 € 5,23 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

5 € 0,95 3,10 € 2,93 Stabilimenti balneari   

6 € 0,95 3,03 € 2,87 Esposizioni, autosaloni   

7 € 0,95 8,92 € 8,44 Alberghi con ristorante   

8 € 0,95 7,50 € 7,10 Alberghi senza ristorante   

9 € 0,95 7,90 € 7,48 Case di cura e riposo   

10 € 0,95 7,55 € 7,15 Ospedale   

11 € 0,95 7,90 € 7,48 Uffici, agenzie, studi professionali 

12 € 0,95 6,93 € 6,56 Banche ed istituti di credito   

13 € 0,95 7,50 € 7,10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 

14 € 0,95 8,88 € 8,41 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

15 € 0,95 4,90 € 4,64 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

16 € 0,95 10,45 € 9,89 Banchi di mercato beni durevoli 

17 € 0,95 10,45 € 9,89 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 

18 € 0,95 6,80 € 6,44 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

19 € 0,95 8,02 € 7,59 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

20 € 0,95 2,90 € 2,74 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 € 0,95 4,00 € 3,79 Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 € 0,95 29,93 € 28,33 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

23 € 0,95 22,40 € 21,20 Mense, birrerie, amburgherie 

24 € 0,95 22,50 € 21,30 Bar, caffè, pasticceria   

25 € 0,95 13,70 € 12,97 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

26 € 0,95 13,77 € 13,03 Plurilicenze alimentari e/o miste 

27 € 0,95 38,93 € 36,85 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 

28 € 0,95 14,53 € 13,75 Ipermercati di generi misti   

29 € 0,95 29,50 € 27,92 Banchi di mercato genere alimentari 

30 € 0,95 6,80 € 6,44 Discoteche, night club   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE FISSA 

    TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

      

Tariffa al mq.per famiglie con   
tariffa al 
mq. 

      

a) una persona    € 0,67 

b) due persone   € 0,78 

c) tre persone   € 0,85 

d) quattro persone   € 0,90 

e) cinque persone   € 0,91 

f) sei o più persone   € 0,88 

      

 TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

      

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

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
            

2,48  

2 Cinematografi e teatri 
            

1,82  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
            

1,99  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
            

3,48  

5 Stabilimenti balneari 
            

1,93  

6 Esposizioni, autosaloni 
            

1,88  

7 Alberghi con ristorante 
            

5,58  

8 Alberghi senza ristorante 
            

4,69  

9 Case di cura e riposo 
            

4,97  

10 Ospedale 
            

4,75  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 
            

4,97  

12 Banche ed istituti di eredito 
            

4,36  

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

4,69  

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
            

5,58  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

            
3,09  

16 Banchi di mercato beni durevoli 
            

6,57  

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 
            

6,57  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
            

4,25  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
            

5,02  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 
            

1,82  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 
            

2,48  



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

18,77  

23 Mense, birrerie, amburgherie 
           

14,08  

24 Bar, caffè, pasticceria 
           

14,13  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
            

8,61  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  
            

8,61  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
           

24,40  

28 Ipermercati di generi misti 
            

9,11  

29 Banchi di mercato genere alimentari 
           

18,50  

30 Discoteche, night-club 
            

4,25  

   

   

   

   

   

   PARTE VARIABILE 

    TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

      

Tariffa annuale intera a famiglia 

      

a) una persona    € 63,11 

b) due persone   € 126,22 

c) tre persone   € 157,78 

d) quattro persone   € 205,11 

e) cinque persone   € 252,44 

f) sei o più persone   € 291,89 

      

 TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

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

tariffa al 
mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
            

3,79  

2 Cinematografi e teatri 
            

2,74  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
            

3,03  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
            

5,23  

5 Stabilimenti balneari 
            

2,93  

6 Esposizioni, autosaloni 
            

2,87  

7 Alberghi con ristorante 
            

8,44  

8 Alberghi senza ristorante 
            

7,10  



9 Case di cura e riposo 
            

7,48  

10 Ospedale 
            

7,15  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 
            

7,48  

12 Banche ed istituti di eredito 
            

6,56  

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

7,10  

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
            

8,41  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

            
4,64  

16 Banchi di mercato beni durevoli 
            

9,89  

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 
            

9,89  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
            

6,44  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
            

7,59  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 
            

2,74  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 
            

3,79  

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

28,33  

23 Mense, birrerie, amburgherie 
           

21,20  

24 Bar, caffè, pasticceria 
           

21,30  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
           

12,97  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  
           

13,03  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
           

36,85  

28 Ipermercati di generi misti 
           

13,75  

29 Banchi di mercato genere alimentari 
           

27,92  

30 Discoteche, night-club 
            

6,44  

 


