
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA 
Provincia di Chieti 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 27 del 15-10-2014 
 

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
ESERCIZIO 2014 E RELATIVE TARIFFE. 

 
L'anno   duemilaquattordici il giorno   quindici del mese di ottobre alle ore 19:40, nella 
sala del Consiglio Comunale, in seguito a convocazione disposta con appositi avvisi inviati a 

domicilio nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica in 

sessione Ordinaria. 

 

All’appello nominale risultano: 

 

 Presenti/Assenti 

1. DI STEFANO GIOVANNI  P 
2. SCIASCIA ROBERTO  P 
3. FORLANO ALESSANDRO  P 
4. DELLE DONNE MATTEO  P 
5. DE INNOCENTIS IVO  P 
6. DI BIASE ALDO  P 
7. ALBANESE ANTONELLA  P 
8. BACCARO VINCENZO     A 
9. D'ALFONSO LORENZO  P 
10. D'UGO RICCARDO  P 
11. TARABORRELLI ALDO  P 

TOTALE   10    1 

 
       

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune BAX  TERESA. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI STEFANO GIOVANNI assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento avente l’oggetto sopra 

indicato. 

 



 

Il Sindaco Presidente relaziona sull’argomento in atti ed invita il consesso consiliare 
ad approvare la pertinente proposta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO Che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto 
a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
 

Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento 
dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 26 in data odierna esecutiva, ed in particolare l’articolo 14, il quale dispone che la 
redazione del piano finanziario deve avvenire: 

o secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999; 
o tenendo conto dei seguenti costi del servizio  

 

 Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 

testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 
22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano 
il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della 
forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

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

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 

rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti 
elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita 
annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco 
della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non 
domestiche;  
 
Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è 

 gestito in appalto 



 

 
Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014  che si 
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti 
per un importo di €.  140.000,00 così determinati: 
 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 20.000,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 70.000,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 20.000,00 

AC Altri costi operativi di gestione  

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 15.000,00 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

 

TOTALE COSTI OPERATIVI              125.000,00 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

                10.000,00 

CGG Costi generali di gestione  

CCD Costi comuni diversi  
 

TOTALE COSTI COMUNI 10.000,00 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

                    5.000,00 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  15.000,00 

TOTALE GENERALE 140.000,00 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa                   35.000,00 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa                105.000,00 

 

Visti: 

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

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

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

 

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

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con n.10 voti a favore su n.10 presenti e votanti 

DELIBERA 

 

 

 



 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno  2014  di cui all’articolo 14. del Regolamento comunale di applicazione della TARI e 

sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999
1
, che si allega al presente provvedimento sotto la 

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

contiene le seguenti risultanze: 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 20.000,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 70.000,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 20.000,00 

AC Altri costi operativi di gestione  

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 15.000,00 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

 

TOTALE COSTI OPERATIVI              125.000,00 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

                10.000,00 

CGG Costi generali di gestione  

CCD Costi comuni diversi  
 

TOTALE COSTI COMUNI 10.000,00 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

                    5.000,00 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  15.000,00 

TOTALE GENERALE 140.000,00 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa                   35.000,00 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa                105.000,00 

 

 

 

 

2) di approvare il piano tariffario  per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, 

comma 683, della legge n. 147/2013 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera (A) quale 

parte integrante e sostanziale; 

3) di dichiarare, con n.10 voti a favore su n.10 presenti e votanti, il presente atto immediatamente 

esecutivo secondo el vigenti disposizioni di legge. 

 

 

 

 

 

                                                 
 



 

 

3) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio. 

 

 
 



 

 

COMUNE DI FRESAGRANDINARIA 
Provincia di Chieti 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA  
di CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.27  DEL 03-10-2014 

 
 

Oggetto: TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ESERCIZIO 
2014 E RELATIVE TARIFFE. 
 

 
PARERI 

- Art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.200, n. 267 (T.U.E.L.) -  
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto esprime parere Favorevole tanto in ordine alla regolarità tecnica quanto in 

ordine alla regolarità contabile. 
 

 

 

Fresagrandinaria, lì 03-10-2014    Il Responsabile del Servizio 

       (F.to LALLA ANGELO MICHELE) 



 

Proposta di delibera: 

 
 

 

PREMESSO Che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto 
a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
 

Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento 
dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 26 in data odierna esecutiva, ed in particolare l’articolo 14, il quale dispone che la 
redazione del piano finanziario deve avvenire: 

o secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999; 
o tenendo conto dei seguenti costi del servizio  

 

 Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 

testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 
22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano 
il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della 
forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

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

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 

rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti 
elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita 
annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco 
della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non 
domestiche;  
 
Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è 

 gestito in appalto 



 

 
Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014  che si 
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti 
per un importo di €.  140.000,00 così determinati: 
 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 20.000,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 70.000,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 20.000,00 

AC Altri costi operativi di gestione  

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 15.000,00 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

 

TOTALE COSTI OPERATIVI              125.000,00 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

                10.000,00 

CGG Costi generali di gestione  

CCD Costi comuni diversi  
 

TOTALE COSTI COMUNI 10.000,00 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

                    5.000,00 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  15.000,00 

TOTALE GENERALE 140.000,00 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa                   35.000,00 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa                105.000,00 

 

Visti: 

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

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

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

 

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

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

P R O P O N E  

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno  2014  di cui all’articolo 14. del Regolamento comunale di applicazione della TARI e 



 

sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999
2
, che si allega al presente provvedimento sotto la 

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

contiene le seguenti risultanze: 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 20.000,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 70.000,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 20.000,00 

AC Altri costi operativi di gestione  

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 15.000,00 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

 

TOTALE COSTI OPERATIVI              125.000,00 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

                10.000,00 

CGG Costi generali di gestione  

CCD Costi comuni diversi  
 

TOTALE COSTI COMUNI 10.000,00 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

                    5.000,00 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  15.000,00 

TOTALE GENERALE 140.000,00 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa                   35.000,00 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa                105.000,00 

 

 

 

 

2) di determinare le  tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 

683, della legge n. 147/2013 nel modo qui di seguito esplicitato: 

 

 

 

 

 

3) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio. 

 

 
 

Il Proponente 

                                                 
 



 

 
- F.to DI STEFANO GIOVANNI - 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

  (F.to  DI STEFANO GIOVANNI)       (F.to BAX TERESA) 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti,  

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Fresagrandinaria, li il           24-10-2014         IL SEGRETARIO COMUNALE 

          (F.to BAX TERESA) 

  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il           15-10-2014       , perché 
dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Fresagrandinaria, li           15-10-2014         IL SEGRETARIO COMUNALE 

       (F.to BAX TERESA)  

 

 

È copia conforme all’originale. 
 

Fresagrandinaria, li           15-10-2014         IL SEGRETARIO COMUNALE 

       (BAX TERESA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE  DI  
FRESAGRANDINARIA 

Provincia di Chieti 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

 RIFIUTI URBANI 



 

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 €             20.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             70.000,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             20.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             15.000,00 

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) €             10.000,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00   

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) €                  0,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              5.000,00   

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 
€             140.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             35.000,00 



 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             105.000,00 

 

 

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

 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 

prodott
i: 

Kg rifiuti utenze 
domesti
che 

          0,00  Kg rifiuti utenze non 
domestic

he 

          0,00  Kg totali           0,00  

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
pe
r 
ut
en
ze 
do
m
es
tic
he 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            
115.500,
00 

% costi fissi 
utenz
e 

dome
stich
e 

 Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibil
i utenze 

domestic
he 

Ctuf =  
ΣTF x  

8
2,
5
0
% 

€            28.875,00 

% costi 
varia
bili 

utenz
e 

dome
stich
e 

 
Ctuv - totale dei 

costi 
variabili 
attribuibil
i utenze 
domestic
he 

Ctuv =  
ΣTV x  

8
2,
5
0
% 

€            86.625,00 

Costi totali 
pe
r 
ut
en
ze 
N
O
N 
do
m
es
tic
he 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             
24.500,0

0 

% costi fissi 
utenz
e non 
dome
stich
e 

 Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibil
i NON 
utenze 
domestic
he 

Ctnf =  
ΣTF x  

1
7,
5
0
% 

€             6.125,00 

% costi 
varia
bili 

utenz
e non 
dome
stich
e 

 
Ctnv - totale dei 

costi 
variabili 
attribuibil

i NON 
utenze 
domestic
he 

Ctnv =  
ΣTV x  

1
7,
5
0
% 

€            18.375,00 

 

 

 



 

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 

€                   
115.500,00 

Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili alle utenze domestiche €              28.875,00 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              86.625,00 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali 
utenze non 
domestiche 
ΣTn = Ctnf + 

Ctnv 

€                    
24.500,00 

Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili alle utenze non 
domestiche 

€ 
6.125,00 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche 

€ 
18.375,00 

 

 

 

 



 

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

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   34.608,96       0,75      434,14       0,60       0,321897     55,927990 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   17.295,58       0,88      158,96       1,40       0,377692    130,498644 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   10.570,00       1,00       91,00       1,80       0,429196    167,783971 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

   10.925,00       1,08       91,00       2,20       0,463532    205,069297 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    2.187,00       1,11       19,00       2,90       0,476407    270,318620 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    1.185,00       1,10        8,00       3,40       0,472115    316,925278 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-BLOCCATA 
IN TR 

       16,00       0,75        1,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
FABBRICATO INAGIBILE 

      424,00       0,75        3,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
FABBRICATO INAGIBILE 

      110,00       1,08        1,00       2,20       0,000000      0,000000 

 
 
 

 



 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

       22,00      0,52       4,55       0,170874      0,511552 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI        65,00      0,52       4,55       0,170874      0,511552 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
      

119,00 
     0,85       7,51       0,279313      0,844343 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

1.375,12 
     0,90       7,89       0,295744      0,887066 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

       71,91      0,94       8,24       0,308888      0,926416 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        44,00      1,52      13,34       0,499478      1,499805 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      
306,00 

     1,06       9,34       0,348320      1,050088 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   
13.281,92 

     0,86       7,53       0,282599      0,846592 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
1.255,00 

     0,95       8,34       0,312174      0,937659 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

548,00 
     5,54      48,74       1,820468      5,479800 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

177,00 
     4,38      38,50       1,439287      4,328524 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
121,00 

     0,57       5,00       0,187304      0,562146 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

141,00 
     2,14      18,80       0,703213      2,113669 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 



 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 
precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      42    36.891,25    3.689,12    40.580,37      372,60    35.422,27    -5.158,10   -12,71%    1.771,11  1.398,51

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      46    18.825,40    1.882,54    20.707,94      190,14    27.277,16     6.569,22    31,72%    1.363,86  1.173,72

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      65    10.984,60    1.098,46    12.083,06      110,94    19.804,59     7.721,53    63,90%      990,23    879,29

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      76    11.159,50    1.115,96    12.275,46      112,71    23.725,40    11.449,94    93,27%    1.186,27  1.073,56

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      73     2.236,30      223,64     2.459,94       22,59     6.177,98     3.718,04   151,14%      308,90    286,31

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      52     1.206,70      120,68     1.327,38       12,19     3.094,90     1.767,52   133,15%      154,75    142,56

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

      22        27,50        2,76        30,26        0,28        15,01       -15,25   -50,39%        0,75      0,47

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

      65         0,00        0,00         0,00        0,00        44,36        44,36     0,00%        2,22      2,22

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

      59       460,00       46,00       506,00        4,65       133,72      -372,28   -73,57%        6,69      2,04

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

      62     1.074,00      107,40     1.181,40       10,85     1.626,50       445,10    37,67%       81,33     70,48

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

      50        72,00        7,20        79,20        0,73        88,85         9,65    12,18%        4,44      3,71

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      44        66,00        6,60        72,60        0,67        87,97        15,37    21,17%        4,40      3,73

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

      43       478,50       47,86       526,36        4,83       427,89       -98,47   -18,70%       21,39     16,56

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

    1474     6.038,00      603,80     6.641,80       60,98    14.997,88     8.356,08   125,81%      749,89    688,91

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

     104     1.332,50      133,26     1.465,76       13,46     1.568,53       102,77     7,01%       78,43     64,97

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     137       938,00       93,80     1.031,80        9,47     4.000,56     2.968,76   287,72%      200,03    190,56

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

      49       148,50       14,86       163,36        1,50     1.020,91       857,55   524,94%       51,05     49,55

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

      60       208,50       20,86       229,36        2,11        90,69      -138,67   -60,45%        4,53      2,42

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

      70       211,50       21,16       232,66        2,14       397,18       164,52    70,71%       19,86     17,72

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

       0    11.116,25    1.111,62    12.227,87      112,27         0,00   -12.227,87     0,00%        0,00   -112,27

TOTALI        0   103.475,00   10.347,58   113.822,58    1.045,11   140.002,35    26.179,77     0,00%    7.000,13  5.955,02

 

 


