
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  
F.to Andrea Marino  F.to Rosalba Longo 

 
PARERE FAVOREVOLE   PARERE  FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità tecnica  In ordine alla regolarità contabile 
     Data  13/11/2014             Data  13/11/2014  

Il Funzionario  Il Funzionario 
Responsabile del servizio  Responsabile del servizio 

F.to Maria Lucà  F.to Maria Lucà 
   

 
       Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

Che copia della presente deliberazione, è stata affissa all’albo pretorio on-line di questo comune sul sito Web 
istituzionale: www.comune.monasterace.rc.it in data odierna e vi rimarrà per giorni 15 (quindici) consecutivi; 

 

E’  COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Data    18/11/2014                                                                                               Il Responsabile del servizio 

                                                                                      Maria Lucà 
 

Il sottoscritto Segretario  Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000: 
 
• E’ divenuta esecutiva il giorno______________________; 
 
• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3°); 
 
 
• E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’art. 134, comma 3°, per quindici giorni 

consecutivi dal ___________________  al ____________________ senza reclami. 
 

IL SEGRETARIO CAPO 
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COMUNE DI MONASTERACE  
 

       

 

N. 22  Reg. Del. 
                                                      
Provinc ia d i  REGGIO CALABRIA 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
 

OGGETTO  

 
Piano Economico-Finanziario e relative tariffe del tributo sui rifiuti ( TARI) – Presa atto e 
approvazione. 
 

L’anno duemilaquattordici, addì diciotto del mese di novembre alle ore 16,15  si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza 
del Sig. Andrea MARINO, in sessione ordinaria di prima  convocazione, nei locali  Comunali di Via Aspromonte, il Consiglio 
Comunale composto dai Signori : 

 
N. 

d’ord. COGNOME NOME 
Presente    
(SI - NO) 

 N. 
d’ord. COGNOME NOME 

Presente     
(SI – NO) 

         
1 DELEO  Cesare  (S) SI  8 SPADOLA  Attilio SI 

         
2 ZANNINO Alessandro SI  9  SPANO’  Antonio P.  SI 
       
3 MARINO                     Andrea SI  10 BUCCHINO       Teodoro SI 

         
4 GARA Nicola Stello  SI  11  GENOVESE      Saverio  SI 

         
5 PISANO Gabriella  SI  12  AMATO  Gianfranco SI 
         
6 NESCI Alessandra SI     13  POLIMENO  Salvatore SI 

        

7 MARCHIONE       Maria Scala SI      

 
Presenti n. 12 Consiglieri + il Sindaco                                                  Assenti: n. - 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, c. 4, T.U. 
n. 267/2000, il sottoscritto Segretario Comunale dott.ssa Rosalba LONGO. 
Si dà atto dell’esposizione delle bandiere, come per Legge. 
Si dà atto della presenza di pubblico. 
Si dà atto che è presente personale della Forza Pubblica:  VV.UU. – Carabinieri. 
  
Il Presidente enuncia l’argomento posto al n. 6 dell’ordine del giorno, avente ad oggetto: ” Piano economico-
finanziario e relative tariffe sui rifiuti (TARI) – Presa atto e approvazione”  e passa la parola all’ Assessore al 
bilancio, Dr. Zannino, che relaziona sull’argomento, illustrando la proposta agli atti. 
Ultimata la relazione, nessun avendo chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio determinarsi nel merito, 
ponendo la proposta ai voti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI 
(per la componente riferita ai servizi); 
TENUTO CONTO  che il comma 704 della legge n. 147/2013 ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 
2011, n. 201 che nell’anno 2013, aveva istituito la TARES;  
ATTESO che la disciplina della nuova TARI è prevista dalla predetta Legge n. 147/2013 principalmente nei commi 
da 641 a 668; 
VISTO  il Regolamento sull’Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 09/09/2014; 
RICHIAMATA la deliberazione di  Giunta Comunale n. 19  del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il piano 
economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e le relative tariffe del tributo Tari; 



VISTO  il piano economico-finanziario relativo alla gestione del servizio rifiuti e le tariffe Tari allegati alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale; 
RITENUTO   di prendere atto e fare propri il piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle 
relative tariffe Tari, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 30/09/2014;  
VISTI: 
-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
-lo Statuto Comunale; 
-il vigente Regolamento di contabilità;  
-la legge di stabilità anno 2014 e ss.mm.ii.; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D. 
Lgs. 18.08. 2000, n. 267 e succ. mod. e int.;  
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18.08. 2000, n. 267 e succ. mod. e int ;  
Con voti favorevoli n. 9 , astenuti n. 4 ( Amato, Bucchino, Genovese e Polimeno)  espressi per alzata di mano dai n. 
13 presenti  

D E L I B E R A 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati  

1. DI PRENDERE ATTO E FARE PROPRIA  la deliberazione di  Giunta Comunale n. 19  del 30/09/2014 
con la quale è stato approvato il piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani 
e le relative tariffe del tributo Tari 

2. DI APPROVARE , pertanto, il piano economico-finanziario e relative tariffe Tari  per l’anno 2014, allegati 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
Indi il Presidente propone l’immediata eseguibilità 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli n. 9 , astenuti n. 4 ( Amato, Bucchino, Genovese e Polimeno)  espressi per alzata di mano dai n. 
13 presenti  

DELIBERA  
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ALLEGATO F 
 

Piano economico-finanziario TARI 
 
Premessa 

Nel presente documento viene rappresentato il piano finanziario della TARI, tributo sul servizio rifiuti, 

componente dell’ Imposta Unica Comunale (IUC), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti,  introdotto con la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014).  

L’art.1 ,  specificatamente i commi dal 639 al 704, della legge di stabilità per l’anno 2014, si occupa della 

disciplina  dell’Imposta Unica Comunale secondo la seguente suddivisione: 

• commi da 639 a 640 Istituzione dell’ Imposta Unica Comunale ( IUC); 

commi da 641 a 668 tributo sul servizio rifiuti (TARI); 

• commi da 669 a 681 tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

• commi da 682 a 704 disciplina generale TARI e TASI. 

L’art. 1, comma 704, della legge 27/12/2013 n. 147 ha abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni,   in legge n. 214/2011 che riguardava l’applicazione della TARES. 

I commi che qui interessano relativamente alla TARI sono riportati di seguito: 

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di 

essa ove  si  formano,  in  via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento  sono tenuti  a  

provvedere  a  proprie  spese  i  relativi  produttori,  a condizione che ne dimostrino l'avvenuto  trattamento  

in  conformità alla  normativa  vigente.  Per  i  produttori  di  rifiuti   speciali assimilati agli urbani, nella 

determinazione della  TARI,  il  comune disciplina con proprio regolamento riduzioni  della  quota  

variabile del  tributo  proporzionali  alle  quantità di   rifiuti   speciali assimilati che il produttore dimostra 

di  aver  avviato  al  riciclo, direttamente  o  tramite  soggetti  autorizzati.  Con   il   medesimo regolamento 

il comune individua le  aree  di  produzione  di  rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie 

prime e  di  merci funzionalmente ed esclusivamente  collegati  all'esercizio  di  dette attività  produttive,  ai   

quali   si   estende   il   divieto   di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di  raccolta  dei 

rifiuti urbani di rifiuti speciali  non  assimilati,  in  assenza  di convenzione con il comune o  con  l'ente  

gestore  del  servizio,  si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2,  del  decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152.  

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene  conto  dei criteri  determinati  con  il  regolamento  

di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito  dall'articolo  14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 

19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  può'  commisurare  la tariffa alle quantità' e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attività 

svolte nonché  al costo del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 

sono determinate dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unità  di superficie imponibile 



accertata, previsto per l'anno successivo,  per uno o più' coefficienti di produttività quantitativa  e  

qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla 

graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di 

cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente 

della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, 

e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1.  

  659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52  del  decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  

puo'  prevedere  riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;    

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro uso limitato e discontinuo;   

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente;     

d) abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, 

all'estero;   

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.  

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52  del  citato  decreto  legislativo  n.  

446  del  1997,  ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma  

659.  La  relativa  copertura  può  essere  disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere  

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla  fiscalità  generale del comune.  

682. Con regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  il  

comune  determina   la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:  

 a) per quanto riguarda la TARI:  

      1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

      4) la disciplina delle eventuali riduzioni  ed  esenzioni,  che tengano conto altresì della capacità contributiva  

della  famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

      5) 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;  

 [….] 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio  

di  previsione,  le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti  in  materia,  e  le aliquote  della  TASI,  in  conformità  con  i  servizi  e  i  

costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2),  del  comma  682  e possono essere differenziate in  ragione  del  

settore  di  attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

Il piano finanziario è lo strumento attraverso il quale il comune delinea la gestione del servizio rifiuti sia 

sotto l’aspetto tecnico- gestionale che  economico-finanziario.  

Il Piano rappresenta, infatti, l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il 

loro adeguamento annuo. 

Profili tecnico- gestionali 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta , il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti sia in discarica che negli impianti di smaltimento. 

Il seguente  piano economico-finanziario è stato redatto considerando l’attuale metodo gestionale, ossia 

affidamento a terzi del servizio di raccolta , trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,in modo 

indifferenziato,  in attesa che venga avviata la raccolta differenziata su tutto il territorio comunale, la quale 

comporterebbe una sensibile riduzione nella produzione dei rifiuti da confluire in discarica e 

contemporaneamente  una riduzione del costo dell’intero servizio e delle tariffe da applicare agli utenti. 

Inoltre, altro aspetto vantaggioso potrebbe scaturire dal ricavo emergente dalla vendita  dei  rifiuti destinati 

al riutilizzo, a soggetti autorizzati .  

Dal mese di giugno 2014 il servizio è svolto dalla Società MEA Manna Ecologia Ambiente, avente sede 

legale a Foggia, individuata in ottemperanza a quanto disposto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia 

di appalti e servizi,  con mezzi e personale propri. 

Fino a maggio c.a  il servizio è stato svolto dalla Società SEAR Srl, avente sede legale a Seminara (RC). 

Per il corrente anno non sono previsti investimenti in impianti e attrezzature.  

La raccolta normalmente viene svolta attraverso i contenitori di prossimità con tre interventi  settimanali, 

tranne per i mesi estivi, per i quali la stessa è stata incrementata nel modo seguente: 

n. 4 interventi settimanali a giugno; 

n. 5 interventi settimanali a luglio; 

n. 6 interventi settimanali ad agosto.  

Il quantitativo di rifiuti che si stima di produrre  per l’anno 2014, sulla base della produzione dell’anno 

2013, è pari a 1.401.340 Kg. 



La popolazione residente servita al 31.12.2013 è stata pari a n. 3729 abitanti con un incremento del 30% nei 

mesi estivi. 

Profili economico-finanziari 

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi 

afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito anche dalla disciplina riguardante la 

Tari. 

I costi da inserire nel piano finanziario, si articolano in costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del 

capitale, con ulteriori articolazioni al loro interno come specificato di seguito. 

Classificazione dei costi da coprire con la tariffa 

 

 I costi operativi di gestione (CG)  

 

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti 

urbani che, ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (T.U. dell’Ambiente), comprende:  

a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti “interni” prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al 

tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;  

b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;  

c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 

aree private comunque soggette ad uso pubblico;  

d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal “verde pubblico”, come giardini, parchi e aree 

cimiteriali;  

e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli 

contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani . 

I suddetti costi operativi di gestione si distinguono in  

1. Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);  

2. Costi per servizi;  

3. Costi per godimento di beni di terzi;  

4. Costi del personale;  

5. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;  

6. Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;  

7. Altri accantonamenti;  

8. Oneri diversi di gestione.  

 Il presente piano finanziario è stato predisposto sulla base dei dati relativi ai costi sostenuti dalle due 

società che si sono susseguite nella gestione del servizio rifiuti e forniti dalle stesse e dei costi sostenuti 

direttamente dal comune. 

Si riportano di seguito i costi di maggiore rilievo che sono stati considerati per la determinazione della 

tariffa: 

CSL – Ciclo dei rifiuti indifferenziati 

Personale 

Personale dell’Ente che si occupa dello spazzamento delle strade, attività cimiteriali e verde pubblico, per i 

riflessi strettamente connessi alla gestione dei rifiuti: 

- 1 unità il cui costo è imputato al 100% per € 27.366,42 

Servizi 

Costi riguardanti la gestione degli automezzi ( carburante, assicurazione ecc.), complessivamente per € 

4.500,00: 

- Manutenzione automezzi € 1.500,00 

- Carburante € 2.000,00 

- Assicurazione € 1.000,00 

CRT  

Costi sostenuti dalle società affidatarie del servizio di gestione del servizio: 

Acquisto di materie prime € 29.573,00 

Godimento di beni di terzi € 15.000,00 

Personale 94.295,00 

CTS  

Costi relativi al conferimento dei rifiuti in discarica, specificatamente si tratta della tassa regionale per il 

conferimento il cui ammontare dipende dalla quantità dei rifiuti conferiti: 

€ 132.000,00 

AC 

Altri costi di gestione forniti dalle società di gestione del servizio  

€ 3.850,00. 

 

Costi operativi di gestione (CG)  

Costi di gestione RSU indifferenziati 

(CGIND):  

- 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)  

Costi di gestione raccolta 

differenziata (CGD):  

- costi di raccolta differenziata per 

materiale (CRD)  

- costi di trattamento e riciclo (CTR)  

 

 

Costi comuni (CC)  

- costi amministrativi (CARC)  

- costi generali di gestione (CGG)  

- costi comuni diversi (CCD)  

 

 

Costi d’uso capitale (CK)  

- ammortamenti (Amm.)  

- accantonamenti (Acc.)  

- remunerazione del capitale investito 

(R)  

 



Come specifica il punto 2.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, il costo del personale va computato tra 

i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale 

non superiore al 50%, mentre la parte restante va inserita nei costi comuni, e più esattamente nei Costi 

Generali di Gestione (CGG). L’entità di tale percentuale, nell’indicato limite del 50%, è opzione 

ampiamente discrezionale, che non richiede di motivare la scelta in concreto effettuata. 

Nel piano seguente la percentuale del costo del personale che è stata imputata ai costi operativi di gestione è 

pari al 10%. 

I costi comuni (CC)  

 

L’allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 comprende nei costi comuni:  

- i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); vi 

rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, 

l’acquisto di beni e servizi da terzi;  

- i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella 

gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;  

- i costi comuni diversi (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei 

costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.  

Facendo riferimento ai costi di personale, della sezione “costi amministrativi di accertamento, riscossione e 

contenzioso”,  l’imputazione è la seguente: 

Ufficio Tributi e Ragioneria  

n. 1 unità al 33% per € 9.137,91  

n.1 unità al 16% per € 7.108,67 

n. 1 unità all’8 % per € 2.264,93 

Nella sezione costi generali di gestione sono incluse: 

- spese relative al personale dell’Ufficio Tecnico: 

 1 unità imputata al 20% per € 9.834,71  ; 

- Spese di personale attinenti direttamente il servizio di gestione dei rifiuti per la parte rimanente ( 90% )  

pari a € 122.475,28 ( il 10% come descritto sopra è inserito nei costi operativi di gestione); 

Come si può notare è stato detratto il contributo MIUR per un importo pari a € 2.202,18, così come previsto 

dall’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007. 

E’ stato inoltre considerato un fondo rischi sui crediti da riscuotere pari a € 20.909,00. 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

Una volta individuati i costi come sopra descritto, il metodo tariffario previsto per la determinazione della 

TARI opera una ulteriore ripartizione:   

a) costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio  

b) costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti  

 

La suddivisione in esame è attuata inserendo specifici insiemi di costo nell’una o nell’altra categoria,  

Costi fissi  

1. costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree 

pubbliche (CSL)  

2. costi per attività di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC)  

3. costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la 

meta del costo del personale;  

4. costi diversi (CCD)  

5. altri costi (AC)  

6. costi d’uso del capitale (CK)  

 

Costi variabili  

1. costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti 

indifferenziati (CRT)  

2. costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

indifferenziati (CTS)  

3. costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)  

4. costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal 

recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR)  

 

Individuati i costi occorre ripartire gli stessi tra gli utenti in base alle regole contenute nel metodo per la 

determinazione della tariffa. 

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, come 

indicati dal PEF tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del 

D.P.R. n. 158 del 1999). 

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Del tutto simile la previsione contenuta nel 

secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999.  

L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura 

“binomia”):  

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;  

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.  

Le tariffe unitarie  relative alla quota fissa delle utenze domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla 

superficie imponibile, sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare  

I coefficienti per la attribuzione dei costi fissi alle utenze domestiche sono indicati dal D.P.R. n. 158 del 

1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 5.000 abitanti e sotto i 5.000 abitanti) e per area 

geografica (Nord, centro e sud). 

La parte variabile della tariffa  delle utenze domestiche non si rapporta alla superficie, ma è espressa in 

cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.  L’attribuzione della 

parte variabile avviene attraverso coefficienti, stabiliti dal D.P.R. n. 158 del 1999,  proposti in range 

delimitati all’interno di valori minimi e massimi, distinti per composizione del nucleo familiare.  

Le tariffe relative alla quota fissa delle utenze non domestiche , espresse in €/mq e da applicare alla 

superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta. 

I coefficienti previsti dal D.PR. n. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni e per area geografica, 

sono  proposti in range delimitati all’interno di valori minimi e massimi, che rappresentano il potenziale di 

produzione dei rifiuti. 



Le tariffe unitarie Vnd relative alla quota variabile  delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e da 

applicare alla superficie imponibile, sono anch’esse differenziate in relazione alla tipologia di attività 

svolta.  

I coefficienti Kd sono indicati dal D.P.R. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 5.000 

abitanti - fino a 5.000 abitanti) e per area geografica (Nord, centro e sud) e proposti in range delimitati 

all’interno di valori minimi e massimi che rappresentano il potenziale di produzione dei rifiuti. 

Nella determinazione della tariffa, parte variabile, delle utenze domestiche si è applicato il coefficiente più 

vicino al massimo, distinto per composizione del nucleo familiare. 

Per quanto riguarda invece la determinazione della parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche 

sono stati applicati coefficienti minimi per alcune tipologie di attività, quali: 

- Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pizzerie,  

- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

- Bar, pasticcerie e caffè 

mentre per le restanti categorie sono stati applicati  valori massimi. 

Per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche invece sono stati utilizzati i coefficienti 

massimi, tranne che per Ristoranti, trattorie osterie pizzerie, bar caffè pasticcerie, ortofrutta, pescherie fiori 

e piante,  per i quali sono stati utilizzati valori minimi, mentre per ortofrutta, pescherie, fiori e piante sono 

stati utilizzati valori medi. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA      IL RESPONSABILE DELL’AREA E.F. 

         F.to (Geom. Francesco Coluccio)                                    F.to (Dr.ssa Maria Lucà) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 4.500,00€                            27.366,42€                     10% 2.736,64€           7.236,64€                            

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 29.573,00€            15.000,00€         94.295,00€                     10% 9.429,50€           54.002,50€                         

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 132.000,00€                       10% -€                     132.000,00€                       

AC - Altri costi 3.850,00€              10% -€                     3.850,00€                            

Totale CGIND 33.423,00€            136.500,00€                       15.000,00€         121.661,42€                  12.166,14€         -€                     -€                     -€                     -€                     197.089,14€                       

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 10% -€                     -€                                      

Carta 1.000,00€              2.800,00€           5.500,00€                       10% 550,00€               4.350,00€                            

Plastica 10% -€                     -€                                      

Vetro 10% -€                     -€                                      

Verde 10% -€                     -€                                      

Ingombranti 800,00€                  2.500,00€           5.500,00€                       10% 550,00€               3.850,00€                            

Altre tipologie 10% -€                     -€                                      

Contributo CONAI (a dedurre) -€                                      

Totale CRD 1.800,00€              -€                                      5.300,00€           11.000,00€                     1.100,00€           -€                     -€                     -€                     -€                     8.200,00€                            

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 10% -€                     -€                                      

Carta e cartone 10% -€                     -€                                      

Plastica 10% -€                     -€                                      

Vetro 10% -€                     -€                                      

Verde 10% -€                     -€                                      

Ingombranti 10% -€                     -€                                      

Farmaci 10% -€                     -€                                      

Filtri olio 10% -€                     -€                                      

Inerti 10% -€                     -€                                      

Legno 10% -€                     -€                                      

Pile 10% -€                     -€                                      

Pneumatici 10% -€                     -€                                      

Sabbia 10% -€                     -€                                      

Toner 10% -€                     -€                                      

Oli minerali 10% -€                     -€                                      

Rifiuti abbandonati 10% -€                     -€                                      

Cimiteriali 10% -€                     -€                                      

Vernici e scolventi 10% -€                     -€                                      

Altri tipi 10% -€                     -€                                      

Entrate da recupero (a dedurre) -€                                      

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

Totale CG 35.223,00€       136.500,00€               20.300,00€     132.661,42€            13.266,14€     -€               -€               -€               -€               205.289,14€               

                                   CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE                                                                                                           

B9 Personale

Materie di consumo 

e merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Ufficio Finanziario e tributi 201,00€                     3.442,00€                18.511,51€           22.154,51€            

-€                         

Totale CARC 201,00€                     3.442,00€                -€                         18.511,51€           -€                      22.154,51€            

CGG - Costi Generali di Gestione

Ufficio Tecnico 11.117,71€           11.117,71€            

Spese generali di gestione (Enel - Telecom) 261,36€                   261,36€                  

Quota  di personale CG 122.475,28€         122.475,28€          

Totale CGG -€                            261,36€                   -€                         133.592,99€         -€                      133.854,35€          

CCD - Costi Comuni Diversi

Interessi passivi su Mutui 436,86€                  

-€                         

Fondo rischi crediti 20.909,00€            

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                         

Contributo Miur (a dedurre) 2.202,18€              

Recupero evasione (a dedurre) -€                         

Totale CCD -€                            -€                          -€                         -€                        -€                      23.548,04€            

Totale CC 201,00€              3.703,36€          -€                  152.104,50€    -€                179.556,90€     

0

                                                    CC - COSTI COMUNI                                                                                



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                  7.700,00 

Ammortamento harware e software  €                      350,00 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili

Altri ammortamenti

Totale  €                  8.050,00 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                               -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  €                               -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B  €                               -   

Capitale netto investito (A+B)  €                               -   

Tasso di rendimento rn 4,00%

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

Totale CK  €                  8.050,00 

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

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE         

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

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

A - Investimenti per l’anno di riferimento

Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio

Totale -€                           

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante

 - abitazioni a disposizione 11.257,03€              12.359,85€               

 - utenze non domestiche stagionali 311,64€                    304,53€                     

 - abitazioni di residenti all'estero

 - fabbricati rurali ad uso abitativo

 - utenze fuori zona di raccolta 148,57€                    149,53€                     

 - recupero rifiuti assimilati

Totale 11.717,24€              12.813,91€               

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS

OPS

altro

altro

Totale -€                          -€                           



 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CG - Costi operativi di Gestione 205.289,14€             

CC- Costi comuni 179.556,90€             

CK - Costi d'uso del capitale 8.050,00€                 

Minori entrate per riduzioni 24.531,15€               

Agevolazioni -€                            

Contributo Comune per agevolazioni -€                            

Totale costi 417.427,19€             

Riduzione RD ut. Domestiche -€                            

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 54.002,50€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 132.000,00€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 8.200,00€                 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€                            

Riduzioni parte variabile 12.813,91€               

Totale 207.016,41€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 7.236,64€                 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 22.154,51€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 133.854,35€             

CCD - Costi Comuni Diversi 23.548,04€               

AC - Altri Costi 3.850,00€                 

Riduzioni parte fissa 11.717,24€               

Totale parziale 202.360,78€             

CK - Costi d'uso del capitale 8.050,00€                 

Totale 210.410,78€             

Totale fissi + variabili 417.427,19€             

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo                  
TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE ALLEGATO G

N. Componenti Tariffa x mq Quota x N. Componenti

1 0,7634 46,5909

2 0,8958 80,2905

3 1,0179 96,0535

4 1,0993 95,0151

5 1,1299 123,9153

6 e oltre 1,1197 145,4445

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. Att. Tariffa x mq Quota x Attività

1 0,4946 0,4812

2 0,7039 0,6875

3 0,7134 0,7023

4 0,3234 0,3142

5 0,9607 0,9425

6 0,8085 0,7944

7 0,8466 0,825

8 0,9988 0,9795

9 0,5993 0,5828

10 0,8942 0,8716

11 0,9703 0,9499

12 0,742 0,7246

13 0,8656 0,8441

14 0,39 0,3829

15 0,6373 0,6251

16 5,2698 5,1554

17 4,1664 4,0723

18 0,5422 0,5289

19 2,0356 1,9885

20 0,3234 0,3173

21 0,9703 0,9467

Alberghi senza ristorante

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

Campeggi, distibutori carburanti

Stabilimenti   balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Discoteche, night club

Attività

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Bar, caffè, Pasticceria

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

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi di abigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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


