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                                                                   COPIA 

                                                       
C O M U N E  D I  V I L L A N O V A  D ' A S T I 

CAP 14019 Provincia di Asti 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER LA COMPONENTE TARI (TRIBUTO 

SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.. 

 

 

 
 
L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di luglio alle ore 18,50 nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 

Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione. 

Sono presenti i Signori: 

Relazione di pubblicazione 
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo 
Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
05.07.2014 al 19.07.2014 

Lì, 05.07.2014                                                                                   
                        
             
                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                     F.to Fasano Dott.ssa Laura 

                  Certificato di esecutività 
La presente deliberazione è divenuta  
esecutiva dal ___________ ai sensi  
dell’art. 134, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000,n. 
267. 
Lì, ______________ 
 
 
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                       (Fasano Dott.ssa Laura)    

 

   Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa FASANO Laura. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor TRINCHERO Enrico, nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

  1 
 
GIORDANO Christian 

si  

2 
 
ARESE Pier Giorgio 

si  

3 
 
TITUCCIO Antonietta 

si  

4 
SCARAMOZZINO 
Francesco 

 si 

5 
 
TRINCHERO Enrico    

si  

6 
 
TRUCCO Stefano  

si  

7 
 
VUOCOLO Gerardo  

si  

8 
 
OBERTO Claudio      

 si 

 
 

Totali 
6 2 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi : 
 

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

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88   Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima  
rata  TASI per l'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014) - Vigente al: 10-6-2014 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 

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;  
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b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta. 

 

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. 

 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito 
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di 
conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati 
di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 
comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, 
comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data 
del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in 
via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della 
TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 
del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle 
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.  A decorrere  dall'anno   2015,   i   comuni   
assicurano   la   massima semplificazione   degli   adempimenti   dei   contribuenti   rendendo disponibili i modelli 
di pagamento preventivamente compilati su  loro richiesta, ovvero procedendo  autonomamente  all'invio  degli  
stessi modelli. Per il solo anno 2014, in  deroga  al  settimo  periodo  del presente  comma,  il  versamento  della  
prima  rata  della  TASI  e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni  di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni  inviate  dai  Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio  2014,  
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del  Portale del federalismo fiscale e pubblicate 
nel sito informatico di  cui  al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data  del  31  maggio 2014. Nel caso di 
mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata 
della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e  le  
detrazioni,  nonché  dei  regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al  citato  decreto legislativo 
n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;  a  tal fine, i comuni sono  tenuti  ad  effettuare  l'invio  delle  
predette deliberazioni,  esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   10 settembre  2014,  mediante  
inserimento  del   testo   delle   stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  Nel  caso di 
mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e'  
effettuato  in  un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014  applicando  l'aliquota  di  base dell'1 per mille di cui 
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al  comma  676,  nel  rispetto  comunque  del limite massimo di cui al primo periodo del  comma  677,  in  base  
al quale la somma delle aliquote della  TASI  e  dell'IMU  previste  per ciascuna tipologia di immobile non può 
essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre  2013 fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori  aliquote,  in  relazione alle diverse tipologie di immobile. La  TASI  dovuta  
dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro  il  predetto  termine del 10 settembre 2014 
ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale  di  cui  al  comma  681,  e'  pari  al  10   per   cento 
dell'ammontare complessivo del tributo, determinato  con  riferimento alle condizioni del titolare del diritto 
reale. Nel caso  di  mancato invio delle deliberazioni entro il predetto  termine  del  23  maggio 2014, ai comuni 
appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e  alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero 
dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un  importo  a  valere  sul  Fondo  di solidarietà comunale, 
corrispondente al 50  per  cento  del  gettito annuo della TASI,  stimato  ad  aliquota  di  base  e  indicato,  per 
ciascuno di  essi,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle  finanze, da emanarsi entro  il  10  giugno  2014.  Il  Ministero  dell'interno comunica 
all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre  2014,  gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli 
comuni  ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a 
titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i 
comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento  unificato,  di  cui  
all'articolo  17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Gli  importi  recuperati dall'Agenzia delle entrate 
sono  versati  dalla  stessa  ad  apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  mese  di ottobre 
2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del  Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno. 
 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che 
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di 
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta 
affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214.”; 

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge 
di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 
 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina della IUC (imposta Unica Comunale); 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
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- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il 
quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti 
locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 
 
Illustra il Sindaco: Migliore il servizio da settembre il sabato prevedendo di stabilire percorsi ripetitivi per la 
verifica del servizio reso; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente 

esito: 

- Presenti : 6; 

- Astenuti : 0; 

- Votanti  : 6; 

- voti favorevoli  6;  

- voti contrari n. 0; 

 
D E L I B E R A 

 
1)1)1)1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2)2)2)2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2014 ; 
 
3)3)3)3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dagli allegati prospetti ; 
 
4)4)4)4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
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comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 . 

 
 
Quindi, stante l’urgenza di provvedere,  

Con voti unanimi e favorevoli resi dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 
D.Lgs. 267/2000.  

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Geom. Enrico Trinchero 

 
 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Pier Giorgio Arese     F.to Dott.ssa Laura Fasano 
 
 

Copia conforme all’originale. 
Lì, 5 luglio 2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Laura Fasano  
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ALLEGATO alla deliberazione C.C. nr.   14        del 03 Luglio 2014 
 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO  
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2014 

 
 D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 

 Art. 1 comma 683 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
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Provincia di Asti 
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1.  PREMESSA NORMATIVA 

 

Con l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 

2011, n. 214 e s.m.i., è stato istituito per l’anno 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che sostituiva “tutti i vigenti 

prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei 

bilanci degli enti comunali di assistenza”. 

I commi 8 e 9 del citato art. 14 prevedevano che il nuovo tributo fosse corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei 

criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.  

Con deliberazione n. 20 del 30 luglio 2013 il Consiglio Comunale ha pertanto introdotto e approvato la stesura del Piano Finanziario relativo 

alla gestione dei rifiuti anno 2013 al fine di dare piena applicazione al dettato normativo del citato art. 14, nonché alle disposizioni contenute 

nel D.P.R. 158/1999. 

Con successiva modifica normativa, ad opera della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), a partire dall’anno 2014 è stata 

introdotta l’Imposta Unica Comunale – IUC –, composta da una componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata poi nel 

Tributo per i servizi indivisibili – TASI – e la Tassa sui rifiuti - TARI. Con l’espressa abrogazione dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

la TARI è diventata pertanto il nuovo tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (art. 1 commi 639 e 

704 Legge 147/2013). 

Il Comune di Villanova d’Asti anche per l’anno 2014 nell’applicare la IUC componente TARI si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 1 

comma 651 Legge 147/2013 utilizzando i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 per la commisurazione della 

tariffa di riferimento, sancendone così l’analoga metodologia applicata nell’anno 2013. 

Per affinità normativa dei criteri da adottare nella predisposizione del presente Piano Finanziario, si è ritenuto altresì opportuno attenersi alle 

“linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” emanate nel corso del 2013 dal Dipartimento delle 

Finanze già utilizzate ai fini Tares. 

La stesura della presente relazione, corredata dai relativi prospetti economici, costituisce pertanto lo strumento per delineare le scelte, 

attuali e future, operate dall’Amministrazione Comunale, essenziali per la successiva determinazione delle tariffe TARI anno 2014. 

Si rammenta, infine, che la IUC – componente TARI - è stata disciplinata nel Comune di Villanova d’Asti con apposito Regolamento di cui alla 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 3 luglio 2014 
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2.  OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende raggiungere attraverso l’espletamento dei servizi d’igiene urbana e ambientale 

risultano essere: 

 Incremento della raccolta differenziata con particolare riguardo la frazione umida; 

 Miglioramento delle dotazioni impiantistiche al fine di garantire una maggiore valorizzazione delle frazioni recuperabili; 

 Ammodernamento delle strutture e dei macchinari adibiti al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti; 

 Adeguamento ed innovazione del personale anche attraverso una sua adeguata formazione tecnica. 

 

Per l'anno 2014 sono previsti diversi investimenti sia riguardo le attrezzature per la raccolta sia per lo spazzamento. 

Un buon investimento sarà attuato per quanto riguarda la comunicazione finalizzata all'aumento della raccolta differenziata. 

 

 

MODALITA’ ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 

La Tabella 1 riporta le attuali modalità di gestione di tutti i servizi di igiene urbana attualmente sviluppati nel Comune, con il dettaglio 

relativo agli organi preposti a ciascun servizio. 

 
TABELLA 1 - SERVIZI 

SERVIZI Diretta Azienda 
Municipale 

Azienda Speciale Azienda Privata Società per Azioni Consorzio Società mista 

Raccolta e trasporto RU 
 

    X   

Raccolta differenziata 
 

    X   

Cimiteriali 
 

    X   
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Spazzamento manuale 
 

    X   

Spazzamento meccanizzato     X   

Lavaggio strade 
 

    X   

Sgombero neve 
 

X   X    

Piattaforme ecologiche 
 

    X   

Servizi speciali aree pubbliche        

Pulizia Arenili 
 

       

Informazione e sensibilizzazione     X   

Servizi a chiamata 
 

       

SPORTELLO TARI 
 

    X   

Raccolta carcasse animali 
 

  X     

 
 

 

 

 

Descrizione del servizio  

 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune prevede, in conformità all’art. 113 del decreto legislativo n° 267/2000 in materia di servizi 

pubblici locali, la gestione dei servizi di igiene urbana attraverso Società per azioni. 

La gestione dei rifiuti è affidata dal C.B.R.A. all’azienda ASP spa con sede in Asti Corso Don Minzoni 86, regolarmente autorizzata all’esercizio 

delle attività di Igiene urbana ed iscritta all’albo degli smaltitori per le categorie necessarie per il servizio. 

 

La Società svolge le attività di raccolta dei rifiuti indifferenziati, dei differenziati, dello spazzamento meccanizzato, e delle attività collegate 

alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio. 

Il servizio di front office avviene ancora mediante la TARI in applicazione del D. LGS. 141/2011 ed è gestito dalla M.T. spa del Gruppo 

Maggioli con sede in Santarcangelo di Romagna via del Carpino 8, mentre il servizio di riscossione viene gestito direttamente dal Comune – 

ufficio Tributi. 
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L'azienda di gestione dei rifiuti fa capo al Settore Ambiente il cui Responsabile sovrintende a tutte le operazione inerenti il servizio. Per ogni 

specifica classe di attività è predisposta una squadra di lavoro coordinata da apposito responsabile del servizio. 

L'ufficio ambiente del Comune sovrintende a tutte le operazioni relative alla gestione dei rifiuti e in base alla programmazione effettuata 

dall'Assessorato competente pianifica l'intero servizio in accordo con la società. 

 

La gestione dell'intera rete dei servizi effettuati nel Comune comprende: 

- Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e delle attività di igiene 

urbana connesse; 

- Pulizia mediante spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e delle aree pubbliche in genere; 

- Sfalcio cigli stradali e aree pubbliche in genere e delle aree private; 

- Altri servizi connessi alla pulizia del territorio. 

 
Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine di massimizzare i rendimenti di recupero 

dei materiali. 

Esso è svolto in modo da selezionare i seguenti flussi di rifiuti: 
- Rifiuti urbani indifferenziati, 

- Carta e cartone, 

- Plastica, 

- Rifiuti organici, 

- Vetro, 

- Metalli ferrosi e non ferrosi (alluminio), 

- Rifiuti urbani pericolosi quale pile, farmaci scaduti e contenitori etichettati T/F, lampade e materiale elettrico, tessili 

- Rifiuti ingombranti (presso l’Ecostazione); 

- Beni durevoli (presso l’Ecostazione. 

Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono l'invio dei materiali ad una serie di trattamenti atti a garantire il 

recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in discarica in modo da ottenere il minor impatto ambientale, in armonia con quanto 

indicato nella nuova normativa sui rifiuti. 

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici ed in particolare le aree di stazionamento dei contenitori 

stradali per la raccolta dei rifiuti è effettuato tramite sistemi di meccanizzazione spinta e manuale. 

A completare la gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata una serie di ulteriori prestazioni atti a garantire una migliore qualità 

ambientale ed igienico sanitaria: 
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- Lavaggio e disinfezione interna ed esterna con prodotti specifici e periodica dei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati ed 

indifferenziati; 

- Pulizia aree mercatali e di particolari edifici (scuole, uffici, ecc); 

- Raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati. 

 

MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI IGIENE DEL SUOLO 

Le attività di igiene del suolo attualmente svolte presso il Comune sono quelle riportate nella Tabella 2: 

 

 

TABELLA 2 – ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO 

Attività igiene del suolo  

Spazzamento manuale X 
Spazzamento meccanico X 
Lavaggio strade X 
Pulizia portici e sottopassaggi  
Pulizia caditoie  
Pulizia fontane  
Raccolta siringhe  
Raccolta deiezioni canine X 
Diserbamento meccanico X 
Cestini gettacarte X 
Pulizia spiagge pubbliche  

  

 
 

 

Per le operazioni di igiene del suolo, l’intero territorio del Comune è stato suddiviso in più zone distinte. 
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Nel dettaglio della Tabella 3 è riportata la frequenza delle operazioni di spazzamento effettuate sul perimetro del territorio comunale. 

 

 

 

 

 

TABELLA 3 – FREQUENZA SPAZZAMENTO 

ZONE SPAZZAMENTO Infrasettimanale Settimanale Quindicinale Altro 

Centro ML   MC 

Periferia  ML  MC 

Zona Art./ind.    MC 

Forese     

     

     

     

ML = manuale  
MC= meccanizzata 

    

 
 

 

 

 

 

Nella Tabella 4 sono riportate le quantità dei materiali raccolti in tali operazioni ed avviate allo smaltimento, con il dettaglio circa le 

operazioni di smaltimento effettuate ed il costo unitario praticato per l’anno in corso relativamente a tali materiali. 

 

TABELLA 4 – QUANTITA’ ATTIVITA’ IGIENE DEL SUOLO AVVIATE ALLO SMALTIMENTO 

Quantità smaltite Kg/anno Ubicazione 

Discarica   
Altro   
Impianto di trasferimento 42.660 Asti Loc. Valterza 
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MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 
Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione indifferenziata del rifiuto urbano avviene con le modalità esposte nella 

successiva Tabella 5. 

 

TABELLA 5 – MODALITA’ RACCOLTA RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Modalità raccolta RU e RUI Centro Storico Periferia Frazioni Zona Art./Ind. 

Porta a porta RSU RSU RSU RUI 

Contenitori domiciliari     

Contenitori stradali     

Su chiamata     

Piattaforma RUI RUI RUI RUI 
     

RSU=Rifiuti urbani; RUI=Rifiuti ingombranti 
 
Complessivamente nell’anno 2013, sono state smaltite 628,30 tonnellate, corrispondenti ad una produzione annua/abitante residente pari a 

106,44 kg/ab/a, ovvero 0,292 kg/ab/die. 

La Tabella 6 riporta la composizione dei rifiuti raccolti ed il raffronto con le raccolte effettuate negli anni precedenti. 

 

TABELLA 6 – QUANTITA’ RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Quantità raccolte 2011 2012 2013 

 kg/anno kg/anno kg/anno 

RU indifferenziato tal quale 567.810 628.300 844.660  

    

    

    

 

La successiva Tabella 7 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti indifferenziati. 

La Tabella 8 riporta gli impianti di smaltimento presso cui vengono smaltiti i rifiuti. 

I rifiuti indifferenziati raccolti vengono avviati ad impianto di selezione secco/umido. 
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TABELLA 7 – FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI  

Frequenza di raccolta RU e RUI Giornaliera Più volte settimana Settimanale 

Centro    X 

Periferia   X 

Zona Art./ind.   X 

    

 

 

 

TABELLA 8 – IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 

Impianti di smaltimento RU kg/anno ubicazione 

Discarica   

Termocombustore   

Impianto di Valorizzazione 844.660 Asti Loc. Valterza 
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MODALITA’ ATTUALE GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione differenziata del rifiuto urbano avviene con le modalità esposte nella 

successiva Tabella 9, con il dettaglio di tutti i materiali raccolti. 

 

TABELLA 9 – MODALITA’ RACCOLTA RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Modalità raccolte Centro Storico Periferia Frazioni Zona Art./Ind. 

Imballaggi misti PP PP PP PP 
Carta e cartone PP PP PP PP 
Imballaggi carta e cartone PP PP PP PP 
Plastica e lattine PP PP PP PP 
Vetro PP PP PP PP 
Metalli CS CS CS CS 
Tessili CS CS CS CS 
Verde e legno e scarti mensa CS CS CS CS 
RAEE CS CS CS CS 
RUP (pile, farmaci, T/F) CS CS CS  
Batterie al Pb CS CS CS CS 
Altro PE PE PE PE 

PP=porta a porta, CD=contenitori 
domiciliari, CS=contenitori stradali, 
PE=piattaforma ecologica, CH=su 
chiamata 

    

 
Complessivamente, nell’anno 2013, sono state raccolte ed avviate ai diversi trattamenti 2.510,95 tonnellate, corrispondenti ad una 

produzione annua/abitante residente pari a 480,93 kg/ab/a, ovvero ad una produzione giornaliera pari a 1,318 kg/ab/die. 

 

La percentuale di raccolta differenziata per il 2013 è quindi pari a 66,36% 

La Tabella 10 riporta i quantitativi annui dei rifiuti raccolti ed il raffronto con le raccolte effettuate negli anni precedenti. 
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TABELLA 10 – QUANTITA’ RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 
Materiali e quantità raccolte 2011 2012 2013 

 kg/anno kg/anno kg/anno 

Organico 744.105 744.105 537.940 

Carta e cartone 306.862 306.862 289.508 

Imballaggi carta e cartone 185 185 238 

Plastica e lattine 176.996 176.996 7.658 

Vetro  236.670 236.670 225.953 

Metalli 19.579 19.579 23.672 

Tessili 1.765 1.765 4.635 

RAEE 30.773 30.773 30.289 

RUP (pile, farmaci, T/F) 1.660 1.660 2.433 

Batterie al Pb 170 170 395 

Altro 431.351 431.351 543.571 

La successiva Tabella 11 riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti differenziati, in riferimento alle diverse zone del territorio 

TABELLA 11 – FREQUENZE RACCOLTE RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI 

Frequenza di raccolta RD ESTATE INVERNO 

Organico I I 

Carta e cartone S+P S+P 

Imballaggi carta e cartone S+P S+P 

Plastica S S 

Vetro e lattine Q Q 

Metalli P P 

Tessili P P 

RAEE P P 

RUP (pile, farmaci, T/F) C.S.+P C.S.+P 

Batterie al Pb P P 

Altro P P 

G=giornaliera; I=infrasettimanale; 
S=settimanale; Q=quindicinale; 
M=mensile; C=chiamata; P=piattaforma 
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 SERVIZI AZIENDALI 

Le successive tabelle riportano le dotazioni inerenti il personale preposto alla direzione del servizio, il personale amministrativo che si occupa 

dello Sportello TARI, le dotazioni necessarie al funzionamento di tali servizi. 

 

TABELLA 12 – Dotazioni servizi comunali 

Servizi amministrativi e tariffa Gestione Numero 

Sportello tassa/tariffa M.T. spa 1 

   

   

   

TOTALE  1 

 
 

TABELLA 13 – PERSONALE SERVIZI COMUNALI 

Livello Personale servizi amm.vi e tariffa Numero 

D 1  

TOTALI 1 
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4.  LE LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO 

 

4a. Normativa di riferimento 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999, citato in premessa, prevede testualmente che “E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione 

delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei 

rifiuti urbani”.  

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 dello stesso D.P.R. n. 158/1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che 

devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).  

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di 

gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 

1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, 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 ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità 

di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi 

dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si desume quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  

a) Individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) Suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;  

d) Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati 

dal metodo.  

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento 

di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con 

particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della componente TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 

 

4b. Metodologia applicativa 

Come specifica il punto 1, all. 1, D.P.R. 158/1999, la determinazione delle tariffe relative all’anno di riferimento avviene computando:  

• i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente (n-1), aggiornati in base al tasso programmato di inflazione 

(IPn) diminuito di un coefficiente (Xn) di recupero di produttività;  
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• i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso;  

secondo la seguente formula:  

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

dove:  

ΣTn  = totale delle entrate tariffarie di riferimento  

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

CCn-l  = 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.  

 

Nella puntuale ricerca delle voci che concorrono alla quantificazione dei costi, sulla base delle prescrizioni stabilite dal citato D.P.R., occorre 

soffermarsi altresì su alcuni aspetti che sono stati valutati al fine di determinare una situazione, per l’anno 2014, più coerente e reale, anche 

al fine di dar seguito ai criteri generali imposti nella stesura dei bilanci, per accertare in modo chiaro, veritiero e corretto i cespiti contenuti 

nel presente Piano Finanziario nella sua componente economico/finanziaria. 

 

5.  L’INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 

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 dall’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 che prevede, attraverso l’applicazione 

della TARI, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.  

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica inoltre che:  

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico 

Finanziario - PEF (comma 1);  

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).  

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: 

costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da 

parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla 

quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani). 

Tutte queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo. 
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Le prime operazioni da compiere consistono nella ripartizione dei costi tra fissi e variabili, secondo la classificazione operata dal                

D.P.R. 158/1999. Per ciò che concerne la loro incidenza sul totale dei costi accertati, è stata determinata una distribuzione pari al 48.73% a 

carico dei Costi Fissi e del 51.27% a carico dei Costi Variabili.  

Il dettaglio dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti è presente nell’allegato prospetto “PIANO ECONOMICO FINANZIARIO”. 

 

6.  I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

Una volta individuata la ripartizione di cui al precedente punto, è necessario procedere alla suddivisione degli stessi tra le due 

macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, dello stesso D.P.R.), considerando che: 

 le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  

 le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze, in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 

158 del 1999:  

 le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  

 le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, 

corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e 

caserme).  

Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto per i Comuni 

come Villanova D’Asti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti:  

 le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 

del 1999);  

 le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 30 tipologie (Allegato 1, tab. 3a e 4a del 

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

 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, a differenza di 

quanto previsto per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri 

razionali”. 

A tal fine, si è proceduto all’analisi considerando una triplice metodologia: 

1. una basata sulla ripartizione del tributo emesso, in termini economici, nel 2013; 

2. una basata sulla ripartizione dei costi fissi in relazione alle superfici occupate; 

3. una basata sulla ripartizione dei costi variabili con riferimento alla produzione teorica di rifiuti. 
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Per la seconda metodologia si sono considerate le superfici da assoggettare al nuovo tributo, come risultanti all’ufficio tributi, distinte tra 

utenze domestiche (UD) e utenze non domestiche (UND). 

Per la terza metodologia, tenuto conto della quantità totale dei rifiuti effettivamente conferita al servizio, si è dapprima determinata la 

produzione teorica dei rifiuti delle UND moltiplicando le superfici di quest’ultimi, per i coefficiente di produzione rifiuti (Kg/anno/mq.) relativi 

alle corrispondenti 30 categorie previste dalla Tabella 4.a di cui al punto 4.4 dell’allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

Successivamente è stata poi calcolata, per differenza, la produzione teorica totale delle UD. 

La prima metodologia, utilizzata come criterio di riparto per i Costi Fissi tra le UD e le UND, ha determinato una distribuzione dei predetti 

costi pari al 41%  per le utenze domestiche e al 59% per le utenze non domestiche.  

La seconda metodologia, utilizzata come criterio di riparto per i Costi Fissi tra le UD e le UND, ha determinato una distribuzione dei predetti 

costi pari al 57% per le utenze domestiche e al 43% per le utenze non domestiche.  

La terza metodologia, utilizzata per la ripartizione dei Costi Variabili tra le UD e le UND, ha determinato una distribuzione dei predetti costi 

pari al 33% per le utenze domestiche e al 67% per le utenze non domestiche.  

Ai fini della redazione del presente PEF si è preferito utilizzare il primo criterio in quanto ritenuto maggiormente confacente allo spirito del 

dettato normativo  

L’accennata distribuzione “tecnica” dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per assicurare la riduzione per la raccolta 

differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall’art. 14, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011.  

Riduzione che, secondo quanto specifica l’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, deve operare abbattendo la parte variabile della 

tariffa per una quota, determinata dall’ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di 

conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche vengono ad essere fissati in misura inferiore a 

quella “tecnica”.  

In particolare, è possibile “accreditare” alle utenze domestiche:  

a) una percentuale dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero o al riciclo superiore a quella tecnicamente loro imputabile; 

b) un importo pari ad una frazione del costo evitato di smaltimento finale, determinato in base al quantitativo di rifiuti raccolti in maniera 

differenziata.  

c) una percentuale legata all’incremento nella percentuale globale di raccolta differenziata ottenuta nell’anno precedente, eventualmente 

all’interno di prefissati limiti minimi e massimi.  

I criteri sopra descritti sono stati presi in considerazione al momento della determinazione dei costi. 

 

7.  LA RIPARTIZIONE TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENZA 

La quadri-partizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, ripartiti poi tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base 

dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel prospetto “SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEI COSTI” presente in allegato. 
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L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 dispone 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”. L’importo addebitato al singolo utente presenta pertanto 

una struttura “binomia” data dalla somma delle due componenti, ossia:  

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.  

 

7.a.1. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE 

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita in relazione ai metri quadri occupati 

dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999. 

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sulla base di 

specifici coefficienti nell’ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche, sono presenti nel 

prospetto CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE presente in allegato. 

 

7.a.2. INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il D.P.R. 158/1999 non dà possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, 

Centro o Sud, per un totale di sei classi), nell’applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all’interno del 

quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. 

Per quanto riguarda l’esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giova 

ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente all’introduzione della TARES prima e della TARI poi, il riferimento per 

l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani cosiddetta TIA) efficacemente richiamata all’interno del capitolo 15 delle “linee 

guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe”, per i quali viene sancito il criterio di ragionevolezza e di 

discrezionalità nell’ambito della loro scelta operata dall’Amministrazione Comunale. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2014, si è stabilito di modificare i coefficienti relativi alla parte variabile (Kb) in modo tale da 

privilegiare le utenze con un maggior numero di occupanti. 
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I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, sono presenti nell’allegato prospetto “CRITERI DI 

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE”. 

 

7.b.1. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che quella variabile delle utenze non domestiche, viene ripartita sulla 

base dei metri quadri occupati da ciascuna delle 30 categorie determinate dal citato Decreto, in relazione alla tipologia di attività svolta dal 

soggetto passivo del tributo. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc per la parte fissa, e Kd per la parte variabile) 

nell’ambito degli intervalli previsti nello stesso D.P.R. 158/1999. 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata al successivo specifico punto. 

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze non domestiche, sono presenti 

nella tabella “CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE” presente in allegato. 

 

7.b.2 INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un 

intervallo minimo/massimo, all’interno del quale operare la scelta. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2014 si è stabilito di operare una scelta di base, individuando un aumento generalizzato dei 

coefficienti stabiliti dal metodo normalizzato nell’intervallo tra il coefficiente minimo e massimo, aumentato o diminuito fino al 50% dei limiti 

massimi e minimi (come previsto dal ddl n. 1450 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16) relativi alla parte 

variabile (Kd) della tariffa e per la parte fissa (Kc). Nei limiti della discrezionalità amministrativa, sono state apportate poi specifiche riduzioni 

ai suddetti intervalli per quelle categorie considerate meritevoli ai fini sociali o che svolgono attività di interesse per la collettività locale. 

Sulla scorta degli effetti conseguenti all’applicazione nel 2013 del “metodo normalizzato”, sono stati unicamente rimodulati gli intervalli dei 

coefficienti Kc per quelle tipologie di utenze che hanno scontato, e tuttora sfruttano, i maggiori benefici nel passaggio da Tarsu a Tares, 

unitamente a quelle per le quali si sono create evidenti e immotivate disparità di trattamento rispetto ai previgenti prelievi, in relazione alla 

specifica attitudine a produrre rifiuti dagli stessi evidenziata. Si sottolinea, comunque, che i correttivi proposti discostano prudenzialmente 

dai limiti minimi e massimi previsti dalla norma così come, tra l’altro, suggerito all’interno del capitolo 15 delle già citate “linee guida per la 

redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe”. 

I coefficienti così determinati, distinti secondo la classificazione basata sull’attività svolta dal soggetto passivo del tributo, sono presenti 

nell’allegato prospetto “CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE”. 
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7.c.1 L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna 

categoria di utenza domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nell’allegato prospetto “TARIFFE UTENZE DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e 

corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione. 

In fondo al prospetto è presente inoltre una comparazione delle stesse tariffe per gli anni 2013 e 2014. 

 

7.C.2 L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non domestico, attraverso il calcolo delle tariffe per 

ciascuna categoria di utenza, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nell’allegato prospetto “TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione 

e corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione. 

In fondo al prospetto è presente inoltre una comparazione delle stesse tariffe per gli anni 2013 e 2014, relativamente alle principali categorie 

di attività economiche presenti sul territorio del Comune. 

 

 



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

TARIFFA = PARTE FISSA + PARTE VARIABILE

somma  di: PF (dati 2012) somma di: PF (dati 2012)

CSL costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche  €        41.390,00 CRT costi di raccolta e trasporto RSU  €        362.026,00 
70%

costi personale CSL  €                       -   costi personale da imputare a CGG -€        253.418,20 

CARC costi amministrativi accertamento, riscossione e 

contenzioso

 €        48.788,00 CTS costi di trattamento e smaltimento RSU  €        308.605,00 

CGG costi generali di gestione  €        15.500,00 CRD costi di raccolta differenziata per materiale  €           46.156,00 
70%

costi personale da CRT - CRD  €      285.727,40 costi personale da imputare a CGG -€          32.309,20 

CCD costi comuni diversi  €        14.780,00 CTR costi di trattamento e riciclo  €                         -   

AC altri costi  €           3.480,00 

CK costi d'uso del capitale  €                       -   trasferimento statale scuole  €                         -   

Totale parte fissa  €       409.665,40  €         431.059,60 840.725,00€              

Attualizzazione costi al 2013 (1+Ipn-Xn) 409.665,40         100 431.059,60            

Totale parte fissa          409.665,40 Totale parte variabile             431.059,60 

pari al 48,73% pari al 51,27%

 totale costi PF (attualizzati)           840.725,00 

                  100,00 
40,00% articolazione su utenze domestiche

totale costi da riparametrare           840.725,00 60,00% articolazione su utenze non domestiche

PIANO FINANZIARIO - Comune di Villanova d'Asti

% costi personale da imputare a 

CGG

% costi personale da imputare a 

CGG



SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEI COSTI

Costi da ripartire: 840.725,00          100,00%

Quota utenze domestiche 336.290,00          40,00%

Quota utenze non domestiche 504.435,00          60,00%

840.725,00          

UD copertura costi fissi 163.866,16          48,73%

UD copertura costi variabili 172.423,84         51,27%

UND copertura costi fissi 245.799,24          48,73%

UND copertura costi variabili 258.635,76         51,27%

840.725,00          

19%

21%
29%

31%

Articolazione della TASI

UD copertura costi fissi UD copertura costi variabili UND copertura costi fissi UND copertura costi variabili



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

Superficie tot.
Utenze (al netto 

delle pertinenze)
mq. medi per utenza

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 75.041                 628                         119 -                              -           

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 93.282                 650                         144 -                              -           

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 69.236                 489                         142 -                              -           

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 79.635                 532                         150 -                              -           

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 16.422                 96                           172 -                              -           

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 7.378                   42                           176 -                              -           

Utenze domestiche tenute a disposizione -                        -                          0 indicare il numero di occupanti da attribuire a questa fattispecie

TOTALE                 340.994 2.436                      

superfici 

assoggettabili 

(intere)

superfici 

assoggettabili 

(ridotte)

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5.437,00                5.437,00                

02 - Cinematografi e teatri 0,00                        0,00                        

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 421.226,34            162.230,54            

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5.987,50                4.397,90                

05 - Stabilimenti balneari 0,00                        0,00                        

06 - Esposizioni, autosaloni 11.205,00              7.762,10                

07 - Alberghi con ristorante 2.991,00                2.991,00                

08 - Alberghi senza ristorante 410,00                   410,00                   

09 - Case di cura e riposo 871,13                   871,13                   

10 - Ospedali 0,00                        0,00                        

11 - Uffici, agenzie, studi professionali 27.561,00              27.561,00              

12 - Banche ed istituti di credito 1.977,00                1.714,50                

13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 3.392,00                3.238,00                

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365,00                   365,00                   

15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 80,00                      80,00                      

16 - Banchi di mercato beni durevoli 0,00                        0,00                        

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 952,00                   952,00                   

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 2.233,00                2.013,40                

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.337,00                1.337,00                

20 - Attività industriali con capannoni di produzione 19.188,00              15.841,50              

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 11.033,50              9.873,10                

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.101,00                1.101,00                

23 - Mense, birrerie, amburgherie 0,00                        0,00                        

24 - Bar, caffè, pasticceria 5.569,00                2.657,00                

25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 2.239,00                2.239,00                

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00                        0,00                        

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 154,00                   154,00                   

28 - Ipermercati di generi misti 2.235,00                2.235,00                

29 - Banchi di mercato generi alimentari 0,00                        0,00                        

30 - Discoteche, night club 0,00                        0,00                        

            527.544,48             255.461,18 

DATI PER UTENZE DOMESTICHE

DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

fisso da tabella 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 0,80

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 0,94

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 1,05

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 1,14

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 1,23

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 1,30

scelta operata % intervallo E' possibile inserire nella colonna evidenziata in azzurro

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare da 0,60 a 1,00 1,00 100% la % dell'intervallo da aggiungere al parametro minimo

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare da 1,40 a 1,80 1,80 100% (parametro minimo + 100% dell'intervallo = parametro massimo)

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare da 1,80 a 2,30 1,80 0% Gli altri dati verranno aggiornati automaticamente

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare da 2,20 a 3,00 2,20 0%

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare da 2,90 a 3,60 2,90 0%

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare da 3,40 a 4,10 3,40 0%

E' possibile inserire la % nella colonna evidenziata in azzurro

Kc scelto (vedi Fg 

"Kc-Kd")
% intervallo

Kd scelto (vedi Fg 

"Kc-Kd")
min max min max

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,56 45% 4,61 € 1,18 -3% 0,20 1,01 50% 1,64 8,25

02 - Cinematografi e teatri 0,60 100% 4,90 € 1,26 -3% 0,18 0,60 40% 1,50 4,90

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 28% 3,57 € 0,91 16% 0,26 0,90 50% 2,10 7,35

04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,32 100% 10,82 € 2,76 4% 0,38 1,32 50% 3,13 10,82

05 - Stabilimenti balneari 0,51 50% 4,16 € 1,06 -7% 0,38 0,64 0% 3,10 5,22

06 - Esposizioni, autosaloni 0,71 100% 5,91 € 1,50 -3% 0,20 0,71 40% 1,69 5,91

07 - Alberghi con ristorante 2,30 100% 18,83 € 4,81 -3% 0,72 2,30 40% 5,91 18,83

08 - Alberghi senza ristorante 1,51 100% 12,43 € 3,17 -3% 0,57 1,51 40% 4,66 12,43

09 - Case di cura e riposo 1,39 65% 11,40 € 2,91 -4% 0,50 1,88 50% 4,10 15,33

10 - Ospedali 1,52 70% 12,40 € 3,17 -2% 0,54 1,94 50% 4,41 15,83

11 - Uffici, agenzie, studi professionali 2,28 100% 18,68 € 4,77 4% 0,54 2,28 50% 4,39 18,68

12 - Banche ed istituti di credito 2,28 100% 18,68 € 4,77 4% 0,28 0,92 50% 2,25 7,55

13 - Negozi abbigl., calz, libreria, cartol, ferram. e altri beni dur. 1,97 100% 16,17 € 4,13 -3% 0,59 1,97 40% 4,89 16,17

14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,52 100% 20,69 € 5,28 -3% 0,67 2,52 40% 5,45 20,69

15 - Filatelia, tende e tess., tappeti, cappelli e ombr, antiquar. 1,16 100% 9,53 € 2,43 -3% 0,36 1,16 40% 2,95 9,53

16 - Banchi di mercato beni durevoli 2,49 100% 20,41 € 5,21 -3% 0,65 2,49 40% 5,34 20,41

17 - Botteghe artig. botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,07 100% 16,97 € 4,33 -3% 0,65 2,07 40% 5,37 16,97

18 - Botteghe artig.: falegname, idraul,fabbro, elettric. 1,44 100% 11,87 € 3,02 -3% 0,49 1,44 40% 4,06 11,87

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,69 100% 13,86 € 3,54 -7% 0,87 1,69 20% 7,16 13,86

20 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,97 100% 7,91 € 2,02 -7% 0,36 0,97 5% 2,97 7,91

21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 1,47 100% 12,03 € 3,07 -6% 0,36 1,47 35% 2,93 12,03

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,98 35% 57,22 € 14,60 -13% 5,29 10,11 5% 43,39 82,92

23 - Mense, birrerie, amburgherie 5,96 40% 48,89 € 12,48 -15% 4,85 7,63 0% 39,78 62,55

24 - Bar, caffè, pasticceria 4,90 40% 40,14 € 10,25 -14% 3,76 6,60 5% 30,82 54,13

25 - Supermercato, pane e pasta, macell, salumi e form, g.alim. 3,31 100% 27,20 € 6,94 -17% 1,62 3,31 20% 13,24 27,20

26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 3,26 100% 26,75 € 6,83 -13% 1,16 3,26 25% 9,45 26,75

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,78 39% 71,97 € 18,37 -15% 6,45 12,42 10% 52,88 101,82

28 - Ipermercati di generei alimentari 3,01 100% 24,70 € 6,31 -16% 1,40 3,01 10% 11,54 24,70

29 - Banchi di mercato generi alimentari 8,65 100% 70,99 € 18,11 -13% 2,63 8,65 25% 21,53 70,99

30 - Discoteche, night club 1,29 30% 10,63 € 2,71 -14% 0,99 2,01 5% 8,13 16,46

Kc Kd

SCELTE PER UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficiente scelto per parte variabile (nord, pop. > 5.000 abitanti)

Coefficiente per parte fissa (nord, pop. > 5.000 abitanti)

SCELTE PER UTENZE DOMESTICHE



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2 - UTENZE DOMESTICHE

Totale costi 840.725,00        

QUOTA UTENZE DOMESTICHE 40,00% pari a: 336.290,00          

Ripartizione costi fissi (dato reale) 48,73%

Totale costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 163.866,16          

superfici
coefficiente 

fisso DPR 158

superfici 

riparametrate

ripartizione costi 

fissi per classe di 

abitanti

Tariffa fissa 

€/mq. per 

classe 2014

Tariffa fissa 

€/mq. per 

classe 2013

 Diff. 

2013/2014 % 

Superficie totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 75.040,90          0,80 60.032,72            28.849,33             0,3844             0,4223 -9,0%

Superficie totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 93.282,07          0,94 87.685,15            42.137,98             0,4517             0,4962 -9,0%

Superficie totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 69.236,43          1,05 72.698,25            34.935,87             0,5046             0,5543 -9,0%

Superficie totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 79.634,80          1,14 90.783,67            43.627,00             0,5478             0,6018 -9,0%

Superficie totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 16.421,90          1,23 20.198,94            9.706,80               0,5911             0,6493 -9,0%

Superficie totale utenze domestiche con 6 o più comp. nucleo familiare 7.377,90            1,30 9.591,27               4.609,18               0,6247             0,6862 -9,0%

340.994,00        340.990,00          163.866,16           

Ripartizione costi variabili (dato reale) 51,27%

Totale costi variabili attribuibili alle utenze domestiche 172.423,84          

% 

intervallo

numero utenze 

per classe

coefficiente 

scelto DPR 158

numero utenze 

riparametrato

ripartizione costi 

variabili per 

classe di abitanti

Tariffa 

variabile per 

utenza 2014

Tariffa 

variabile per 

utenza 2013

 Diff. 

2013/2014 % 

Numero totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 100% 628                     1,00 628,17                  25.377,48             40,3991           38,8222           4,1%

Numero totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 100% 650                     1,80 1.169,35               47.240,72             72,7183           69,8799           4,1%

Numero totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 0% 489                     1,80 880,63                  35.576,71             72,7183           75,7032           -3,9%

Numero totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 0% 532                     2,20 1.169,87               47.261,73             88,8779           91,2321           -2,6%

Numero totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 0% 96                       2,90 277,53                  11.211,95             117,1573         112,5843         4,1%

Numero totale utenze domestiche con 6 o più comp. nucleo familiare 0% 42                       3,40 142,46                  5.755,25               137,3568         131,9954         4,1%

2.436                  4.268,02               172.423,84           

costi fissi €/mq. 

per classe

mq. medi per 

utenza

totale costi fissi Totale tariffa 

variabile

totale tariffa 

per classe

Imposta 

prov.le

TOTALE PREV. 

2014

UD con 1 componenti 1 0,3844               119 45,93€                  40,40€                  86,33               4,32                 90,64               

UD con 2 componenti 2 0,4517               144 64,86€                  72,72€                  137,58             6,88                 144,46             

UD con 3 componenti 3 0,5046               142 71,41€                  72,72€                  144,13             7,21                 151,33             

UD con 4 componenti 4 0,5478               150 82,04€                  88,88€                  170,92             8,55                 179,47             

UD con 5 componenti 5 0,5911               172 101,43€                117,16€                218,59             10,93               229,52             

UD con 6 o più componenti 6 0,6247               176 110,00€                137,36€                247,36             12,37               259,73             

costi fissi €/mq. 

per classe

mq. medi per 

utenza

totale costi fissi Totale tariffa 

variabile

totale tariffa 

per classe

Imposta 

prov.le

TOTALE 2013 

(esclusa magg. 

0,30€)

DIFFERENZA

UD con 1 componenti 1 0,42229 119 50,45€                  38,82€                  89,27               4,46                 93,73               3,09-                 

UD con 2 componenti 2 0,4962 144 71,25€                  69,88€                  141,13             7,06                 148,19             3,72-                 

UD con 3 componenti 3 0,55426 142 78,44€                  75,70€                  154,14             7,71                 161,85             10,52-               

UD con 4 componenti 4 0,60177 150 90,12€                  91,23€                  181,35             9,07                 190,42             10,95-               

UD con 5 componenti 5 0,64928 172 111,41€                112,58€                224,00             11,20               235,20             5,68-                 

UD con 6 o più componenti 6 0,68623 176 120,83€                132,00€                252,83             12,64               265,47             5,74-                 

TARES 2013

ESEMPI - RAFFRONTO 2014/2013

PARTE FISSA

PARTE VARIABILE

UTENZE DOMESTICHE

TARI 2014



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Totale costi 840.725,00        

QUOTA UTENZE NON DOMESTICHE 60,00% pari a: 504.435,00         

Ripartizione costi fissi (dato reale) 48,73%

Totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 245.799,24         

superfici 

assoggettabili

coefficiente 

scelto DPR 158

superfici 

riparametrate

ripartizione costi in 

classi di attività

Tariffa fissa 

€/mq. per classe

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5.437,00             0,56 3.056,95              3.116,55                 0,5732                  

2 Cinematografi e teatri 0,00                    0,602 0,00                     0,00                        0,6137                  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 162.230,54        0,44 70.667,62           72.045,23              0,4441                  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4.397,90             1,32 5.805,23              5.918,40                 1,3457                  

5 Stabilimenti balneari 0,00                    0,51 0,00                     0,00                        0,5199                  

6 Esposizioni, autosaloni 7.762,10             0,71 5.542,14              5.650,18                 0,7279                  

7 Alberghi con ristorante 2.991,00             2,30 6.867,34              7.001,21                 2,3408                  

8 Alberghi senza ristorante 410,00                1,51 619,92                 632,00                    1,5415                  

9 Case di cura e riposo 871,13                1,39 1.214,14              1.237,81                 1,4209                  

10 Ospedali 0,00                    1,52 0,00                     0,00                        1,5445                  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 27.561,00          2,28 62.839,08           64.064,08              2,3244                  

12 Banche ed istituti di credito 1.714,50             2,28 3.909,06              3.985,26                 2,3244                  

13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 3.238,00             1,97 6.391,81              6.516,42                 2,0125                  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365,00                2,52 919,80                 937,73                    2,5691                  

15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 80,00                  1,16 92,96                   94,77                      1,1847                  

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,00                    2,49 0,00                     0,00                        2,5406                  

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 952,00                2,07 1.972,54              2.011,00                 2,1124                  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 2.013,40             1,44 2.903,32              2.959,92                 1,4701                  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.337,00             1,69 2.262,20              2.306,30                 1,7250                  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 15.841,50          0,97 15.302,89           15.601,21              0,9848                  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 9.873,10             1,47 14.528,27           14.811,48              1,5002                  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.101,00             6,98 7.683,33              7.833,11                 7,1145                  

23 Mense, birrerie, amburgherie 0,00                    5,96 0,01                     0,01                        6,0782                  

24 Bar, caffè, pasticceria 2.657,00             4,90 13.016,64           13.270,39              4,9945                  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 2.239,00             3,31 7.415,57              7.560,13                 3,3766                  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00                    3,26 0,00                     0,00                        3,3261                  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 154,00                8,78 1.352,08              1.378,44                 8,9509                  

28 Ipermercati di generi misti 2.235,00             3,01 6.736,29              6.867,61                 3,0728                  

29 Banchi di mercato generi alimentari 0,00                    8,65 0,01                     0,01                        8,8186                  

30 Discoteche, night club 0,00                    1,29 0,00                     0,00                        1,3185                  

255.461,18        241.099,21         245.799,24            

UTENZE NON DOMESTICHE

PARTE FISSA



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

Ripartizione costi variabili (dato reale) 51,27%

Totale costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche 258.635,76         

superfici 

assoggettabili

parametro 

kg/mq. anno 

scelto DPR 158

kg./anno 

ottenuti

ripartizione costi 

variabili per classe 

di attività

Tariffa  variabile 

€/mq. per classe

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5.437,00 4,61 25.089,04           3.284,10                 0,6040                  

2 Cinematografi e teatri 0,00 4,90 0,00                     0,00                        0,6414                  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 162.230,54 3,57 579.163,03         75.811,26              0,4673                  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4.397,90 10,815 47.563,29           6.225,94                 1,4157                  

5 Stabilimenti balneari 0,00 4,16 0,00                     0,00                        0,5445                  

6 Esposizioni, autosaloni 7.762,10 5,91 45.858,49           6.002,78                 0,7733                  

7 Alberghi con ristorante 2.991,00 18,83 56.320,53           7.372,24                 2,4648                  

8 Alberghi senza ristorante 410,00 12,43 5.097,12              667,20                    1,6273                  

9 Case di cura e riposo 871,13 11,40 9.930,45              1.299,88                 1,4922                  

10 Ospedali 0,00 12,40 0,01                     0,00                        1,6230                  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 27.561,00 18,68 514.701,68         67.373,40              2,4445                  

12 Banche ed istituti di credito 1.714,50 18,68 32.018,29           4.191,13                 2,4445                  

13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 3.238,00 16,17 52.358,46           6.853,62                 2,1166                  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365,00 20,69 7.552,58              988,62                    2,7085                  

15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 80,00 9,53 762,72                 99,84                      1,2480                  

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,00 20,41 0,02                     0,00                        2,6719                  

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 952,00 16,97 16.153,54           2.114,47                 2,2211                  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 2.013,40 11,87 23.903,08           3.128,87                 1,5540                  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.337,00 13,86 18.530,82           2.425,65                 1,8142                  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 15.841,50 7,91 125.250,82         16.395,08              1,0349                  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 9.873,10 12,03 118.758,58         15.545,26              1,5745                  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.101,00 57,22 63.002,19           8.246,86                 7,4903                  

23 Mense, birrerie, amburgherie 0,00 48,89 0,05                     0,01                        6,3993                  

24 Bar, caffè, pasticceria 2.657,00 40,14 106.656,76         13.961,15              5,2545                  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 2.239,00 27,20 60.909,76           7.972,96                 3,5609                  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 26,75 0,03                     0,00                        3,5015                  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 154,00 71,97 11.082,99           1.450,74                 9,4204                  

28 Ipermercati di generi alimentari 2.235,00 24,70 55.193,33           7.224,69                 3,2325                  

29 Banchi di mercato generi alimentari 0,00 70,99 0,07                     0,01                        9,2921                  

30 Discoteche, night club 0,00 10,63 0,01                     0,00                        1,3917                  

255.461,18 1.975.857,73      258.635,76            

PARTE VARIABILE



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

costi fissi €/mq. 

per classe

costi variabili 

€/mq. per classe
totale al mq. 2014

costi fissi €/mq. 

per classe

costi variabili 

€/mq. per classe
totale al mq. 2013

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,5732                 0,6040                 1,1772                    0,3139                 0,8950                 1,2089                    -3%

2 Cinematografi e teatri 0,6137                 0,6414                 1,2551                    0,3375                 0,9550                 1,2925                    -3%

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,4441                 0,4673                 0,9114                    0,4473                 0,3411                 0,7884                    16%

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,3457                 1,4157                 2,7614                    0,6906                 1,9673                 2,6579                    4%

5 Stabilimenti balneari 0,5199                 0,5445                 1,0645                    0,2982                 0,8459                 1,1441                    -7%

6 Esposizioni, autosaloni 0,7279                 0,7733                 1,5013                    0,4002                 1,1515                 1,5517                    -3%

7 Alberghi con ristorante 2,3408                 2,4648                 4,8056                    1,2870                 3,6699                 4,9569                    -3%

8 Alberghi senza ristorante 1,5415                 1,6273                 3,1688                    0,8475                 2,4230                 3,2705                    -3%

9 Case di cura e riposo 1,4209                 1,4922                 2,9131                    0,7848                 2,2374                 3,0222                    -4%

10 Ospedali 1,5445                 1,6230                 3,1675                    0,8397                 2,4039                 3,2436                    -2%

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,3244                 2,4445                 4,7690                    1,1928                 3,3971                 4,5899                    4%

12 Banche ed istituti di credito 2,3244                 2,4445                 4,7690                    1,1928                 3,3971                 4,5899                    4%

13 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 2,0125                 2,1166                 4,1291                    1,1065                 3,1515                 4,2580                    -3%

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,5691                 2,7085                 5,2777                    1,4126                 4,0328                 5,4454                    -3%

15 Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 1,1847                 1,2480                 2,4326                    0,6514                 1,8582                 2,5095                    -3%

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,5406                 2,6719                 5,2125                    1,3969                 3,9782                 5,3751                    -3%

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,1124                 2,2211                 4,3335                    1,1615                 3,3070                 4,4685                    -3%

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 1,4701                 1,5540                 3,0241                    0,8083                 2,3138                 3,1221                    -3%

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,7250                 1,8142                 3,5392                    1,0594                 2,7286                 3,7880                    -7%

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,9848                 1,0349                 2,0198                    0,6121                 1,5689                 2,1810                    -7%

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,5002                 1,5745                 3,0747                    0,8554                 2,4312                 3,2865                    -6%

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,1145                 7,4903                 14,6049                  4,3711                 12,4613               16,8325                  -13%

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,0782                 6,3993                 12,4776                  3,8061                 10,8542               14,6603                  -15%

24 Bar, caffè, pasticceria 4,9945                 5,2545                 10,2490                  3,1077                 8,8515                 11,9591                  -14%

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 3,3766                 3,5609                 6,9375                    2,1659                 6,1857                 8,3516                    -17%

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,3261                 3,5015                 6,8276                    2,0482                 5,8391                 7,8874                    -13%

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,9509                 9,4204                 18,3713                  5,6267                 16,0330               21,6598                  -15%

28 Ipermercati di generi alimentari 3,0728                 3,2325                 6,3053                    2,1189                 5,3480                 7,4668                    -16%

29 Banchi di mercato generi alimentari 8,8186                 9,2921                 18,1107                  5,4306                 15,4928               20,9233                  -13%

30 Discoteche, night club 1,3185                 1,3917                 2,7101                    0,8162                 2,3357                 3,1518                    -14%

TARIFFE 2014 TARIFFE 2013

SINTESI - RAFFRONTO 2014/2013

Diff. 

2013/2014 %




