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1 – Premessa 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario relativi alle attività 
inerenti la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la gestione della tariffa TARI (tributo 
comunale sui rifiuti) per l’anno 2015, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, la TARES 
è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) 
che ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

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. 
 
L’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 
seguenti commi: 

- 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) 

 
Il comma 651 così recita “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” e il successivo comma 652 recita “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel 
rispetto del principio <<chi inquina paga>>, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 
tariffa alla 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”, confermando la stesura di un Piano Finanziario 
conforme a quanto già normato con DPR 158/1999. 
Il comma 652 così recita “Il comune in alternativa ai criteri di cui al  comma 651 e nel rispetto del 
principio <<chi inquina paga>> sancito dall’art. 14 sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 
tariffa alla 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 
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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 
all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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. 
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2 – Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Plataci si 
pone.  
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 
 
-Obiettivo d’igiene urbana 
Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune, con 
frequenza settimanale, con l’impiego di mezzi manuali e l’ausilio del minicompattatore. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
-Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carta, vetro, ecc.). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione 
della tassazione. 
 
-Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
Obiettivo per quanto riguarda il calo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare. 
 
a)-Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. 
Il servizio di raccolta e trasporto, presso la stazione di trasferenza di Villapiana, dei rifiuti 
indifferenziati  è gestito in proprio dal comune di Plataci. La società Business and Services 
Villapiana srl a socio unico, il Comune di Villapiana, gestisce la stazione di trasferenza di Villapiana 
e si occupa del conferimento dei RSU in discarica. 
 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 
a)-Raccolta differenziata 
La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso 
Contenitori di prossimità per la carta, vetro, bottiglie di plastica e lattine, umido 
 
b)-trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
Tutti i materiali della raccolta differenziata sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al 
recupero degli stessi. 
 
Obiettivo economico 
 
L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2015, che pertanto 
I'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare è la copertura del 100% del costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e del rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di 
privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. L'importo della tassa, per l'anno 2015, 
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verrà suddiviso in rate, che saranno decise nell'ambito della Delibera del Consiglio Comunale di 
approvazione delle Tariffe e del Piano finanziario, determinando anche le scadenze delle medesime. 
 
Obiettivo sociale 
Il Comune si pone l’obiettivo di migliorare il grado di soddisfazione dei cittadini introducendo 
agevolazioni alle utenze domestiche, secondo i propri programmi d’intervento socio-assistenziali e 
alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio 
sociale ed economico, una riduzione o esenzione dalla tariffa, utilizzando modalità di riscossione 
semplificate. 
 
3 - Relazione al piano finanziario 
 
L'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, prevede 
l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti dei servizi (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono 
le seguenti: 

a. creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione del rifiuti solidi urbani; 
b. coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione del rifiuti solidi urbani; 
c. contribuire a finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili del comuni (sicurezza, 
illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) . 

 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, 
che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, concernente tra l'altro: 

a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
b. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 
e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

 
II comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe del 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, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e 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 purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". 
 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire 
con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 

a. il piano finanziario degli investimenti; 
b. il programma degli interventi necessari; 
c. la specifica del beni, delle strutture e del servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 
l’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
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d. le risorse finanziarie necessarie; 
e. il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa 
rifiuti (TARSU) 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
- il  modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
- gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2015/2017 
- il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati. 
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4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo 
 
La gestione del rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento, la produzione quindi 
del rifiuto solido urbano, dipende quindi dalla popolazione residente e dalla popolazione non 
residente che viene nel comune in particolari periodi dell'anno. Il comune di Plataci conta al 31 
dicembre del 2014, una popolazione residente di 770 abitanti suddivisi per un totale di numero di 
famiglie di 367 unità. La tabella sotto riportata, indica la movimentazione demografica del comune 
avvenuta nel corso dell'anno 2014, che può ritenersi in decremento. 
 

ANNO 2014

Maschi Femmine Totale Famiglie
POPOLAZIONE AL 01 gennaio 2014 386 388 774 370

NATI 2 2
MORTI 4 5 9

ISCRITTI 12 9 21
CANCELLATI 8 10 18

POPOLAZIONE AL 31 dicembre 2014 386 384 770 367
Incremento/Decremento -4 -3

Percentuale Incremento o Decremento -0,52% -0,81%

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE 

 
 
 
Un altro fattore indicativo è rappresentato dalla tipologie delle attività commerciali insediate nel 
territorio comunale e dal loro numero. In particolare per il comune di Plataci la quantità di attività 
commerciali note, rilevate dagli archivi TARI  2014, risulta essere di 28 utenze non domestiche, 
contro 467 utenze domestiche. 
Questi dati, che vengono utilizzati in fase di simulazione per il calcolo delle tariffe, sono soggetti a 
variazione e assestamento durante l'anno corrente. 
II modello di raccolta, adottato nel comune di Plataci, è esplicitato esemplificatamente nella tabella 
seguente e non vuole essere esaustivo. 
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FLUSSO DI RACCOLTA Qta in t/anno %
Produzione 
kg/anno per 

abitante

Produzione 
kg/giorno  

per abitante
150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA 2,82 1,43% 3,662 0,010
150101 IMBALLAGGI CARTA E CARTONE 2,20 1,12% 2,857 0,008
170904 RIFIUTI MISTI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 0,00 0,00% 0,000 0,000
150107 imballaggi in vetro 5,66 2,87% 7,351 0,020
200101 CARTA CARTONE 0,00 0,00% 0,000 0,000
200102 VETRO 0,00 0,00% 0,000 0,000
200133 BATTER IE 0,00 0,00% 0,000 0,000
200132 FARMACI SCADUTI 0,00 0,00% 0,000 0,000
200108 RIFIUTI ORGANICI 0,00 0,00% 0,000 0,000
200110 INDUMENTI OBSOLETI 0,00 0,00% 0,000 0,000
200201 POTATURE RAMAGLIA 0,00 0,00% 0,000 0,000
200123 RAEE DOMESTICI 0,00 0,00% 0,000 0,000
200138 LEGNO DIVERSO DA 200137 0,00 0,00% 0,000 0,000
200203 ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI 0,00 0,00% 0,000 0,000
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 7,50 3,81% 9,740 0,027

TOTALE  DIFFERENZIATA 18,18 9,23% 23,61 0,065
200301   RIFIUTI SOLIDI URBANI 178,77 90,77% 232,169 0,636

INDIFFERENZIATA DA PULIZIA STRADE
TOTALE INDIFFERENZIATA 178,77 0,907692308 232,1688312 0,63607899

TOTALE RACCOLTAT/Annol 196,95 100,00% 255,78 0,70
Indice di scostamento della raccolta procapite rispetto alla media annua calabrese 0,608

RACCOLTA SULLA SCORTA DEI DATI RACCOLTI DALL'UFFICIO TECNICO RIFERIMENTO ANNO 2014
RACCOLTA IN T/A

RACCOLTA MEDIA DELLA CALABRIA RU PER ABITANTE ANNO 421 Kg FONTE ISPRA RAPPORTO 2014

Fonte Ufficio Tecnico MUD2014 comune di Plataci riferito all'anno 2013  
 
 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno 2014 il Comune di Plataci 
ha raccolto in modo differenziato 18.180 Kg di rifiuti solidi urbani, pari al 9,23 % del totale dei 
rifiuti. 
La restante parte del rifiuti solidi urbani prodotti pari al 90,77% pari a 178.770 Kg è stata smaltita in 
modo indifferenziato. 
Da evidenziare, in modo positivo, il valore dell'indice di scostamento della raccolta procapite media 
annua calabrese, calcolato come rapporto della produzione Kg/anno per abitante del comune di 
Plataci 255,78 Kg/anno diviso il valore medio della raccolta per la regione Calabria pari a 421,00 
Kg/anno, il cui valore è pari a 0,608. 
 
5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014 
 
II Comune di Plataci ha fissato di incrementare ulteriormente la raccolta differenziata attraverso 
l'ulteriore sensibilizzazione della popolazione. 
 
6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato. 
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
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a. la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b. l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi cosi come stabilito dall'art.238 del 152/2006 
 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati net presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato 1 del metodo normalizzato. 
 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 
a. CG => Costi operativi di gestione 
b. CC =>  Costi comuni 
c. CK => Costo d'uso del capitale 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 
COSTI DI GESTIONE (CG) 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana; possono essere divisi in: 
 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 
 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 
 
dove 
 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) CRT 
= costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC altri costi 
 
Costi di gestione della raccolta differenziata  
 
CGD = CRD + CTR  
dove, 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e ricido 
 
COSTI COMUNI 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 
 
CC =CARC-CGG+CCD 
 
dove 
 
CARC costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
CGG costi generali digestione  
CCD :costi comuni diversi 
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Costo d'uso del Capitale (CK) 
 
II metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), ricavato in 
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito 
(R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 
 
Rn = rn(KNn-1 +In + Fn) 
 
Il costo d’uso del capitale (CK) e composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula: 
 
CKn = Amm(n) + Acc(n) + R(n) dove: 
 
- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2014": gli 
ammortamenti sono riferiti all'anno 2014 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature, servizi); 
 
- Acc(n) = ACCANTONAMENTI accantonamenti effettuati nell’anno 2014 per il pagamento di 
agevolazioni e riduzioni per l'anno 2014; 
 
- R(n) REMUNERAZIONE 
remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 
all'andamento medio annuo del tasso del titoli di Stato aumentato di 2 punti percentua e capitale netto 
investito (valore del capitate iniziale meno ammortamenti) aumentato del nuovi investimenti. Si tratta 
della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed 
acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito. 
 
Il tasso di remunerazione e calcolato in funzione del: 
- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano -  È ricavato 
dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio 
di gestione RSU ; 
 
- Investimenti programmati nell'esercizio -  E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti 
per l'anno oggetto di pianificazione; 
 
- Fattore correttivo - E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) 
effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano 
 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione 
della natura di tali valori: 
 
a) fissi: CSL+CARC+CGD+AC+CK 
b) variabili: crt+cts+crd+ctr 
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La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
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Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2014
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di  Plataci
COSTI PARTE FISSAPARTE VARIABILE TOTALE

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade                        7.668,82 7.668,82                       

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e 
del contenzioso                        9.356,72 9.356,72                       

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)                      17.099,37 17.099,37                     

CCD – Costi comuni diversi -228,87 228,87-                          

AC – Altri costi operativi di gestione 3010 0 3.010,00                       

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 
remunerazione del capitale investito) 0 0 -                                

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani                               22.130,61 22.130,61                     

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani                               30.526,77 30.526,77                     

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale                               11.472,94 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti €.

SOMMANO 36.906,04                    64.130,32                             101.036,36                   

% COPERTURA 2015 100%

PREVISIONE ENTRATA 101.036,36                   

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO                        4.276,62                                 4.276,62 8.553,24                       
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE €.
ENTRATA TEORICA 41.182,66      68.406,94            109.589,60
Tasso di inflazione 1 1
Costi da coprire 41.512,12      68.954,20            110.466,32     

UTENZE DOMESTICHE 33.209,70      55.163,36            88.373,05       
% su totale di colonna 80 80

UTENZE NON DOMESTICHE 8.302,42        13.790,84            22.093,26       
% su totale di colonna 20 20

Kg %
TOTALE R.S.U. 196.950         
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE
A CARICO UTENZE 196.950         
UTENZE NON DOMESTICHE 39.390           20
UTENZE DOMESTICHE 157.560         80

OCCUPANTI NON RESIDENTI 3
AREA GEOGRAFICA sud
ABITANTI <5000 SI
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014
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6.1 Determinazione del Costo del Servizio 
Dopo aver valutato l’ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti 
solidi urbani. 
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al 
periodo 2014 - 2015 necessari al calcolo della tariffa. 
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la 
componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato. 
Va inoltre ricordato che, la determinazione viene fatta simulando il calcolo, sulla base dei dati fissati 
al 31/12/2014 e quindi questi possono variare durante l'anno corrente, portando a una diminuzione 
dell'incasso teorico o un aumento dello stesso. 
Nel primo caso, questa differenza, sarà riportata a nuovo anno, come costo, nel momento in cui si 
predisporrà il nuovo Piano Finanziario. Nel secondo caso, il maggior gettito, verrà portato a 
diminuzione dei costi calcolati per il nuovo anno finanziario. Nella tabella riportata nella pagina 
seguente, viene effettuata una proiezione dei costi rilevati, per gli anni 2015 e 2017 applicando un 
incremento dei costi pari al tasso di inflazione programmata. 
 
 

2015 2016 2017
Tasso di inflazione programmata 1,50% 1,50%
CSL Costo spazzamento e lavaggio strade 
piazze 7.668,82             7.783,85        7.900,61        
CARC costi amministrativi accertamento 
riscossione e contenzioso 9.356,72             9.497,07        9.639,53        
CGG costi generali di gestione 17.099,37           17.355,86      17.616,20      
CCD costi comuni diversi 228,87-                232,30-           235,79-           
AC altri costi 3.010,00             3.055,15        3.100,98        
CRT costo raccolta e trasporto rsu 22.130,61           22.462,57      22.799,51      
CTS smaltimento 30.526,77           30.984,67      31.449,44      
CRD costo raccolta differenziata 11.472,94           11.645,03      11.819,71      
CTR costo trattamento e riciclo -                 -                 
CK costo del capitale -                 -                 
Riduzioni 8.553,24             8.681,54        8.811,76        

TOTALE 109.589,60         111.233,44    112.901,95    
TARIFFA FISSA 41.182,66             41.800,40       42.427,41       

TARIFFA VARIABILE 68.406,94             69.433,04       70.474,54       

Costi del servizio

 
 
7. Tariffe TARI anno 2015 
 
Dopo aver determinato i costi, ci si è avvalsi di quanto consentito dal comma 652 del DL 26/2014, e 
pertanto, considerato l’esiguo numero di attività commerciali e della superficie da questi occupata, i 
costi sono stati imputati per l’80 percento alle utenze domestiche e per il 20 per cento alle Und. 
Inoltre, si è cercato di seguire un criterio proporzionale per tutte e sei le classi di utenze domestiche, 
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in maniera tale da assicurare un’agevolazione progressiva per le utenze via via più numerose, che 
sono quelle maggiormente colpite dalle diverse modalità di calcolo del nuovo tributo rispetto al 
sistema previgente. Nello stesso tempo si è tentato di salvaguardare alcune categorie di utenze non 
domestiche con l’utilizzo dei coefficienti minimi. 
 
 
. 
L'analisi di tale banca dati ha comportato un'attività di bonifica che ha riguardato: 

a. La verifica del numero di componenti del nucleo familiare residente; 
b. L'individuazione dei non residenti e l'assegnazione in questa fase preliminare di un numero 
standard di occupanti, nel caso specifico 3; 
c. L'individuazione di superfici domestiche accessorie (pertinenze, ecc.) censite separatamente 
dall'abitazione principale, 
d. La classificazione delle utenze non domestiche in relazione al codice di attività ATECO 
prevalente secondo le nuove categorie TARI. 
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TARIFFE TARI ANNO 2015 
 
7.1 Tariffe utenze domestiche e non domestiche 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: 33.209,69€     
TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito
1 0,75 10456 7.842,00 0,749 0,562 5.871,50€           
2 0,88 11852 10.429,76 0,749 0,659 7.809,01€           
3 1,00 18915,75 18.915,75 0,749 0,749 14.162,68€         
4 1,08 4556 4.920,48 0,749 0,809 3.684,08€           
5 1,11 1294 1.436,34 0,749 0,831 1.075,42€           

6 o più 1,10 737 810,70 0,749 0,824 606,99€               
Totale 44.355,03 33.209,69€         

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)
CVd (€) 55.163,35€     
Qtot (kg) 71.427,89€     
Cu (€/kg) 0,77€               
Quv 40,91

Inserire TVd
n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

0,60 1,00 50% 0,80 275 220 25,28 6.951,106€           
2 1,40 1,80 50% 1,60 235 376 50,55 11.880,073€         
3 1,80 2,30 50% 2,05 397 813,85 64,77 25.714,354€         
4 2,20 3,00 50% 2,60 78 202,8 82,15 6.407,656€           
5 2,90 3,60 50% 3,25 26 84,5 102,69 2.669,857€           

6 o 3,40 4,10 50% 3,75 13 48,75 118,48 1.540,302€           
Totale 1745,9 55.163,348€         

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf 8.302,42

QTnd 6.606,64

Qapf 1,256678279

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 100%

TARIFFE

Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito
1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 0,29 0,52
50% 0,405 0,00 0,00 0,509 0,00

2 Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 0,44 0,74

50% 0,590 0,00 0,00 0,741 0,00
3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 50% 0,705 0,00 0,00 0,886 0,00
4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 50% 0,430 0,00 0,00 0,540 0,00
5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 50% 1,280 0,00 0,00 1,609 0,00
6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 50% 0,920 0,00 0,00 1,156 0,00
7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 50% 1,045 0,00 0,00 1,313 0,00
8 Uffici, agenzie, studi 

professionali
0,90 1,05 50% 0,975 220,00 214,50 1,225 269,56

9 Banche ed istituti di credito
0,44 0,63 50% 0,535 0,00 0,00 0,672 0,00

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

0,94 1,16

50% 1,050 91,00 95,55 1,320 120,08
 - idem utenze giornaliere 1,88 2,32 50% 2,100 0,00 0,00 2,639 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

1,02 1,52 50% 1,270 20,00 25,40 1,596 31,92
12 Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucc.

0,78 1,06

50% 0,920 45,00 41,40 1,156 52,03
13 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto
0,91 1,45 50% 1,180 0,00 0,00 1,483 0,00

14 Attività industriali con 
capannoni di produzione

0,41 0,86 50% 0,635 0,00 0,00 0,798 0,00
15 Attività artigianali di 

produzione beni specifici
0,67 0,95 50% 0,810 44,00 35,64 1,018 44,79

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, mense, pub, birrerie 5,54 8,18

50% 2,770 1.505,00 4168,85 3,481 5.238,90                 
 - idem utenze giornaliere 11,08 16,36 50% 13,720 0,00 0,00 17,242 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 50% 2,190 440,00 963,60 2,752 1.210,94
18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari

0,57 2,80

50% 1,685 90,00 151,65 2,118 190,58
19 Plurilicenze alimentari e/o 

miste 
2,14 3,02 50% 2,140 260,00 556,40 2,689 699,22

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante

0,34 10,88 15% 1,921 131,00 251,65 2,414 316,24
 - idem utenze giornaliere 0,68 21,76 50% 11,220 0,00 0,00 14,100 0,00

21 Discoteche, night-club 1,02 1,75 50% 0,510 200,00 102,00 0,641 128,18

3.046 6606,641 8.302,42

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVnd 13.790,84

QTnd 125.522,11

Cu 0,110

%  aumento utenze giornaliere 100%

Inserire

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

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

2,54 4,55
50% 3,545 0 0 0,389 0,00

2 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi

3,83 6,50
50% 5,165 0 0 0,567 0,00

3 Stabilimenti balneari 5,80 6,64 50% 6,220 0 0 0,683 0,00
4 Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55 50% 3,760 0 0 0,413 0,00
5 Alberghi con ristorante 8,91 13,64 50% 11,275 0 0 1,239 0,00
6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 50% 8,105 0 0 0,890 0,00
7 Case di cura e riposo 7,80 10,54 50% 9,170 0 0 1,007 0,00
8 Uffici, agenzie, studi 

professionali
7,89 9,26

50% 8,575 220 1.887 0,942 207,27
9 Banche ed istituti di credito 3,90 5,51 50% 4,705 0 0 0,517 0,00

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

8,24 10,21

50% 9,225 91 839 1,014 92,23
 - idem utenze giornaliere 16,48 20,42 50% 18,450 0 0 2,027 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

8,98 13,34
50% 11,160 20 223 1,226 24,52

12 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucc.

6,85 9,34

50% 8,095 45 364 0,889 40,02
13 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto
7,98 12,75

50% 10,365 0 0 1,139 0,00
14 Attività industriali con capannoni 

di produzione
3,62 7,53

50% 5,575 0 0 0,613 0,00
15 Attività artigianali di produzione 

beni specifici
5,91 8,34

50% 7,125 44 314 0,783 34,44
16 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, mense, pub, birrerie
48,74 71,99

50% 60,365 1.505 90.849 6,632 9.981,41
 - idem utenze giornaliere 97,48 143,98 50% 120,730 0 0 13,264 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 38,50 55,61 50% 47,055 440 20.704 5,170 2.274,72
18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari

5,00 24,68

50% 14,840 90 1.336 1,630 146,74
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,80 26,55

50% 22,675 260 5.896 2,491 647,73
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante
3,00 95,75

15% 16,913 131 2.216 1,858 243,42
 - idem utenze giornaliere 6,00 191,50 50% 98,750 0 0 10,849 0,00

21 Discoteche, night-club 8,95 15,43 50% 4,475 200 895 0,492 98,33

125.522 13.790,84

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

 


