
 
COMUNE DI BADIA PAVESE  

PROVINCIA DI PAVIA 
PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SU I RIFIUTI (TARI) 

 
 
A. Premessa  

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel  D.P.R. n. 

158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del tributo comunale sui rifiuti 

rifiuti (Tari).  

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 

dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 

citato. La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi 

fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti 

alla quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si 

procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e 

non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio 

Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i 

costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento. 

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 

principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, io modo da giustificare i 

costi che io esso sono rappresentati.  

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi 

urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera della Del. di C.C. n. 30 del 

22/05/98; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, 

cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti 

cosiddetti speciali per qualità e quantità, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle 

imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio 

dei costi dello stesso. Pertanto, i luoghi dove gli stessi sono prodotti  o sono non tassabili 

oppure lo sono solo in parte, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro 

smaltimento. 

 

 

 



B. Obiettivi e modalità del servizio di gestione de i rifiuti  

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Badia 

Pavese al solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che 

verranno analizzate nell 'ultima parte.  

1. Spazzamento e lavaggio strade  

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le 

vie cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 

La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza mensile per quanto riguarda lo 

spazzamento meccanizzato, settimanale per quanto riguarda lo spazzamento manuale. 

Il personale minimo giornaliero addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo 

pubblico, è composto da: 

PERSONALE: 

• 1 operatore ecologico (livello B3)  

MEZZI: 

• 1 apecar (50% utilizzato per altri servizi) 

In tale servizio è inoltre compreso l'obbligo di: 

� spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul 

suolo pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui presenza dovrà 

essere segnalata all'Ufficio Ecologia comunale; 

 

� provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei vialetti 

pedonali, dei marciapiedi, delle piste ciclabili o lungo i muri ed i cordoli delimitanti i 

marciapiedi medesimi, con frequenza minima di n. 10 interventi annui da effettuarsi 

secondo un calendario che dovrà essere concordato di anno in anno con l'Amministrazione 

comunale, usando esclusivamente prodotti e soluzioni che saranno indicati dall'Organo 

Sanitario competente in materia; 

 

� raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette 

stradali; 

 

� rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate, sotto i ponti ed i 

sottopassaggi, sui parcheggi sopraelevati, ecc. I rifiuti raccolti dalle autospazzatrici sono trasportati  



alla Piattaforma Ecologica e smaltiti a cura della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti (ASM 

Pavia S.p.A.) 

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il 

servizio di vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di 

raccolta foglie, oltre naturalmente ai servizi straordinari in occasione di sagre, 

manifestazioni ecc.  

 

2. Raccolta dei rifiuti  

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato in base all’art. 3 del capitolato 

d’appalto dell’Unione stipulato con la società ASM Pavia S.p.A. sotto riportato: 

Art. 3  CARATTERISTICHE DEI SERVIZI OFFERTI E PROGR AMMA DI ESERCIZIO 

 

3.1 Servizio di raccolta, trasporto rifiuti  urbani, urbani pericolosi ed assimilati 

 

Il servizio  è  articolato con diverse tecniche metodologiche in funzione delle caratteristiche delle 

utenze del territorio, complessivamente valutate. 

All’attività di raccolta rifiuti, consegue l’attività di conferimento per lo smaltimento, e precisamente, i 

rifiuti sono trasferiti, in ragione della loro natura, dal luogo di ritiro direttamente allo smaltimento o 

alla stazione di trasferimento idoneamente individuata. 

Successivamente, detti rifiuti saranno conferiti, secondo la legislazione vigente, all’impianto di 

smaltimento finale a cura e responsabilità di ASM Pavia S.p.A..  

Attualmente i rifiuti urbani indifferenziati saranno smaltiti presso gli impianti di bacino 

dell’Associazione ECODECO - FERTILVITA, individuati dall’Amministrazione Provinciale. 

Il conferimento è regolato da apposito contratto stipulato, sulla scorta del Protocollo di 

Intesa stipulato tra l’Amministrazione Provinciale ed Ecodeco/Fertilvita stessa, 

subordinatamente alla durata dei titoli autorizzativi e comunque nel rispetto di quanto 

indicato nel “Protocollo di Intesa per la gestione del periodo transitorio” definito con la 

Provincia, salvo rinnovi o proroghe. 

Eventuali ulteriori contenitori, necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, 

a seguito di atto ricognitivo congiunto tra le parti, saranno posati negli appositi spazi 

individuati dall’Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e 

viabilità.  

La tipologia dei contenitori sarà rispondente alle specifiche tecniche previste da apposita 

normativa. 

 



Articolazione del servizio: 

 

a) Sistema di raccolta r.u. a domicilio  

 

Il sistema di raccolta r.u. “a domicilio” viene applicato su tutto il territorio dell’Ente, con frequenza di raccolta 

bisettimanale, nei seguenti giorni:  

 

- Badia Pavese:              martedì e venerdì 

- Monticelli Pavese:  lunedì e giovedì 

- Pieve Porto Morone:  martedì e venerdì 

 

 

 

 

 

 

3.2 Raccolta differenziata rifiuti e suoi obiettivi 

 

Il servizio di raccolta differenziata viene svolto da ASM Pavia S.p.A. in funzione del raggiungimento degli 

obiettivi  indicati  dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, e norme connesse, obiettivi che dovranno tenere anche 

conto di quanto definito in materia dall’Amministrazione Provinciale. 

ASM effettua tale servizio in relazione alle diverse tipologie di rifiuto con le modalità di raccolta,  di seguito 

precisate. Il servizio prevede inoltre, a carico di ASM, l’attività di trasporto dei rifiuti raccolti alle località 

previste per lo smaltimento/recupero specifico delle singole tipologie di rifiuto. 

ASM declina ogni responsabilità per eventuali oggetti smarriti sul suolo pubblico e raccolti nell’ambito del 

servizio svolto. 

 

Dettagli delle attività di raccolta rifiuti per tipologia merceologica (l’elenco delle attività nel seguito descritte  

sono da considerarsi tassative; quanto non elencato è da considerarsi escluso dagli oneri a carico di ASM):  

 

a) Raccolta contenitori per liquidi in plastica  

La raccolta differenziata dei contenitori per liquidi in plastica viene svolta con il sistema “porta a porta”, con 

frequenza di raccolta settimanale, salvo differenti esigenze, in tutte le vie del paese, nelle frazioni e nelle 

cascine, dell’Ente.  

Il materiale, può essere conferito inoltre, direttamente presso area dell’Ente od, in alternativa, presso l’isola 

ecologica di proprietà ASM, ove sono posizionati appositi contenitori. 

Detto materiale verrà conferito a  ditte specializzate per il  recupero. 

 

 

 

 



b) Raccolta carta/cartone  

La raccolta differenziata della carta e del cartone viene svolta con il sistema “porta a porta”, con frequenza di 

raccolta settimanale, salvo differenti esigenze, in tutte le vie del paese, nelle frazioni e nelle cascine, 

dell’Ente.  

Il materiale, può essere conferito inoltre, direttamente presso area dell’Ente od, in alternativa, presso l’isola 

ecologica di proprietà ASM, ove sono posizionati appositi contenitori. 

Detto materiale verrà conferito a  ditte specializzate per il  recupero. 

 

c) Raccolta vetro, lattine di alluminio e contenito ri a banda stagnata   (contenitori per alimenti):             

La raccolta differenziata del vetro, delle lattine di alluminio e dei contenitori a banda stagnata viene svolta a 

mezzo di idonee  campane stradali di colore verde, con frequenza di svuotamento quindicinale nei mesi da 

settembre ad aprile, e con frequenza settimanale nei mesi da maggio ad agosto compreso, salvo differenti 

esigenze. Il numero di campane è attualmente di: 

- Pieve Porto Morone: 16 

- Monticelli Pavese: 2 

- Badia Pavese: 6  

Il materiale, può essere conferito inoltre, direttamente presso area dell’Ente od, in alternativa, presso l’isola 

ecologica di proprietà ASM, ove sono posizionati appositi contenitori. 

Detto materiale verrà conferito a  ditte specializzate per il  recupero. 

 

d) Raccolta vetri voluminosi (damigiane, specchi, l astre ecc):                

Il materiale, viene conferito, direttamente presso area dell’Ente in apposito contenitore, con frequenza di 

prelievo quindicinale , od, in alternativa, presso l’isola ecologica di proprietà ASM, ove sono posizionati 

appositi contenitori. 

Detto materiale verrà conferito a  ditte specializzate per il  recupero. 

 

e) Servizio raccolta materiali ingombranti  

La raccolta differenziata del materiale ingombrante viene svolta a mezzo conferimento in area dell’Ente, con 

frequenza di raccolta mensile, fatta eccezione per il Comune di Pieve Porto Morone, con frequenza di 

raccolta quindicinale . 

Potranno essere conferiti unicamente i materiali ingombranti provenienti da domicilio privato e/o di uso 

domestico, in modeste quantità. 

Qualora detti materiali provenissero da attività produttive, commerciali o similari potrà essere fornito il 

medesimo servizio, previo specifico accordo con l’Ente, preventivazione specifica ed addebito dei costi da 

parte di ASM Pavia S.p.A. direttamente al produttore. 

Per la stessa tipologia di rifiuto il cittadino può, sempre gratuitamente, conferire direttamente all'isola 

ecologica. 

Il conferimento da parte di attività produttive, commerciali o similari potrà avvenire con le modalità previste 

dalla normativa vigente e costi di smaltimento verranno addebitati direttamente al produttore/conferitore. 

 

 



f) apparecchiature elettroniche contenenti CFC ( fr igoriferi, frigocongelatori, condizionatori)  

La raccolta differenziata del materiale viene svolta porta a porta, previo appuntamento telefonico, con 

frequenza di prelievo mensile , fatta eccezione per il Comune di Pieve Porto Morone, con frequenza di 

raccolta quindicinale . 

Potranno essere conferiti unicamente i materiali ingombranti provenienti da domicilio privato e/o di uso 

domestico, in modeste quantità. 

Qualora detti materiali provenissero da attività produttive, commerciali o similari potrà essere fornito il 

medesimo servizio, previo specifico accordo con l’Ente, preventivazione specifica ed addebito dei costi da 

parte di ASM Pavia S.p.A. direttamente al produttore. 

Per la stessa tipologia di rifiuto il cittadino può, sempre gratuitamente, conferire direttamente all'isola 

ecologica. 

Il conferimento da parte di attività produttive, commerciali o similari potrà avvenire con le modalità previste 

dalla normativa vigente e costi di smaltimento verranno addebitati direttamente al produttore/conferitore. 

 

g) materiali metallici ferrosi e non ferrosi  

Conferimento diretto del cittadino, presso area dell’Ente, in apposito contenitore, con frequenza di prelievo 

mensile. 

Il materiale raccolto viene conferito a ditte autorizzate allo smaltimento definitivo. 

Il conferimento da parte di attività produttive, commerciali o similari potrà avvenire con le modalità previste 

dalla normativa vigente ed i costi di smaltimento verranno addebitati direttamente al produttore/conferitore. 

 

h) materiali legnosi  

Conferimento diretto del cittadino, presso area dell’Ente, in apposito contenitore, con frequenza di prelievo 

settimanale. 

Il materiale raccolto viene conferito a ditte autorizzate allo smaltimento definitivo. 

Il conferimento da parte di attività produttive, commerciali o similari potrà avvenire con le modalità previste 

dalla normativa vigente ed i costi di smaltimento verranno addebitati direttamente al produttore/conferitore. 

 

i) batterie e pile esaurite:  

La raccolta delle batterie e delle pile esaurite avviene a mezzo n. 1 contenitore posizionato, in accordo con 

l’Amministrazione dell’Ente, sul territorio, con frequenza di svuotamento mensile . 

Per la stessa tipologia di rifiuto il cittadino può, sempre gratuitamente, conferire direttamente all'isola 

ecologica. 

Il materiale raccolto viene conferito a ditte autorizzate allo smaltimento definitivo. 

 

l) batterie esauste, rifiuti codificati T e/o F, lampa de fluorescenti:  

La raccolta avviene con il sistema “porta a porta”, con frequenza di raccolta mensile. 

Per la stessa tipologia di rifiuto il cittadino può, sempre gratuitamente, conferire direttamente all'isola 

ecologica. 

Il materiale raccolto viene conferito a ditte autorizzate allo smaltimento definitivo. 

 



m) medicinali scaduti:  

La raccolta dei medicinali scaduti e/o avariati avviene a mezzo di n. 1 contenitore posizionato, in accordo 

con l’Amministrazione dell’Ente, sul territorio, con frequenza di svuotamento mensile . 

Per la stessa tipologia di rifiuto il cittadino può, sempre gratuitamente, conferire direttamente all'isola 

ecologica. 

Il materiale viene poi consegnato, a cura dell’ASM Pavia S.p.A., a ditte autorizzate alla termodistruzione. 

 

n) Contenitori bonificati da fitofarmaci   

La raccolta avviene, su richiesta dell’Ente, nel rispetto della normativa vigente, secondo necessità da 

concordarsi, n. due volte l’anno. 

Il materiale recuperato verrà inviato ad impianti autorizzati alla termodistruzione. 

 

o) Scarti vegetali in genere   

La raccolta degli scarti vegetali viene svolta a mezzo contenitore posizionato presso area dell’Ente con 

frequenza di svuotamento al bisogno e porta a porta nei mesi da marzo a novembre, con frequenza di 

prelievo settimanale .  

Detto materiale può inoltre essere conferito da parte del singolo cittadino presso l’isola ecologica.  

Il materiale recuperato verrà inviato ad impianti di compostaggio autorizzati. 

 

p) Pneumatici   

La raccolta avviene, su richiesta di ogni Comune, nel rispetto della normativa vigente, secondo necessità da 

concordarsi, attraverso accettazione di specifico preventivo. Il materiale recuperato verrà inviato ad impianti 

autorizzati alla termodistruzione. 

 

q) Oli esausti   

La raccolta avviene, su richiesta di ogni Comune, nel rispetto della normativa vigente, attraverso il 

posizionamento di specifico contenitore in aree comunali, con frequenza di svuotamento al bisogno. 

 

r) oli e grassi animali e vegetali residui della co ttura di alimenti:  

La raccolta di oli e grassi animali e vegetali, provenienti dalla cottura cibi, avviene a mezzo idonei contenitori, 

fornito in uso gratuito, presso le utenze, nei tempi e con le modalità da concordarsi con ogni Comune. 

 

Servizi aggiuntivi complementari:  

 

- Servizio di spazzamento strade meccanizzato: n. 10 interventi pianificati + n. 2 interventi al bisogno, 

nelle zone concordate con l’Amministrazione dell’Ente per i Comuni di Badia Pavese e Monticelli 

Pavese. Per il Comune più grande di Pieve Porto Morone, oltre ai 12 servizi prenotati, ulteriori n. 6 

passaggi. 

 

Altri servizi: 

 



- Servizio di derattizzazione: da concordarsi tra le parti, secondo necessità, con successivo 

provvedimento. 

 

- Servizio di smaltimento rifiuti cimiteriali:  da concordarsi tra le parti, secondo necessità, con 

successivo provvedimento. 

 

- Servizio di dezanzarizzazione : da concordarsi tra le parti, secondo necessità, con successivo 

provvedimento. 

 

 

 

 

3. Piattaforma ecologica  

La Piattaforma Ecologica Comunale di Monticelli Pavese in uso ai nostri cittadini come da 

accordi tra i comuni dell’Unione,  osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la custodia 

e il servizio sono garantiti da personale interno volontario: 

Martedì     9.00 - 12.00                  Giovedì     9.00 - 12.00                    Sabato      9.00  - 

12.00 

Le utenze produttive non posso recarsi presso la Piattaforma ecologica attrezzata per 

smaltire i rifiuti. 

 

 

 

La tabella sottostante indica le tipologie di rifiuto conferibili: 

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO CONFERIBILE CONDIZIONI DEL MA TERIALE 

CONFERITO 

Carta e cartone (es. giornali e cartoni di 

piccola dimensione 

Non sono conferibili: carta sporca o unta, carta unita 

a materiali plastici (es. contenitori del latte o dei 

succhi di frutta) o a qualsiasi altro materiale, 

sacchetti di plastica, ecc. Tali frazioni estranee 

dovranno essere debitamente conferite negli 

appositi contenitori ad esse dedicati. Debitamente 

piegato e ridotto di volume e svuotati dei materiali 

che ne pregiudicherebbero il regolare conferimento 

finale. 

Vetro e alluminio (es. bottiglie e lattine) Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali che ne 

pregiudicherebbero il regolare conferimento finale. 



Contenitori in plastica per liquidi (PE, PET, 

PVC) 

Debitamente piegati e ridotti di volume, puliti e/o 

svuotati dei materiali che ne pregiudicherebbero il 

regolare conferimento finale 

Vetro ingombrante (es. damigiane e lastre) Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali (in 

particolare rifiuti pericolosi) che ne 

pregiudicherebbero il regolare conferimento finale. 

Non sono conferibili lastre di vetro antisfondamento 

contenenti film plastici, reti metalliche, ecc. 

Materiali legnosi Debitamente liberi da ogni altro tipo di materiale che 

ne pregiudicherebbe il regolare conferimento finale. 

Materiali metallici ferrosi e non ferrosi Debitamente liberi da ogni altro tipo di materiale che 

ne pregiudicherebbe il regolare conferimento finale. 

Ingombranti generici (es. mobilio costituito 

da materiale vario) 

Saranno accettati se non provenienti da uso 

industriale o dall’attività produttiva 

Polistirolo espanso ed altri materiali espansi Saranno accettati se non provenienti da uso 

industriale o dall’attività produttiva 

Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla 

cottura degli alimenti presso luoghi di 

ristorazione collettiva 

Saranno accettati se non provenienti da uso 

industriale o dall’attività produttiva 

 

5. Statistiche  

Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e 

assimilati smaltiti per conto del Comune di Badia Pavese nel 2013, specificando il totale 

dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla 

raccolta indifferenziata. 

 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 

 

DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA (Tonnellate/Anno)                       

Rifiuti urbani differenziati  (totale)                                                        132,570 

Carta, plastica, vegetale   (settimanale)                                                47,095               

Strade o di prossimità (quindicinale)                                                       6,860 

Raccolta farmaci scaduti                                                                          0,055 

Raccolta batterie/pile                                                                               0,047  

Tutte le altre tipologie conferite                                                             14,140 

Rifiuti ingombranti (su chiamata a domicilio - 12 interventi)                     1,12                                     



 

6. Modello gestionale  

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per 

quanto concerne lo smaltimento. Tutte le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o 

dell'impresa che svolge il servizio di raccolta.  

Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del 

Comune ma dell'impresa o della cooperativa che gestisce la piattaforma ecologica 

comunale. Unica eccezione spazzamento manuale. 

 

C. Aspetti economici  

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 

sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi 

da coprire attraverso la tariffa di riferimento della TARI, in attuazione di quanto prescritto 

dall'art. 1 commi 641 – 668 L. 147/2013. Pertanto, in questa parte si provvederà ad 

analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato 1 del D.P.R. 

158/1999 (c.d. metodo normalizzato): 

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici 

sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo. 

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a 

ciascuna di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per 

ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà 

effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2014 attraverso la tariffa, e infine 

questi saranno suddivisi fra  parte fissa e parte variabile. 

 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione 

analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente 

attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale 

attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così 

come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

 
 



Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per 
materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e 
sconti) 
B7 costi per 
servizi  
B8 costi per 
godimento di beni 
di terzi 
B9 costo del 
personale 
B11 variazioni 
delle rimanenze di 
materie 
prime, sussidiarie, 
di consumo e 
merci 
B12 accontamento 
per rischi, nella 
misura 
ammessa dalle 
leggi e prassi 
fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi 
di gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU 
indifferenziati 
 
 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              2.000,00 
CRT costi raccolta e trasporto rsu €             14.000,00 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             21.053,96 
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 
informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              1.426,35 
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di 
appalto e/o 
convenzioni con gestori) €                  0,00 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, 
costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00  

CC Costi 
comuni 

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              5.000,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             23.000,00   

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                200,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm  Ammortamenti €                863,06   
Acc  Accantonamento €              3.315,85   
R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1  capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento 
negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi:  Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 
 
  

Voci libere per costi variabili:  Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 
 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €              70.859,22 

TF - Totale costi fissi  
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

€             
35.805,26 

TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€ 
35.053,96 

 

 
 



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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non dom estiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             48.460,62 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
68,39% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  68,39% 

€            
24.487,22 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
68,39% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  68,39% 

€            
23.973,40 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             22.398,60 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
31,61% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  31,61% 

€            
11.318,04 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

 
31,61% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  31,61% 

€            
11.080,56 

 
 
SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve 

ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti 

secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  

= costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e 

calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale 

di incidenza delle utenze non domestiche.  

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tares per il 2013 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze dom estiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    48.460,62 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              24.487,22 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              23.973,40 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    22.398,60 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              11.318,04 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              11.080,56 

 

 
 

 



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

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl  
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

    
5.209,19       0,84       31,72       0,60       0,618366     54,965952 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

    
8.669,00       0,98       42,00       1,40       0,721427    128,253888 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    
7.952,83       1,08       39,98       1,80       0,795042    164,897856 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO 
COMPONENTI 

    
5.090,23 

      1,16       22,21       2,20       0,853934    201,541824 

1  .5 USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI 

      780,00       1,24        6,00       2,90       0,912826    265,668768 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI       156,97       1,30        2,00       3,40       0,956995    311,473728 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
RIDUZIONE DEL 30% 

    
2.842,00       0,84       20,00       0,60       0,432856     38,476166 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-
RIDUZIONE DEL 30% 

    
2.509,00       1,08       15,00       1,80       0,556529    115,428499 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
ABITAZIONE 
AGRICOLTORI 

      424,00       0,84        3,00       0,60       0,525611     46,721059 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
ABITAZIONE 
AGRICOLTORI 

      417,00       0,98        3,00       1,40       0,613212    109,015804 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-
ABITAZIONE 
AGRICOLTORI 

      320,00       1,08        2,00       1,80       0,675785    140,163177 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO 
COMPONENTI-
ABITAZIONE 
AGRICOLTORI 

      218,87       1,16        1,81       2,20       0,725843    171,310550 

 
 
 

 



 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  
Coeff 

potenziale 
di 

produzione 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  
.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

       
68,00 

     0,51       4,20       
0,733401 

     0,693947 

2  
.2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       

130,00      0,67       5,51 
      

0,963488      0,910393 

2  
.4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     

1.042,00 
     0,43       2,50       

0,618358 
     0,413064 

2  
.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       

487,00      1,33      10,93 
      

1,912596      1,805916 

2  
.7 CASE DI CURA E RIPOSO       

407,00 
     1,00       8,19       

1,438042 
     1,353197 

2  
.8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       

209,00      1,13       9,30 
      

1,624987      1,536598 

2  
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        

13,00 
     1,07       8,80       

1,538705 
     1,453985 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    
2.169,00      0,72       5,90 

      
1,035390      0,974831 

2  
.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       

372,00      0,92       7,55       
1,322998      1,247453 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    
1.598,00      0,43       3,50 

      
0,618358      0,578289 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
119,00      0,84       6,50       

1,207955      1,073966 

2  
.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       

358,00      4,84      50,00 
      

6,960124      8,261281 

2  
.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       

216,00      3,64      29,82       
5,234473      4,927028 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
100,00      1,76      14,43 

      
2,530954      2,384205 

2  
.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       

396,00      1,54      12,59       
2,214585      2,080190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

 
 

Descrizione tariffa Sup. 
med. 

O1 = 
Imposta   

precedente 

O2 = 
Mag. + 

Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = 
O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov

. 
preceden

te 

N1 = 
Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 

incasso 

N3 = % 
Differenz

a 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-
O4 

Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente      127     9.362,17        0,00     9.362,17      468,11     7.327,68    -2.034,49   -21,73%      366,38   -101,73 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      151    14.088,02        0,00    14.088,02      704,40    12.223,30    -1.864,72   -13,23%      611,17    -93,23 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      136    18.204,30        0,00    18.204,30      910,22    16.540,05    -1.664,25    -9,14%      827,00    -83,22 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      134    11.320,16        0,00    11.320,16      566,01     9.291,71    -2.028,45   -17,91%      464,59   -101,42 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti       86     2.745,61        0,00     2.745,61      137,28     2.306,02      -439,59   -16,01%      115,30    -21,98 

1.6-Uso domestico-Sei o 
piu` componenti       78       887,39        0,00       887,39       44,37       773,18      -114,21   -12,87%       38,66     -5,71 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,as
sociazioni,luoghi di cu 

      68        93,84        0,00        93,84        4,69        97,06         3,22     3,43%        4,85      0,16 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti 

     130       235,30        0,00       235,30       11,77       243,60         8,30     3,52%       12,18      0,41 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni     1042     1.208,72        0,00     1.208,72       60,44     1.074,74      -133,98   -11,08%       53,74     -6,70 

2.5-Uso non domestico-
Alberghi con ristorazione      487       743,25        0,00       743,25       37,16     1.810,91     1.067,66   143,64%       90,55     53,39 

2.7-Uso non domestico-
Case di cura e riposo      203       650,17        0,00       650,17       32,51     1.136,04       485,87    74,72%       56,80     24,29 

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

      69       564,30        0,00       564,30       28,22       660,77        96,47    17,09%       33,04      4,82 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,
plurilicenze 

      13        37,57        0,00        37,57        1,88        38,90         1,33     3,54%        1,95      0,07 

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

     241     1.879,86        0,00     1.879,86       93,99     4.360,17     2.480,31   131,94%      218,01    124,02 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elett
rauto 

     372       922,56        0,00       922,56       46,13       956,21        33,65     3,64%       47,81      1,68 

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

    1598     1.853,68        0,00     1.853,68       92,68     1.912,25        58,57     3,15%       95,61      2,93 

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

     119       262,99        0,00       262,99       13,15       271,55         8,56     3,25%       13,58      0,43 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pi
zzerie 

     179     1.049,00        0,00     1.049,00       52,45     5.449,27     4.400,27   419,47%      272,46    220,01 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria      216     2.121,12        0,00     2.121,12      106,06     2.194,89        73,77     3,47%      109,74      3,68 

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

     100       827,00        0,00       827,00       41,35       491,52      -335,48   -40,56%       24,58    -16,77 

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

     396     1.643,40        0,00     1.643,40       82,17     1.700,74        57,34     3,48%       85,04      2,87 

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

       0     3.345,76        0,00     3.345,76      167,29         0,00    -3.345,76     0,00%        0,00   -167,29 

TOTALI        0    74.046,17        0,00    74.046,17    
3.702,33    70.860,56    -3.185,61     0,00%    

3.543,04   -159,29 

 

 


