
COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 27 DEL 30-07-2015

COPIA

OGGETTO: Tariffe TARI 2015 - Approvazione - Riapprovazione Piano finanziario

L’anno  duemilaquindici, il giorno  trenta, del mese di luglio, alle ore 20:00, nella sala delle
adunanze del Palazzo Comunale, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione D'urgenza, in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Eseguito l’appello nominale, risultano:

Presenti Assenti
Verruzzi Nicola Sindaco Presente
SIGNORINI MARIAELENA Consigliere Presente
Simoncini Massimo Vice Sindaco Presente
BROGI MASSIMILIANO Consigliere Presente
MONTOMOLI ANDREA Consigliere Presente
NEGRINI LORENZO Consigliere Presente
VIVOLI SAURO Consigliere Presente
MERCANTELLI PAOLA Consigliere Presente
BIAGINI MASSIMO Consigliere Assente
ORESTE ALESSANDRA Consigliere Assente
BACCI PAOLA Consigliere Assente

   8    3

Presiede l’adunanza il Sig. Nicola Verruzzi, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario  Dott. Fabio Toscano,  incaricato della redazione del verbale .

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno.
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COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

DELIBERAZIONE C.C.  n° 27 del 30-07-2015 - COPIA -

Ufficio proponente: SEGRETERIA

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n° 32 del 28-07-2015

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il
quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le

aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 Maggio 2015, il quale ha disposto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2015 al 30 luglio 2015;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è
istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi
641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013
con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

-l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed
assimilati;
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-il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie
spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodoa)

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;

in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE delb)

Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la
tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al
costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea
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;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve
determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:

ai criteri di determinazione delle tariffe;a)

alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;b)

alla disciplina delle riduzioni tariffarie;c)

alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributivad)

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

all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivae)

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 661 L. 147/2013,
come confermato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non
potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver
avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto
necessario tenere conto all’atto della determinazione delle tariffe, per quanto l’effettiva portata di tale
disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle
attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 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
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servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia;

PRESO ATTO della Deliberazione del C.C. n. 21 del 24/06/2015 con la quale venivano approvate le tariffe Tari
in considerazione del Piano Economico Finanziario elaborato dall’Ufficio competente, sulla base del
corrispettivo dall’Ato Toscana Sud;

DATO ATTO che la presente modifica scaturisce da motivazioni di equità sociale volte pertanto a distribuire in
maniera più equa tra le diverse categorie (utenze non domestiche) il carico fiscale dell’imposta di cui trattasi,
nonché sulla ulteriore necessità di non penalizzare oltremodo le attività di “somministrazione” che rappresentano
per Montieri, nella sue interezza, una risorsa preziosa da preservare e favorire;

CONSIDERATO che con la presente modifica si procede a recuperare le linee di programmazione fiscale
percorse con la deliberazione del C.C. 26 del 30/09/2014 con la quale si era effettuata un’opera di calibrazione
dei coefficienti Kb, Kc e Kd, rinvenibile dal piano finanziario allegato;

RITENUTO che la presente modifica al piano finanziario e la conseguente rimodulazione del carico tributario
nei confronti della platea dei soggetti passivi dell'imposta, non comporta modificazione dei valori del bilancio,
approvato con la deliberazione del C.C. 24 del 24/06/2015,e dunque non comporta la necessità di alcuna sua
formale modifica;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla riapprovazione del Piano Finanziario per
l’anno 2015, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario sulla base dell’ultimo corrispettivo, per fare
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire,  le tariffe applicabili ai
fini TARI per l’anno 2015;

CONSIDERATO che la previsione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce
che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai
criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l’unico parametro di determinazione delle tariffe,
comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai
coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in
L. 214/2011, le tariffe della Tares 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui
l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze
non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni
singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali
criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la
prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto

disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a
fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa
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traggono vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di
Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi
attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999,
nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito
della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti

regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede
giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio
2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi
di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di
motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello

specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo
sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di
perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente
al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla
normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto
comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti
urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun
detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali
categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R.
158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di
cui al D.P.R. 158/1999;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento
alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all’utenza
non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie che si ritiene opportuno approvare è
immutato rispetto al prospetto già approvato con le precedenti deliberazioni;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda la riscossione della TARI, questa potrà essere effettuata in un
numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di specifici
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle 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;

RITENUTO opportuno ribadire le seguenti scadenze di pagamento:
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Tari 2015
Acconto 2015 31 luglio 2015

Saldo 2015 31 ottobre 2015

VISTO il Regolamento comunale della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato da deliberazione del Commissario
straordinario con le funzioni del consiglio comunale del 01.04.2014  n. 2;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 26 maggio 2015;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO l’esito della votazione;

PROPONE

di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015, di cui si allega il Prospetto1.

Economico-Finanziario, elaborato dall’Ufficio competente, per fare parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per
l’anno 2015;

di approvare le tariffe TARI 2015 secondo lo schema allegato alla presente deliberazione come2.

allegato "A";

- di confermare che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2  rate:3.

Tari 2015
Acconto 2015 31 luglio 2015

Saldo 2015 31 ottobre 2015

di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro il4.

30 settembre 2015;

che la presente modifica al piano finanziario e la conseguente rimodulazione del carico tributario nei5.

confronti della platea dei soggetti passivi dell'imposta, non comporta modificazione dei valori del
bilancio, approvato con la deliberazione del C.C. 24 del 24/06/2015,e dunque non comporta la necessità
di alcuna sua formale modifica;

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto6.

della comunicazione del Piano Economico Finanziario Definitivo dell’ATO Toscana Sud e per effetto di
norme statali in merito;

di dare atto che tali  tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi,7.

anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;
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di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa8.

e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
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Avendo già proceduto alla discussione della presente proposta congiuntamente alla precedente, si
procede immediatamente alla votazione della stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

di approvare, come approva, la suesposta deliberazione.

Inoltre, ravvisata la necessità, con ulteriore favorevole unanime votazione altresì

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs 267/2000.
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Ufficio proponente: SEGRETERIA

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n° 32 del 28-07-2015 avente per oggetto:
”Tariffe TARI 2015 - Approvazione - Riapprovazione Piano finanziario “

INSERIMENTO PARERI AI SENSI  T.U. D.Lgs n.267/2000

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di
responsabile del servizio interessato,  in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

ESPRIME PARERE: Favorevole

in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta;

Montieri li: 28-07-2015

Il  Responsabile del Servizio
F.to Stefania Muzzi

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di
responsabile del Servizio Finanziario, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

ESPRIME PARERE : Favorevole

in ordine alla sola regolarità contabile della proposta;

Montieri li: 28-07-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Stefania Muzzi
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       Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL PRESIDENTE
           F.to Fabio Toscano                                                         F.to Nicola Verruzzi
       

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                      Fabio Toscano
Montieri li, 11-08-2015                                                        ……………..…………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni adottate inviato in data odierna ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

  Il Funzionario incaricato
                                                                                                               F.to  Fabio Toscano
                                                                                                                ………………………..

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal-
al           ;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 30-07-2015.-

Dalla residenza comunale, lì

   Il Funzionario incaricato
                                                                                                                 F.to  Fabio Toscano

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi della’art. 3, comma,2 del D.Lgs. n.29/1993
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             12.834,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             42.781,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             56.542,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              6.048,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             21.442,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             11.729,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             75.866,00    

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) €             12.660,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             29.677,00    

Acc Accantonamento €              6.309,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €             19.265,00    

Voci libere per costi fissi: Oneri Procedura di Gara €                  0,00 Aggiornamento istat €                  0,00 
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 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 

€             295.153,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            162.659,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             132.494,00  

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
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 
 

€            256.635,53 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 86,95% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  86,95% 

€           141.432,00 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 86,95% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  86,95% 

€           115.203,53 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             38.517,47 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 13,05% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  13,05% 

€            21.227,00 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 13,05% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  13,05% 

€            17.290,47 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   256.635,53 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             141.432,00 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             115.203,53 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    38.517,47 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              21.227,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              17.290,47 
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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 
   36.450,52       0,82      353,88       1,00       0,949284     57,524107 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   66.627,89       0,92      671,61       1,80       1,065051    103,543393 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    5.609,00       1,03       42,00       2,30       1,192394    132,305447 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    3.243,65       1,10       29,25       3,00       1,273430    172,572322 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.247,00       1,17       11,00       3,01       1,354467    173,147563 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      464,00       1,21        5,00       3,51       1,400773    201,909617 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-FUORI 

PERIMETRO DI RACCOLTA OL 

    4.164,72       0,32       34,01       0,40       0,379713     23,009642 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO DI RACCOLTA OL 

   15.758,00       0,36      115,00       0,72       0,426020     41,417357 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO DI RACCOLTA OL 

      812,00       0,41        6,00       0,92       0,476957     52,922178 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO DI RACCOLTA OL 

      939,00       0,44        4,00       1,20       0,509372     69,028928 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO DI RACCOLTA OL 

      130,00       0,46        1,00       1,20       0,541786     69,259025 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO DI RACCOLTA OL-

ESENZIO 

      147,00       0,92        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-FUORI 

PERIMETRO DI RACCOLTA OL-

ESENZ. P 

        6,00       0,82        1,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO DI RACCOLTA OL-

        6,00       0,92        1,00       1,80       0,000000      0,000000 
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ESENZ.  

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-FUORI 

PERIMETRO DI RACCOLTA OL-

Composta 

      210,00       0,32        1,00       0,10       0,379713      5,752410 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO DI RACCOLTA OL-

Compost 

    1.112,00       0,36        4,00       0,18       0,426020     10,354339 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO DI RACCOLTA OL-

Compost 

      235,00       0,41        2,00       0,23       0,476957     13,230544 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-riduz non trovata 
      196,00       0,82        1,00       1,00       0,949284     57,524107 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ESENZIONE 

TEMPORANEA PER INAGI 

    1.792,77       0,82       22,77       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ESENZIONE 

TEMPORANEA PER INAGI 

    3.863,00       0,92       33,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ESENZIONE 

TEMPORANEA PER INAGI 

      189,00       1,03        3,00       2,30       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ESENZIONE 

TEMPORANEA PER INAGI 

      176,00       1,10        3,00       3,00       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ESENZ. PER 

USO FIENILE-STALLA 

      405,00       0,82       14,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ESENZ. PER USO 

FIENILE-STALLA 

      204,00       0,92        3,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-ESENZ. PER USO 

FIENILE-STALLA 

       15,00       1,17        1,00       3,01       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ESENZ. PER USO 

FIENILE-STALLA-FUORI PE 

       48,00       0,92        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

Ultrasessantacinquenne 

      348,00       0,82        3,00       0,70       0,949284     40,266875 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 

30% 

    3.472,00       0,82       22,00       0,70       0,949284     40,266875 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

30% 

    4.170,00       0,92       27,00       1,26       1,065051     72,480375 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 

    2.919,00       1,03       19,00       1,61       1,192394     92,613813 
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30% 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Compostaggio 

30% 

      848,00       1,10        6,00       2,10       1,273430    120,800625 
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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 
      268,00      0,66       5,62       0,537321      0,658208 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        30,00      0,85       7,20       0,692004      0,843256 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.415,11      0,49       4,16       0,398920      0,487214 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       607,00      0,85       7,23       0,692004      0,846769 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.388,00      1,31      11,10       1,066500      1,300020 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       295,00      0,64       5,42       0,521038      0,634784 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      160,00      1,10       9,38       0,895535      1,098575 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       126,00      1,20      10,19       0,976947      1,193441 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      111,00      1,00       8,54       0,814122      1,000195 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        47,00      1,19      10,10       0,968806      1,182901 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    1.362,00      1,06       9,00       0,862970      1,054070 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      540,00      1,00       8,52       0,814122      0,997853 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       373,00      4,01      34,05       3,264632      3,987899 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       456,85      3,06      26,02       2,491215      3,047434 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       68,00      3,19      27,84       2,597051      3,260591 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       306,00      2,39      20,35       1,945753      2,383370 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-ESENZIONE TEMPOR 
       50,00      1,00       8,52       0,000000      0,000000 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-PRODUZIONE RIFIUT 
   13.200,00      1,06       3,60       0,862970      0,421628 

2  .18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-PRODUZIONE 

RIFIU 

      159,00      3,19      11,13       2,597051      1,304236 
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2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-ESENZIONE 

PER LOCALE TECNICO 
       80,00      1,31      11,10       0,000000      0,000000 

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

DI CU-RIDUZIONE TEATRI 
      135,00      0,26       2,24       0,214928      0,263283 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      68    62.614,25        0,00    62.614,25    3.130,71    62.282,91      -331,34    -4,57%    3.114,15    -16,56 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      79   158.185,17        0,00   158.185,17    7.909,26   158.889,74       704,57    -0,13%    7.944,49     35,23 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      79    18.773,10        0,00    18.773,10      938,66    18.328,88      -444,22    -2,38%      916,44    -22,22 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      73    11.427,12        0,00    11.427,12      571,36    11.736,69       309,57     2,01%      586,83     15,47 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      77     3.629,61        0,00     3.629,61      181,48     3.733,36       103,75     2,48%      186,67      5,19 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      77     1.557,87        0,00     1.557,87       77,89     1.659,50       101,63     8,43%       82,98      5,09 

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

      80       391,07        0,00       391,07       19,55       384,96        -6,11    -1,56%       19,25     -0,30 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

      30        46,80        0,00        46,80        2,34        46,06        -0,74    -1,58%        2,30     -0,04 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     272     2.268,20        0,00     2.268,20      113,41     2.140,12      -128,08    -5,71%      107,01     -6,40 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     607       948,91        0,00       948,91       47,45       934,04       -14,87    -1,56%       46,70     -0,75 

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

     176     5.539,42        0,00     5.539,42      276,97     5.651,24       111,82    -1,59%      282,56      5,59 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

      73       346,50        0,00       346,50       17,33       340,96        -5,54    -1,59%       17,05     -0,28 

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

      32       324,07        0,00       324,07       16,20       319,05        -5,02    -1,54%       15,95     -0,25 

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

      31       233,75        0,00       233,75       11,69       273,47        39,72    -1,57%       13,67      1,98 

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

      22       204,53        0,00       204,53       10,23       201,39        -3,14    -1,53%       10,07     -0,16 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      47        73,32        0,00        73,32        3,67       101,13        27,81    37,92%        5,06      1,39 

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

    2080    20.838,81        0,00    20.838,81    1.041,94    19.567,69    -1.271,12    -6,09%      978,38    -63,56 

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

      84       749,88        0,00       749,88       37,49       978,47       228,59    -1,55%       48,92     11,43 

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

     124     2.748,56        0,00     2.748,56      137,43     2.705,21       -43,35    -1,57%      135,26     -2,17 

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

      81     1.890,67        0,00     1.890,67       94,53     2.530,35       639,68    -1,56%      126,52     31,99 

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

      75     1.068,33        0,00     1.068,33       53,42     1.018,62       -49,71    -4,65%       50,93     -2,49 

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

      76     1.345,72        0,00     1.345,72       67,29     1.324,71       -21,01    -1,56%       66,24     -1,05 

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

       0     5.974,04        0,00     5.974,04      298,70         0,00    -5.974,04     0,00%        0,00   -298,70 

TOTALI        0   301.179,70        0,00   301.179,70   15.059,00   295.148,55    -6.031,15     0,00%   14.757,43   -301,57 

 


