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1 – Elenco dei servizi e organizzazione generale. 

L’oggetto del servizio di raccolta sono i rifiuti urbani o assimilati, come definiti dal D. Lgs. n. 152/2006 (Testo 
Unico dell’Ambiente) e successive modificazioni e integrazioni, prodotte dalle utenze che insistono nel 
territorio del Comune di Perdasdefogu. Rientrano nel servizio anche i rifiuti di imballaggio di qualunque natura 
e tipologia delle utenze specifiche che insistono nel territorio del Comune di Perdasdefogu, rimanendo 
impregiudicata per i singoli utenti non domestici il potersi avvalere delle altre forme stabilite ai sensi delle 
disposizioni del T.U. dell’Ambiente. 

Non sono contemplati tra i rifiuti urbani, e quindi non rientrano nei servizi, la raccolta: 

 dei  rifiuti solidi ospedalieri non assimilati agli urbani; 

 dei rifiuti solidi prodotti da attività commerciali, industriali, artigianali e di servizi  presenti nel 
tessuto urbano ma non assimilabili agli urbani ai sensi delle norme vigenti (es. scarti di lavanderia, 
residui di laboratori di analisi) e non rientranti nella categoria degli imballaggi; 

 i macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsoleti provenienti da utenze non domestiche; 

 i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 

 i rifiuti pericolosi di origine non domestica. 

Fatta questa premessa, si presenta l’elenco completo del servizio di raccolta integrata dei rifiuti. 

1. Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio Comunale di Perdasdefogu mediante sistema 
integrato domiciliare secco-umido, con raccolta separata della frazione umida da quella secca e 
conferimento ad impianti autorizzati di recupero/trattamento/smaltimento.  

2. Raccolta differenziata domiciliare di materiali a valorizzazione specifica (carta, cartone, plastica, ed altri 
valorizzabili), prodotti nel territorio Comunale, trasporto e conferimento ad impianto.  

3. Raccolta domiciliare e trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti anche appartenenti alla 
categoria dei beni durevoli, anche classificati pericolosi, provenienti dalle utenze domestiche del Comune 
di Perdasdefogu. 

4. Raccolta differenziata domiciliare, trasporto e conferimento a impianto di recupero di imballaggi cellulosici, 
lignei, plastici e metallici provenienti dalle utenze commerciali, industriali e artigianali del territorio 
Comunale di Perdasdefogu. 

5. Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani di origine domestica identificati come ex 
RUP e di altri rifiuti urbani di natura pericolosa. 

6. Pulizia dei cestini stradali nel territorio Comunale. 

7. Pulizia e raccolta, con possibili adattamenti delle frequenze e degli orari delle stesse, per esigenze particolari 
quali manifestazioni, sagre, ecc. 

8. Pulizia e raccolta della zona di effettuazione del mercato.  

9. Monitoraggio e bonifica dei siti individuati come punti di scarico abusivi, previa rimozione e avvio a 
recupero/smaltimento dei rifiuti ivi abbandonati. 

10. Interventi straordinari a richiesta. 

Il sistema di raccolta adottato da questo Ente, conferisce presso la Piattaforma di valorizzazione indicata dal 
Conai (Isili) per lo stoccaggio ed il pre-trattamento delle frazioni secche valorizzabili (imballaggi, carta, 
plastica, vetro, ingombranti ferrosi e non, beni durevoli), all’impianto di compostaggio di qualità di Quirra per 
il trattamento dei rifiuti organici, e all’impianto di Tossilo – Macomer per lo smaltimento del secco residuo.  
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SCHEMA DELL’ARTICOLAZIONE DELLE RACCOLTE INTEGRATE 
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2. – Caratteristiche del Comune di Perdasdefogu.  

Il territorio comunale di Perdasdefogu è situato nella zona sud dell’Ogliastra. 

2.2 – Il tessuto urbano e caratteristiche demografiche. 

Il territorio può essere diviso nel centro abitato e nell’area extraurbana. Il centro urbano ha caratteristiche 
omogenee con fabbricati unifamiliari e con presenza di condomini di tipo verticale concentrati in prevalenza 
nelle palazzine IACP.  

I nuclei sono distribuiti nel centro urbano e nelle zone esterne, con una popolazione residente stimata in n. 
1988 abitanti, distribuiti in 1000 utenze domestiche, di cui nel centro urbano n° 1838 abitanti distribuiti in 
circa 915 nuclei familiari, mentre nelle zone esterne n° 150 abitanti distribuiti in circa 55 nuclei familiari. 

Accanto alla popolazione residente bisogna considerare la presenza di persone che gravitano nella cittadina 
per ragioni di lavoro, e che quindi ci abitano tutto l’anno, ma non sono residenti del Comune. 

 

Al 31/12 2010 2011 2012 2013 2014 

Popolazione 2122 2042 1997 2014 1988 

Maschi 1082 1028 999 1019 1013 

Femmine 1040 1014 998 995 975 

Nati 8 17 10 19 7 

Morti 11 18 25 29 29 

Nuovi iscritti 36 36 46 74 56 

Cancellati 65 64 74 47 60 
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2.3 – Analisi delle utenze specifiche.  

2.3.1 – Attività commerciali e di servizio e strutture recettive.   

Ai fini della classificazione delle attività in funzione delle tipologie di rifiuti prodotte (utile per inserire 
ciascuna attività nell’apposito circuito di raccolta degli specifici materiali), sono state utilizzate le seguenti 
macrocategorie di utenze, ovvero: 

 Scuole, 

 Banche 

 Assicurazioni e Agenzie di servizi 

 Uffici e Enti Pubblici 

 Associazioni 

 Studi Tecnici 

 Studi Medici 

 Presidi Sanitari 

 Alberghi con ristorazione 

 Somministrazione alimenti 

 Market e Alimentari 

 Macellerie e Pescherie 

 Frutta e Verdura, Fiori 

 Mense 

 Abbigliamento e Calzature 

 Altri Negozi 

 Attività Artigianali 

 Altre Attività 

 Farmacie e Articoli sanitari 

 Tabaccai e Giornalai 

 Elettronica, Computer 

 Edilizia, Arredamento, Impiantistica 

 Bellezza e Salute 

 Distributori carburante 

 Alberghi 

 Bed & Breakfast 
 

 

Tabella 2.3.1 - Riepilogo censimento utenze specifiche 

Tipologia Descrizione Totale  
Cento 

Urbano 
Extra 

urbane 
Incidenza % Rifiuti Prodotti 

Scuole 
asili nido, scuole materne, 

elementari, medie, superiori, 
private 

3 3   
Carta, alluminio, 

organico  

Banche ------- 1 1   Carta 

Assicurazioni e 
Agenzie di servizi 

------- 2 2   Carta 
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Uffici e Enti Pubblici 
poste, comune, consorzi, istituti, 

associazioni 
7 7   Carta 

Studi Tecnici 
ingegneri, architetti, geometri, 

periti edili/elettrotecnici, 
geologi, agronomi 

2 2   Carta 

Studi Medici Generici, specialistici, veterinari 4 4   Medicinali, carta 

Somministrazione 
Alimenti tipo  

 
ristorazione  10 10   

Imballaggi, 
alluminio, vetro, 

plastica, organico, 
secco 

Market e Alimentari --------- 3 3   
Imballaggi, 

organico 

Macellerie e Pescherie --------- 2 2   Organico 

Frutta e Verdura, Fiori --------- 4 4   Organico 

Mense --------- 3 3   Organico 

Abbigliamento e 
Calzature 

--------- 3 3   Imballaggi 

Altri Negozi 
accessori, complementi 

d’arredo, artigianato 
8 8   Imballaggi 

Attività Artigianali 
falegnami, fabbri, corniciai , 

ceramisti 
3 3   Imballaggi 

Altre Attività 
ferramenta, autoricambi, 

nautica, officine, laboratori 
4 4   Imballaggi 

Farmacie e Articoli 
sanitari 

--------- 1 1   
Medicinali, 
imballaggi 

Tabaccai e Giornalai 
librerie, materiale ufficio, 

fotografi, copisterie  
3 3   Imballaggi, carta 

Elettronica, Computer --------- 1 1   Imballaggi 

Edilizia, Arredamento, 
Impiantistica 

---------- 6 6   Imballaggi 

Bellezza e Salute  5 5   Imballaggi 

Distributori 
carburante 

 2 2   Imballaggi 

Alberghi --------- 2 1 1  
Imballaggi, 

alluminio, vetro, 
plastica  

Bed & Breakfast -------- 2 2   

Imballaggi, 
alluminio, vetro, 

plastica, organico, 
secco 
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3 – Dati di produzione rifiuti.  

In tabella 3.1 sono riportati i dati sulla produzione dei rifiuti dell’intero territorio Comunale, indicati in 
chilogrammi/anno relativi al triennio 2012/2014, secondo le comunicazioni emesse dagli impianti di 
smaltimento/valorizzazione forniti dall’Ufficio Tecnico Comunale.   

Tabella 3. 1 - Dati conferimenti (in chilogrammi/anno) R.U. anno 2012/2014 

MATERIALE 2014 2013 2012 

Umido 144770 

 

157390 152560 

Vetro 64620 51860 59640 

Plastica 58480 22040 23490 

Carta 30260 59490 61600 

Imballaggi Metallici 6960 7000 3640 

RAEE 6700 6540 10300 

Altri materiali 6440 7460 16720 

Secco Residuo 150460 150700 148940 

Totale 498.690 462.480 476.890 

 

4 – Modalità di espletamento del servizio.  

L’espletamento del servizio di raccolta, garantito tutto l’anno per le zone abitate del territorio comunale, 
viene realizzato mediante ritiro porta a porta, con la seguente frequenza:  

- Raccolta umido :                                        2 volte/settimana 

- Raccolta secco residuo non riciclabile 1 volta/settimana 

- Raccolta carta-cartone:                              1 volta ogni quindici giorni 

- Raccolta plastica:                                       1 volta ogni quindici giorni 

- Raccolta vetro - alluminio                         1 volta ogni trenta giorni 

- La raccolta degli ingombranti viene prevista su chiamata con frequenza di evasione massima 
quindicinale; 

- La raccolta di pile esaurite, farmaci scaduti e contenitori etichettati T e/o F viene prevista con la 
realizzazione rispettivamente di n. 6 e n. 1 punti di conferimento (localizzati di concerto tra operatori 
commerciali ed uffici comunali) ed una frequenza di raccolta mensile. 

. 

Di seguito è riportato il riepilogo del modello di dimensionamento assunto alla base del presente progetto 
guida. 

Utenze domestiche: 

Centro Abitato: 915 utenze domestiche corrispondenti a circa 1838 abitanti; 

Località extraurbane: 55 utenze domestiche corrispondenti a circa 150 abitanti; 

Totali complessivi: 970 utenze domestiche corrispondenti a1988 abitanti.  

A maggior chiarimento si specifica ulteriormente che: 
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- la distribuzione delle utenze sul territorio è stata approssimata secondo le stime desunte dai dati sul 
consumo e sull’utilizzo dei servizi (energia elettrica, acqua, rifiuti solidi urbani), e dall’analisi effettuata 
con il Censimento anno 2011 aggiornato a dati del 2015. 

- Per quanto riguarda le altre utenze specifiche, si è fatto riferimento ai dati della tabella 2.3.1; nel 
prospetto seguente si riepilogano i dati di utenze specifiche interessate per singolo circuito di frazione 
merceologica, secondo i requisiti minimali indicati nel punto 4. 

Tabella 4.1 - Utenze specifiche per frazione merceologica 

CIRCUITO DI RACCOLTA NUMERO DI UTENZE 

Organico 22 

Vetro/Barattoli/Alluminio Cassoni stradali 

Plastica 15 

Carta/Cartone 23 

Imballaggi 35 

Secco residuo 83 

 

 

5 – I dati della raccolta differenziata.   

Il servizio di raccolta differenziata, attivato in questo Comune dal settembre 2006, mostra il seguente 
andamento riferito all’ultimo quinquennio (quantità espressa in Kg/a): 

 
 

materiali 2010 2011 2012 2013 2014 

Umido 155500 148900 152560 157390 144770 

Carta 58600 63860 61600 59490 60260 

Vetro 56170 65480 59640 51860 64620 

Plastica 24210 27000 23490 22040 58480 

Indifferenziato 159060 154690 148940 150700 150460 

Altri materiali  18065 30660 21000 20100 

Totale  474705 476890 462480 498690 
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 RELAZIONE ECONOMICA    

          

Servizio di Raccolta Porta a Porta RSU (2 interventi/settimana per l'umido)  
         

COMPATTATORE CARICO POSTERIORE      

n ore/int  int/sett sett. ore/anno Costo orario  Importo   

1 6 2 52 624 
 €                 

30,00  
 €               

18.720,00   

        

AUTISTA 3° LIVELLO         

n ore/int  int/sett sett. ore/anno Costo orario  Importo   

1 6 2 52 624 
 €                 

30,00  
 €               

18.720,00   

        

OPERAIO 2° LIVELLO         

n ore/int  int/sett sett ore/anno Costo orario  Importo   

1 4 2 52 416 
 €                 

27,00 
 €               

11.232,00   

         

     Totale  
 €               

48.672,00   
          

Servizio di Raccolta Porta a Porta RSU (1 interventi/settimana per il Secco Residuale)  
          

COMPATTATORE CARICO POSTERIORE      

n ore/int  int/sett sett ore/anno Costo orario  Importo   

1 10 1 52 520 
 €                 

30,00  
 €               

15.600,00   

        

AUTISTA 3° LIVELLO         

n ore/int  int/sett sett ore/anno Costo orario  Importo   

1 10 1 52 520 
 €                 

30,00  
 €               

15.600,00   

        

OPERAIO 2° LIVELLO         

n ore/int  int/sett sett ore/anno Costo orario  Importo   

1 4 1 52 208 
 €                 

27,00 
 €               

5.616,00   

         

     Totale  
 €               

36.816,00   
          

Servizio di Raccolta Porta a Porta RSU (2 interventi/mese per Carta/Cartone e Plastica)  
                                                                            (1 interventi/mese per Vetro - Alluminio)  
          

COMPATTATORE CARICO POSTERIORE      
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n ore/int 
 

int/mese mesi ore/anno Costo orario  Importo   

1 6 5 12 360 
 €                 

30,00  
 €               

10.800,00   

        

AUTISTA 3° LIVELLO        

n ore/int 
 

int/mese mesi ore/anno Costo orario  Importo   

1 6 5 12 360 
 €                 

30,00  
 €               

10.800,00   

        

OPERAIO 2° LIVELLO        

n ore/int 
 

int/mese mesi ore/anno Costo orario  Importo   

1 4 5 12 240 
 €                 

27,00  
 €               

6.480,00   

        

     Totale  
 €               

28.080,00  
          

Servizio di Raccolta da contenitori stradali, trasporto e smaltimento Pile e Farmaci   
Servizio di Raccolta Porta a Porta RSU (1 interventi/mese per Ingombranti - Ferrosi)  
          

COMPATTATORE CARICO POSTERIORE      

n  ore/mese mesi ore/anno Costo orario  Importo   

1  10 12 120 
 €                 

30,00  
 €               

3.600,00   

         

AUTISTA 3° LIVELLO         

n  ore/mese mesi ore/anno Costo orario  Importo   

1  10 12 120 
 €                 

30,00  
 €               

3.600,00   

          

OPERAIO 2° LIVELLO         

n  ore/mese mesi ore/anno Costo orario  Importo   

1  10 12 120 
 €                 

27,00  
 €               

3.240,00   

         

trasporto al centro di recupero      

    
n. 

int/anno Costo/intervento Importo   

    6 
 €                 

550,00  
 €               

3.30000   

         

     Totale  
 €               

13.740,00   
          

Costi di Gestione Ecocentro               
Operaio 2° livello          

n ore/set  settimane ore/anno Costo orario  Importo   
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1 10  52 520 
 €                 

27,00 
 €               

14.040,00   

         

Costi Vari (Conferimento e acquisto di beni)          

Indifferenziato   140              194,00  
                 

27.160,00  

Umido    183  
                   

69,00  12.627,00   

Rifiuti speciali (gomme, bitume, …)   1              1.366,64 
                 

1.500,00   

Acquisto di beni: contenitori e buste     1              9.000,00  
                 

9.000,00   

          

QUADRO ECONOMICO          

A Raccolta secco indifferenziato (attrezzature)  €            18.720,00    

  Raccolta secco indifferenziato (personale)  €            29.952,00      

B Raccolta umido (attrezzature)  €            15.600,00    

  Raccolta umido (personale)  €            21.216,00      

C Raccolta carta/plastica/vetro e lattine (attrezz.)  €            10.800,00    

  Raccolta carta/plastica/vetro e lattine (personale)   €            17.280,00      

D Raccolta ingombranti - ferrosi (attrezzature)  €              6.900,00    

  Raccolta ingombranti - ferrosi (personale)  €              6.840,00      

E Gestione strutture (personale)  €            14.040,00      

  
Totale spese attrezzature 
servizio di raccolta           €         52.020,00 

  
Totale spese personale 
servizio di raccolta           €         89.328,00 

  Iva 10%    €         14.134,80 

  Importo totale Servizio Raccolta    €       155.482,20 

F Costo smaltimento secco  €            27.160,00      

G Costo smaltimento umido  €            12.627,00      

H Costo smaltimento rifiuti speciali  €              1.366,64      

  Iva 10%    €          4.115,03 

  Importo totale Costi Smaltimento    €         45.265,70 

I acquisto di beni (contenitori, buste, …..)  €            9.000,00    

L Spese diverse (MUD, …..)  €                300,00      

       

  Importo totale Servizio   €       210.048,50 
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IL PIANO FINANZIARIO – ASPETTI ECONOMICI 
 
 
Il Piano Economico Finanziario rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 
determinazione delle tariffe  e per il loro adeguamento annuo ( art. 49, comma 8, D.Lgs 22/1997; art 
8, D.P.R. 158/1999) come confermato dal comma 23, dell’art. 14 D.L. 201/2011, ai sensi del quale “ 
il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il limite fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità 
competente”. 
Per cui è stata fatta un’analisi dettagliata dei costi di gestione del servizio da coprire con la tariffa, 
calcolata sulla base di criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (art.14, comma 
9, D.L. 201/2011). 
 
La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche;  
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 
alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  
La tariffa così determinata deve essere poi maggiorata:  
- del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di 
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi dell’art. 14, comma 28, 
del D.L. 201/2011 e s. m. e i. 
 
Occorre inoltre premettere che, per una corretta valutazione dei costi, bisogna tener conto: 
 

 della qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 
 del principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione 

dei rifiuti tramite la tariffa. 
 

La presente parte ha quindi lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi, necessari per 
calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della TAssa sui RIfiuti (TARI), in 
attuazione di quanto prescritto dalla Legge di Stabilità 2015. 
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. 
Pertanto i costi così valutati nel presente Piano Finanziario sono articolati seguendo i criteri di 
aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/1999, sintetizzati nella successiva 
tabella. 
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IL PIANO FINANZIARIO 2015 
  

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 €           
CRT costi raccolta e trasporto rsu €             108.210,14 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €               16.738,00 

 
 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                 9.000,00 
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €                
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) €              13.889,70  

CC Costi comuni CARC 
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              12.100,00  

CGG 
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             50.037,90 

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) €              12.769,94 

CK  
Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €                1.455,48  
Acc Accantonamento €                 
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 €                  

 
 
 

 

 

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento  

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn  

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €   

TF - Totale costi fissi
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €          85.363,32 
TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €         138.837,84 

 
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; le utenze domestiche sono 
costituite soltanto dalle abitazioni familiari mentre quelle non domestiche ricomprendono tutte le restanti 
utenze (rappresentano quindi una categoria residuale). All’interno di questa ripartizione di base delle 
utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto:  
-le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, 
tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);  
-le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie 
nei comuni fino a 5.000 abitanti. Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 
4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, 
limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”. 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio: nella 
formulazione delle percentuali il parametro di riferimento è il numero degli immobili presenti nel 
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territorio comunale. La parte variabile è correlata all’effettiva produzione di rifiuto, pertanto è 
necessaria una stima della reale natura dei rifiuti. 
Non avendo il Comune di Perdasdefogu adottato metodi di misurazione puntuale, si è utilizzato il 
metodo della produzione presunta di rifiuti in Kg 498.690 provvedendo al calcolo tenendo conto del 
volume totale di rifiuti prodotti nell’anno 2014. Il quantitativo prodotto dalle utenze non domestiche 
è stato calcolato secondo gli intervalli di produzione kg/mq anno (sia della parte fissa che variabile 
della tariffa utenze non domestiche) come indicato nelle tabelle 1b e 2 del D.P.R. 158/99. Per 
differenza col totale è stato calcolato il quantitativo di rifiuti delle utenze domestiche, ottenendo la 
seguente ripartizione: 
 rifiuti utenze non domestiche   22,25%  
 rifiuti utenze domestiche          77,75 %  

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

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€   174.314,04          

% costi 
attribuibili 
utenze 
domestiche 

    
77,25% 

Ctuf - totale 
dei costi fissi 
attribuibili 
utenze 
domestiche 

Ctuf = ΣTF x 77,75 €  66.369,98 

Ctuv - totale 
dei costi 
variabili 
attribuibili 
utenze 
domestiche 

Ctuv = ΣTV x77,75 €   107.944,06 

Costi totali 
per utenze 
NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€      49.887,12        

% costi 
attribuibili 
utenze NON 
domestiche 

22,25% 

Ctnf - totale 
dei costi fissi 
attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnf = ΣTF x 22,25 €  18.993,34 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv = ΣTV x22,25 €  30.893,78 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€  174.314,04 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €      66.369,98 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €    107.944,06 

 
 
 
 
 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€     49.887,12 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €  18.993,34 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €  30.893,78 

 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B 
 

RIEPILOGO TARIFFE TARI 2015 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num. 
utenti 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile)

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

  1.  1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 46.879   0,75 407    0,60 0,465 52,152 

  1.  2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 27515   0,88 208    1,40 0,5456 121,688 

  1.  3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

20070   1,00 153    1,80 0,62 156,456 

  1.  4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 21118   1,08 155    2,20 0,6696 191,224 

  1.  5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 4355   1,11 30    2,90 0,6882 252,068 

  1.  6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

883   1,10 6    3,40 0,682 295,528 

 
Sono previste le seguenti agevolazioni: 

1) Riduzione del 60% della tariffa per le utenze domestiche ubicate in zone non servite. 
2) Riduzione del 66,67% per i cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E), già pensionati nei rispettivi 

paesi di residenza, per una sola un’unità immobiliare a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso gratuito. 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
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 

1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CULTO 

   18880   0,29    2,54 0,2958 0,4826 

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 250   0,44    3,83 0,4488 0,7277 
5 ALBERGHI CON RISTORANTE         1774   1,01    8,91 1,3020 1,6929 
7 CASE DI CURA E DI RIPOSO        1095   0,89    7,80 0,9078 1,4820 
8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 637   0,90    7,89 0,9180 1,49910 
9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       230   0,44 3,90 0,4488 0,7410 

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA, 
CARTOLERIA  E ALTRI BENI DUREVOLI 

2119   0,94    8,24 0,9588 1,5656 

11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 226   1,02   8,98 1,4040 1,7062 

12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 
(FALEGNAME,IDRAULICO, FABBRO,ELETTRICISTA, 
PARRUCCHIERE) 

885   0,78    6,85 0,7956 1,3015 

13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 774   0,91    7,98 0,9282 1,5162 

15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

779   0,67    5,91 0,6834 1,1229 

16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       318   5,54   48,74 5,65080 9,2606 
17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 732   4,38   38,50 4,4676 7,3150 

18 
SUPERMERCATO,PANE ,PASTA,MACELLERIA,SALUMI 
E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

1054 
  0,57 

 
 

   5,00 0,5814 0,95 

  20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 479   0,34   3,00 0,3468 0,57 

 
 



Sono previste le seguenti agevolazioni: 
1) riduzioni del 60% della tariffa per le utenze non domestiche ubicate in zone non servite. 

 
 
 
 

 
 

Tariffa di riferimento per le utenze giornaliere  

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff potenziale di 

produzione 
(per attribuzione 

parte 

fissa)+incremento 
100% 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 

variabile)

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA, 
CARTOLERIA  E ALTRI BENI DUREVOLI       125,37 1,88    8,24 0,006077808 0,004966575 

15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI (rosticceria) 5,69863 1,34 5,91 

0,004332055 0,003562192 

18 
SUPERMERCATO,PANE 
,PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI 

   
5,69863 

1,16 5 
0,003750137 0,003013699 

20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 17,09959 0,68    3 0,001863014 0,001808219 

 
 
 


