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1 - PREMESSA 
 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI "tassa sui 
rifiuti" anno 2015, previsto dall'art.1 commi 639-668 L. n. 147 del 27/12/2013 modificato dal 
D.L.n.16 del 06/03/2014, con il quale viene, tra l'altro, stabilito; 

 
2 - GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la 
propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il 
Comune di Formello si pone. 

2.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGIENE URBANA 

Spazzamento di strade e piazze 
Il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade e piazze comunali, è affidata alla 
COOP. 29 GIUGNO COOP. SOC. ONLUS. 
 
 
Il servizio di pulizia, da contratto, è previsto: 
 
 
FREQUENZA LOCALITA’ 
sei giorni su sette Le Rughe, centro urbano, bescina, castelli; 

 
due giorni su sette Zona Olmetti, Macere, Prato Roseto, 

Selvotta. 
 

un giorno su sette Praticello Alto, Basso, Terre di Bettona, 
Selviata, M.te Massaruccio, Spinareta, 
M.te Madonna. 

 
Spazzamento manuale  con due operatori  
sette giorni su sette 

centro storico, borgo S.Antonio, Via 
Umberto 1°, giardini comunali. 
 

 
 
La zona dei mercati  è interessata da interventi di pulizia come segue:  
Zona Le Rughe pomeriggio del lunedì 
Zona Centro pomeriggio di giovedì 
 
 
La situazione è costantemente monitorata al fine d'intervenire all'occorrenza in luoghi e 
periodi diversi da quelli indicati, sulla base di effettive esigenze rilevate dall'Ufficio Ambiente. 

 
La vuotatura dei cestini presenti sulle aree di proprietà comunale sono svolti con frequenza 
sei giorni su sette dagli operatori della Cooperativa 29 Giugno. I cestini collocati sul territorio 
comunale sono circa 50. 

 
La raccolta foglie è effettuata dagli operatori ecologici e dalle spazzatrici che svolgono 
il servizio quotidiano, aiuole e parcheggi con piantumazioni importanti. 
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Il programma, potrà variare secondo necessità particolari indicate dall'amministrazione. 
Sarà allora cura dei tecnici comunali riorganizzare con gli operatori ecologici o con la Cooperativa 29 
Giugno , in via straordinaria, le frequenze di intervento al fine di lasciare invariato l'impiego di mezzi e 
di  personale. 
La rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche è effettuata dalla Cooperativa 29 Giugno per 
quindici interventi annuali di sei ore giornaliere. 
 

Dotazioni tecnologiche 
 

I mezzi d’opera utilizzati per le operazioni di pulizia manuale e vuotatura cestini sono: 
n. 2 spazzatrici, 
h.1 soffiante 

Il personale impiegato per le suddette attività è costituito da n. 3 unità. 
 

 2.2 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU 
 

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una 
campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione 
dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla 
riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione 
di attuare una più equa applicazione della tassazione. 

 
Il Comune di Formello registra una percentuale media di raccolta differenziata pari al 70% . 
Tale dato deriva dal rapporto tra il totale differenziato e totale generale dei rifiuti smaltiti. 

 
2.3 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI LA FRAZIONE 
DEL MATERIALE NON RICICLABILE 

 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti è di diminuire ulteriormente la quantità di rifiuti 
indifferenziati da inviare allo smaltimento, favorendo la sensibilizzazione dei cittadini, e 
incentivando i controlli mediante gli eco accertatori, nominati dal Sindaco con apposito 
decreto, che accertano eventuali violazioni dei precetti degli articoli indicati nel 
Regolamento di Igiene Urbana vigente.  
 
Organizzazione del servizio 
Il servizio di raccolta della frazione non riciclabile è effettuata con il sistema "porta a 
porta" con frequenza di raccolta settimanale , nella giornata di venerdì. 
Al 31 dicembre 2014, le utenze totali servite erano n. 7.619, di cui utenze 6.871 
domestiche e 748  utenze non domestiche. 
Nel 2015 ci sarà la sperimentazione in una parte del territorio comunale,  della tariffa 
puntuale in base al numero dei conferimenti di rifiuto non riciclabile, con un'attrezzatura 
denominata 'trasponder' installata su ogni automezzo utilizzato per la raccolta, con la 
lettura ottica dei codici a barre personalizzati e consegnati ad ogni utente 
correttamente registrato presso servizio tributi comunale, prevedendo l'applicazione 
della TARI in base alle consegne del rifiuto al servizio pubblico di igiene urbana 
comunale.    
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Rifiuti cimiteriali 
Il cimitero  ha  a  disposizione  contenitori  divisi  per   tipologia,  in cui  si  possono  
conferire  separatamente   i rifiuti secchi indifferenziati e la frazione vegetale costituita 
da fiori secchi e sfalci d'erba. 
I rifiuti cimiteriali speciali, risultanti dalle esumazioni ed estumulazioni, sono smaltiti per 
mezzo di ditta specializzata. 
 

 2.4 OBIETTIVI E INTERVENTI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE:  

 I   servizi di raccolta differenziata sono effettuati con il sistema "porta a porta" con la seguente 

frequenza e modalità: 
 
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Raccolta mater ia le non r icic lab ile   Una volta la settimana raccolta domiciliare 

Rottami ferrosi  Conferimento presso Centro 
Comunale d i raccolta  

Plastica Una volta  la 
settimana 

raccolta domiciliare 

Legno  Conferimento presso Centro 
Comunale d i raccolta   

 
Verde , sfalci e potature 

 Conferimento presso Centro 
Comunale d i raccolta   

Farmaci scaduti  Contenitori stradali e 
conferimento presso Centro 
Comunale d i raccolta  

Carta , Cartone e cartoncino una volta domiciliare e 
tre volte grandi utenze 

domiciliare e conferimento 
presso Centro Comunale d i 
raccolta  

RAEE  Conferimento presso Centro 
Comunale d i raccolta  

  Batterie al piombo e pile portatili  Contenitori stradali e 
Conferimento presso Centro 
Comunale d i raccolta  

  Imballaggi in materiali misti (multi    
materiale) – vetro - metalli 

 una volta la settimana raccolta domiciliare e 
conferimento presso Centro 
Comunale d i raccolta  

Abbigliamento usato  Conferimento presso Centro 
Comunale d i raccolta  
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Pneumatici fuori uso  Conferimento presso Centro 
Comunale d i raccolta  

Rifiuti organici (umido) tre volte la settimana raccolta domiciliare 

Toner esausti e barattoli sporchi di vernice  raccolta domiciliare e 
conferimento presso Centro di 
Raccolta Comunale di Via 
degli Olmetti 

inerti  raccolta domiciliare e 
conferimento presso Centro di 
Raccolta Comunale di Via 
degli Olmetti 

Olio vegetale e olio minerale  raccolta domiciliare e 
conferimento presso Centro di 
Raccolta Comunale di Via 
degli Olmetti e Via di valle 
Scurella 
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Interventi di educazione ambientale. 
 
Nel 2015 si prevede di continuare con gli interventi di Educazione Ambientale rivolti agli studenti delle 
varie scuole di ordine e grado. 

 
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA sito in via Valle Scurella 
 
La gestione del Centro Comunale di Raccolta è stata affidata alla Cooperativa 29 giugno Soc. 
cooperativa Onlus, per il periodo compreso dal 3.10.2011 sino al 08.02.2017, con contratto Rep. 1095 
del 08.02.2012. 
L’accesso ai Centri di Raccolta comunali è consentito alle utenze domestiche ed attività commerciali 
(solo per i rifiuti assimilabili agli urbani) 
. 
Possono essere conferiti i seguenti materiali: 
 
- Ingombranti 
- sfalci vegetali (erba e ramaglie, ecc ...) 
- Carta e Cartone 
- Vetro e alluminio 
- Materiali ferrosi  
- Legname e imballaggi in legno 
- Olii vegetali e minerali 
-  RAEE 
- Pile e batterie al piombo 
- Farmaci scaduti 
- Cartucce esauste di toner 
- Contenitori vuoti di vernice 
-  Indumenti e capi usati 
- Imballaggi in plastica 
- olio vegetale 
- olio minerale 

 
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA sito in via degl i  Olmetti  
 
Possono essere conferiti i seguenti materiali: 
 
- Carta e Cartone 
- Legname e imballaggi in legno 

  -  Pneumatici fuori uso 
- Materiali inerti in piccole quantità di provenienza domestica 
- Imballaggi in plastica 
- Toner da stampa esauriti 
- olio vegetale 
- olio minerale 

 
PUNTO DI CONFERIMENTO ZONA LE RUGHE 
 
- sfalci vegetali 
- olio vegetale  

 
 
Per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) la raccolta avverrà 
secondo quanto disposto dal D. Lgs. del 25 luglio 2005, n. 151 e dalle successive disposizioni normative. 
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Orari di apertura: 
 
 
C.R.R. Valle Scurella 
 
ORARIO: dal lunedì al venerdì ore 08,00 – 12,00 sabato ore 8.00- 17,00 
 
C.C.R. Olmetti 
 
ORARIO: 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì  ore 08,00 -12,00 
giovedì ore  14,00 – 18,00 
 
PUNTO DI CONFERIMENTO LE RUGHE 
 
Lunedì, venerdì e sabato  ore 08,00 - 12,00 

Organizzazione del servizio - Raccolta per materiale  

CARTA  CARTONE E CARTONCINO 
La raccolta di carta e cartone avviene tramite contenitori verdi da lt 40 per le utenze domestiche, con 
cassonetti per le scuole e per le attività industriali e commerciali  o in scatoloni di cartone o legata con uno 
spago. 

 
FRAZIONE ORGANICO 
La raccolta degli scarti di tipo organico (avanzi di cibo, fondi di caffè ecc...) chiusi in sacchetti di Mater-Bi, 
avviene negli appositi bidoni marroni da 25 lt per le utenze domestiche e con altri contenitori di varie capacità 
per le scuole e per le attività industriali e commerciali. 

 
IMBALLAGGI IN PLASTICA 
 
La raccolta di bottiglie e flaconi per l'igiene personale e della casa, imballaggi in plastica per alimenti e 
non, sacchetti purché puliti, vaschette in polistirolo, piatti e bicchieri in plastica avviene tramite 
esposizione sulla pubblica via nel bidone verde da lt 40 . 

 
VETRO e ALLUMINIO 
La raccolta di bottiglie di vetro sia bianco che colorato e vasetti di vetro che devono sempre essere svuotati 
del loro contenuto,  l a t t i n e  p e r  b i b i t e  e  b e v a n d e  i n  g e n e r e ,  b o m b o l e t t e  s p r a y ,  
s c a t o l e t t e  i n  t o n n o / c a r n e ,  e c c .  avviene mediante bidone verde da lt 40 . 

 
FARMACI 
La raccolta dei farmaci scaduti viene effettuata con contenitori collocati presso le farmacie oppure presso il 
centro comunale di raccolta. 

 
PILE E BATTERIE AL PIOMBO 
La raccolta delle pile esauste viene effettuata con contenitori collocati presso i relativi rivenditori oppure 
presso il centro comunale di raccolta e le batterie al piombo presso il  centro comunale di raccolta. 

 
RAEE 
Il ritiro dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche viene effettuato presso il centro comunale 
di raccolta e settimanalmente con servizio gratuito a domicilio su prenotazione al numero verde. 
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PNEUMATICI FUORI USO  

 
Il ritiro dei rifiuti pneumatici fuori uso viene effettuato presso il centro comunale di raccolta . 
 
OLII VEGETALI E MINERALI 
 
Il ritiro dei rifiuti olii vegetali e minerali viene effettuato presso il centro comunale di raccolta. 
 
BARATTOLI SPORCHI DI VERNICE 
 
Il ritiro dei rifiuti barattoli sporchi di vernice viene effettuato presso il centro comunale di raccolta. 
 
TONER DA STAMPA ESAURITI 
 
Il ritiro dei rifiuti toner da stampa esauriti viene effettuato presso il centro comunale di raccolta. 
 
ABITI ED INDUMENTI USATI 
 
Il ritiro dei rifiuti abiti ed indumenti usati viene effettuato presso il centro comunale di raccolta. 
 
RIFIUTI FERROSI 
 
Il ritiro dei rifiuti ferrosi  viene effettuato presso il centro comunale di raccolta e settimanalmente con servizio 
gratuito a domicilio su prenotazione al numero verde. 
 
RIFIUTI INGOMBRANTI 
 
Il ritiro dei r i f i u t i  i n g o m b r a n t i  viene effettuato presso il centro comunale di raccolta e settimanalmente 
con servizio gratuito a domicilio su prenotazione al numero verde. 
 
RIFIUTI INERTI 
 
Il ritiro dei rifiuti inerti utenze domestiche viene effettuato presso il centro comunale di raccolta. 
 
RIFIUTI LEGNOSI 
 
Il ritiro dei r i f i u t i  i n  l e g n o  viene effettuato presso il centro comunale di raccolta e settimanalmente con 
servizio gratuito a domicilio su prenotazione al numero verde. 
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Trattamento  e riciclo dei materiali raccolti 
 
Tutti i materiali raccolti in modo differenziato sono inviati a idonee ditte specializzate e autorizzate che 
effettuano la selezione e riciclo o inviati ad impianti di compostaggio; si esegue anche   l'invio dei materiali predetti ai 
centri riciclaggio indicati dai consorzi di Filiera di riferimento tramite specifiche convenzioni stipulate direttamente dal 
Comune .   
CONSORZIO CONAI: COREPLA, COMIECO, COREVE, CONOE, COBAT . 

 
 
 

2.5 OBIETTIVO ECONOMICO 
L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2015, che pertanto l'Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati awiati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale. 

 
2.6 OBIETTIVO SOCIALE 
Miglioramento della qualità territoriale: grazie ai Centri di Raccolta Comunali ed alla raccolta a 
domicilio, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, ci si attende una ormai costante 
aumen to  de l la  quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e una sempre maggiore riduzione della 
pratica di abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le strade. 

 
3. MODELLO  GESTIONALE 
Il presente piano finanziario è redatto ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 
158 del 27 aprile 1999. È l'atto propedeutico alla determinazione delle tariffe del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani gestito dal Comune di Formello con la Cooperativa 29 giugno Soc. 
cooperativa Onlus sulla base del contratto Stipulato Rep. 1095 del 08/02/2012.   

 
La gestione dei Centri di Raccolta Comunali e punto di Conferimento sono stati affidati alla Cooperativa 29 
giugno Soc. cooperativa Onlus per il periodo di vigenza del contratto citato. 

 
 

4. IL PIANO FINANZIARIO - ASPETTI ECONOMICI 
 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e var iabili dei servizi precedentemente descritti, 
necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento del tributo sui Rifiuti – TARI -, in 
attuazione di quanto prescritto dall'art. 1 commi 639-668 della L. 27/12/2013 n.147  e s.m.i. 

 
Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come 
prevede l'allegato Idel 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. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi 
di gestione rifiuti all'interno del bilancio comunale 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 CSL costi di lavaggio e 
spazzamento strade € 86.106,94 

Voci di bilancio:  CRT costi raccolta e  
trasporto rsu € 169.183,78 

CGIND Costi di gestione del 
clclo dei servizi RSU 

indifferenziati AC altri costi (realizzazione 
ecocentri, campagna 

infonnativa, consulenze, 
sacchetti biodegradabili e 

quanto non compreso nelle 
precedenti voci] 

€ 264.340,28 

CGD 

CRD costi per la raccolta 
differenziata (costi di 

appalto e/o convenzioni con 
gestori) 

€ 653.185,25 

B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei 
resi ,abbuoni esconti) B7 costi per servizi B8 costi per 
godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 

variaziooi delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci B12 accontamento per 
rischi,nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali 
B13 aliti accantonamenti B14 oneri diversi digestione 

Costi di gestione del ciclo 
di raccolta differenziata 

CTR costi di trattamento e 
riciclo (per umido e 

verde,costi dì compostaggio 
e trattamenti) AL NETTO 
DEI PROVENTI DELLE 

ENTRATE DA RECUPERO 
(€ 133.527,86) 

€ 37.660,86 

CARC 

Costi Amministrativi dì Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del 
personale,di accertamento, riscossione e contenzioso) 

€ 132.192,31 
CC Costi comuni 

CGG 

Costi Generalidi Gestione (del personale che seguel'organizzazione del 
servizio o appalto 

€ 547.963,00 

CCD 

Costi Comuni Diversi 

Fondo rischi crediti, crediti inesigibili al netto fondo rischi. 

a detrarre: contributo MIUR (7,577,00) 

€ 492.423,00 

CK 
Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti € 146.017,45 

  TOTALE COSTI € 2.529.072,87 
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 RIPARTIZIONE COSTI TOTALI TRA COSTI FISSI E VARIABILI 
 

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

 
€    1.669.042,98

66,00% 
del totale

 
 
 

 
Costi totali 

 
 

 
 
 

€ 

 
 
 
 

2.529.072,87 

TV - Totale costi variabili 

  =  CRT+CTS+CRD+CTR 

 
€  860.029,89

34,00%  
del totale  

 
RIPARTIZIONE  QUANTITA’ RIFIUTI PRODOTTA DA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 
La quantità totale di  rifiuti prodotta è di Kg. 4.754.880. 
 
La quantità attribuita alle non domestiche avviene mediante l’applicazione dei coefficienti di produttività 
presunta, i cui valori min. e max sono indicati dal MEF. 
 
La quantità dei rifiuti attribuita alle utenze domestiche avviene per differenza. 

cat. N° 
utenze Attività Kd 

min. 
Kd 

max. Kd mq kg. Anno 

1 11 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,98 5,65 8,475 2.511,00 21.280,72 

3 52 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4 4,8 4,8 17.549,00 84.235,20 

4 6 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,78 7,45 11,18 3.629,14 40.555,64 

6 3 Esposizioni, autosaloni 3,02 5,12 7,68 237,32 1.822,62 

7 1 Alberghi con ristorante 9,95 14,7 14,67 351 5.149,17 

8 3 Alberghi senza ristorante 7,8 11 10,98 916 10.057,68 

9 3 Case di cura e riposo 8,21 13,6 13,55 309 4.186,95 

11 229 Uffici, agenzie, studi professionali 8,9 13,6 8,9 32.032,17 285.086,31 

12 6 Banche ed istituti di eredito 4,68 7,89 10,26 1.671,00 17.144,46 

13 87 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
e altri beni durevoli 8,45 11,3 9,855 10.794,92 106.383,94 

14 11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,85 13,2 11,03 797 8.790,91 

15 6 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato 6,66 7,9 7,28 470 3.421,60 

17 19 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 9 10,3 9,66 1.380,00 13.330,80 

18 9 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 6,8 9,1 7,95 487 3.871,65 

19 4 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 11,6 9,8 358 3.508,40 

20 192 Attività industriali con capannoni di produzione 2,93 8,2 8,2 70.753,00 580.174,60 

21 9 Attività artigianali di produzione beni specifici 4 8,1 8,1 2.681,00 21.716,10 

22 35 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 29,93 90,6 14,97 9.809,50 146.799,17 
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23 1 Mense, birrerie, amburgherie 24,6 39,8 17,22 144 2.479,68 

24 29 Bar, caffè, pasticceria 22,55 64,8 15,79 2.962,00 46.755,17 

25 13 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 13,72 21,6 9,604 2.290,00 21.993,16 

26 1 Plurilicenze alimentari e/o miste  13,7 21,5 9.59 540 5.178,60 

27 14 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,9 99 19,45 854,25 16.615,16 

28 2 Ipermercati di generi misti 13,51 18,2 14.56 2.072,00 30.168,32 

            totale kg. 1.480.706,01 

 
 
Pertanto, i costi sono attributi secondo le seguenti percentuali: 
 
Utenze domestiche             70,40% 
Utenze non domestiche     29,60% 
 
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 

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

  % costi fissi totale costi fissi 

  

costi totali  
% di rifiuti 

attribuita a utenze 
domestiche   

sul totale costi per utenze domestiche 

Costi per a) b) c) =(a*b*c) 

utenze         

domestiche € 2.529.072,87 70,40% 66.00% € 1.175.006,26 

  % costi variabili  

  

 costi totali  
% di rifiuti 

attribuita a utenze  
domestiche   sul totale costi 

totale costi variabili per 
utenze domestiche 

  a) b) c) =(a*b*c) 

          

  € 2.529.072,87 29,60% 34,00% €. 605.461,04 

Totale Costi per 

utenze 

domestiche 

      €  1.780.467,30 

  % costi fissi totale costi fissi 

  
costi totali  

% di rifiuti 
attribuita a utenze 
non domestiche   sul totale costi per utenze  non domestiche 

  a) b) c) =(a*b*c) 
Costi per         

utenze € 2.529.072,87 29,60% 66,00% €  494.036,72 

non domestiche % costi variabili totale costi variabili 

  
costi totali  

% di rifiuti 
attribuita a utenze 
non domestiche   sul totale costi per utenze  non domestiche 

  a) b) c) =(a*b*c) 
          
  € 2.529.072,87 29,60% 34,00% €  254.568,85 

Totale Costi per 

utenze  

non domestiche 

      €. 748.605,57 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 
 

Tariffa da applicare dal 01.01.2015 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
(Coefficiente 

di 
adattamento 

per 
superfcie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Numero 
utenti 

KB appl 
(Coefficiente 
proporzionale 
dì produttività 

(per 
attribuzione 

parte   
variabile) 

Tariffa fissa Tariffa variabile 

1.01 USO DOMESTICO - UN COMPONENTE 117.086,40 1 1.128 1  €   1,72874   €    84,17833  

1.02 USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI 129.382,36 1 1.101 1,4  €   1,72874   €  117,84966  

1.03 USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI 119.147,11 1 999 1,6  €   1,72874   €  134,68532  

1.04 USO   DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 110.524,90 1 893 1,8  €   1,72874   €  151,52099  

1.05 USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI 35.236,23 1 257 2  €   1,72874   €  168,35666  

1.06 USO DOMESTICO - SEI O PIU' 
COMPONENTI 20.169,00 1 131 2,2  €   1,72874   €  185,19232  

  ABITAZIONE NON RESIDENTE 39.753,64 1 322 1,6  €   1,72874   €  134,68532  

  GARAGE, CANTINE E SIMILI 108.388,09 1 2.246 1  €   1,72874   €                -    

 
Le tariffe sopra determinate, necessarie al finanziamento dei costi del servizio svolto dal 
Comune, saranno maggiorate del 5% per l’addizionale a favore della Provincia di Roma  

 
Riferimenti normativi per le maggiorazioni: 
Addizionale provinciale: Art. 19, D.Lgs. 504/1992 – Art. 2, comma 44, Dlgs. 4/2008 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 
cat. N° 

utenze Attività Kd  Kc mq tariffa 
fissa 

tariffa 
variabile 

1 11 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 8,475 0,92 2.511,00 € 2.48 € 1.79 

3 52 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,8 0,52 17.549,00 € 1.41 € 1.01 

4 6 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 11,175 1,22 3.629,14 € 3.30 € 2,36 

6 3 Esposizioni, autosaloni 7,68 0,84 237,32 € 2.28 € 1,62 

7 1 Alberghi con ristorante 14,67 1,59 351 € 4.31 € 3,10 

8 3 Alberghi senza ristorante 10,98 1,19 916 € 3.23 € 2,32 

9 3 Case di cura e riposo 13,55 1,47 309 € 3.99 € 2,86 

11 229 Uffici, agenzie, studi professionali 8,9 0,97 32.032,17 € 2.63 € 1,88 

12 6 Banche ed istituti di Credito 10,26 1,12 1.671,00 € 3.04 € 2,17 

13 87 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 9,855 1,07 10.794,92 € 2.90 € 2,08 

14 11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11,03 1,2 797 € 3.26 € 2,33 

15 6 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 7,28 0,79 470 € 2.14 € 1,54 

17 19 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 9,66 1,05 1.380,00 € 2.85 € 2,04 

18 9 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 7,95 0,87 487 € 2.36 € 1,68 

19 4 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9,8 1,07 358 € 2.90 € 2,07 

20 192 Attività industriali con capannoni di produzione 8,2 0,89 70.753,00 € 2.42 € 1,73 

21 9 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,1 0,88 2.681,00 € 2.39 € 1,71 

22 35 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 14,965 1,63 9.809,50 € 4.41 € 3,16 

23 1 Mense, birrerie, amburgherie 17,22 1,87 144 € 5.07 € 3,64 

24 29 Bar, caffè, pasticceria 15,785 1,72 2.962,00 € 4.67 € 3,33 

25 13 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 9,604 1,04 2.290,00 € 2.82 € 2,02 

26 1 Plurilicenze alimentari e/o miste  9.59 1,04 540 € 2.82 € 2,02 

27 14 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 19,45 2,12 854,25 € 5.74 € 4,10 

28 2 Ipermercati di generi misti 14.56 1,58 2.072,00 € 4.30 € 3,07 

 

Tariffa da applicare dal 01.01.2015 
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Le tariffe sopra determinate, necessarie al finanziamento dei costi del servizio svolto dal 
Comune, saranno maggiorate del 5% per l’addizionale a favore della Provincia di Roma  
 
Riferimenti normativi per le maggiorazioni: 
Addizionale provinciale: Art. 19, D.Lgs. 504/1992 – Art. 2, comma 44, Dlgs. 4/2008 
 

GETTITO TRIBUTO UTENZE DOMESTICHE 

    tariffa mq gettito da 
 n° 
utenze  

quota 
variabile gettito da 

    parte fissa tariffa parte    per ciascuna tariffa parte  

  mq € mq. fissa   utenza variabile 

              
USO DOMESTICO - UN COMPONENTE 

117.086,40 € 1,72874 € 202.412,44 1.128 € 84,17833 € 94.953,15 
USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI 

129.382,36 € 1,72874 € 223.669,01 1.101 € 117,84966 € 129.752,47 
USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI 

119.147,11 € 1,72874 € 205.974,88 999 € 134,68532 € 134.550,64 
USO   DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 

110.524,90 € 1,72874 € 191.069,29 893 € 151,52099 € 135.308,24 
USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI 

35.236,23 € 1,72874 € 60.914,43 257 € 168,35666 € 43.267,66 
USO DOMESTICO - SEI O PIU' COMPONENTI 

20.169,00 € 1,72874 € 34.867,04 131 € 185,19232 € 24.260,19 
ABITAZIONE NON RESIDENTE 

39.753,64 € 1,72874 € 68.723,88 322 € 134,68532 € 43.368,67 
GARAGE, CANTIN E SIMILI 108.388,09 € 1,72874 € 187.375,29 2.246  €                -    €                   -   
          
TOTALE      

€ 
1.175.006,26     € 605.461,04 

       
GETTITO COMPLESSIVO UTENZE 
DOMESTICHE   

  
      

€ 
1.780.467,30 

 
 

GETTITO TRIBUTO UTENZE NON DOMESTICHE 
categoria attività mq gettito gettito tariffa gettito 

    tariffa fissa tariffa variabile tariffa 
      fissa   variabile 
            

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2.511,00 € 2,48 € 6.227,28 € 1,79 € 4.494,69 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 17.149,00 € 1,41 € 24.180,09 € 1,01 € 17.320,49 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3.629,14 € 3,30 € 11.976,16 € 2,36 € 8.564,77 

Esposizioni, autosaloni 237,32 € 2,28 € 541,09 € 1,62 € 384,46 

Alberghi con ristorante 351 € 4,31 € 1.512,81 € 3,10 € 1.088,10 

Alberghi senza ristorante 916 € 3,23 € 2.958,68 € 2,32 € 2.125,12 

Case di cura e riposo 309 € 3,99 € 1.232,91 € 2,86 € 883,74 

Uffici, agenzie, studi professionali 32.032,17 € 2,63 € 84.244,61 € 1,88 € 60.220,48 

Banche ed istituti di eredito 1.671,00 € 3,04 € 5.079,84 € 2,17 € 3.626,07 
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Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 10.794,92 € 2,90 € 31.305,27 € 2,08 € 22.453,43 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 797 € 3,26 € 2.598,22 € 2,33 € 1.857,01 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 470 € 2,14 € 1.005,80 € 1,54 € 723,80 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 1.380,00 € 2,85 € 3.933,00 € 2,04 € 2.815,20 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 487 € 2,36 € 1.149,32 € 1,68 € 818,16 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 358 € 2,90 € 1.038,20 € 2,07 € 741,06 

Attività industriali con capannoni di produzione 70.753,00 € 2,42 € 171.222,26 € 1,73 € 122.402,69 

Attività artigianali di produzione beni specifici 2.681,00 € 2,39 € 6.407,59 € 1,71 € 4.584,51 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 9.809,50 € 4,41 € 43.259,90 € 3,16 € 30.998,02 

Mense, birrerie, amburgherie 144 € 5,07 € 730,08 € 3,64 € 524,16 

Bar, caffè, pasticceria 2.962,00 € 4,67 € 13.832,54 € 3,33 € 9.863,46 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 2.290,00 € 2,82 € 6.457,80 € 2,02 € 4.625,80 

Plurilicenze alimentari e/o miste  540 € 2,82 € 1.522,80 € 2,02 € 1.090,80 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 854,25 € 5,74 € 4.903,40 € 4,10 € 3.502,43 

Ipermercati di generi misti 2.072,00 € 4,30 € 8.909,60 € 3,07 € 6.361,04 

  
TOTALE 

  

  € 436.229,24   € 312.069,49 

      

GETTITO  COMPLESSIVO UTENZE NON DOMESTICHE     € 748.298,72 

 


