
 

C O M U N E   D I   P O N N A 
 

Provincia di Como 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  7  del  30-04-2015 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

L'anno   duemilaquindici  il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 20:45 si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 
 
 
Risultano: 
 

Sala Gian Antonio P MAGNI DAMIANA ROBERTA P  

SOLDATI MARINO P MALDINI FABRIZIO P  

SOLDATI GIUSEPPE P BERTESAGHI VALIDIO A  

MARMORI SILVANO P PARACCHI IRENE P  

BAZZI GIOVANNI P ANDREETTI DANILO P  
 
PRESENTI…:     9 
ASSENTI…..:     1 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE , AVITABILE DOTT.SSA LAURA , il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, Sala Gian Antonio assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
  

  

  Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2015 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art. 1, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un autonoma 
obbligazione tributaria; 
- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti; 
- l’art. 1 comma 704 della legge 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art.14 del D.L. 
201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione in 
tributo comunale sui rifiuti (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), approvato con delibera n. 16 del 05.08.2015; 
 
VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa; 
- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, 
secondo le modalità previste dal DPR 158/1999; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale 
dei costi di 
investimento e di esercizio; 
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
- l’articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non 
domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997 n. 22; 
 
CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile 
individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi 
in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da 
parte dagli utenti appartenenti alle due categorie; 

  

  Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2015 
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RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle 
quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le 
quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, 
quale criterio di ripartizione, la compartecipazione al gettito Tari nell’anno 2014 delle due 
categorie; 
 
VERIFICATO che per il Comune di Ponna, tale compartecipazione si è registrata secondo le 
seguenti percentuali: 

1. utenze domestiche: 95% del gettito 
2. utenze non domestiche 5% del gettito; 

 
TENUTO CONTO 

1. che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni 
previste dal Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe 
finanziando la minor entrata con le tariffe non ridotte; 

2. che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per 
utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe 
per utenze non domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e 
massimi stabiliti dal legislatore; 
 

RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015, secondo i 
coefficienti di produttività come da allegata tabella; 
 
RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 
28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera 
b), del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i.; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Area Finanziaria in ordine 
alle proprie competenze; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
- DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) 
anno 2015 come allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
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- DI APPROVARE le tariffe per la determinazione del componente TARI dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 come da tabella allegata al presente 
atto cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
- DI DARE ATTO che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni 
rispetto alla normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente all’approvazione; 
 
- DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività; 
 
- DI dichiarare la presente di immediata eseguibilità. 
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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. 

 
 

1 – Gli obiettivi di fondo dell’Amministrazione Com unale di Ponna 
  
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani.  
Il servizio di raccolta dei rifiuti è svolto a mezzo di ditta incaricata, aggiudicataria della procedura 
ad evidenza pubblica.  
I rifiuti vengono conferiti per lo smaltimento ed il recupero presso i centri convenzionati.  
Riassumendo, in sintesi, il canone comprende:  
- raccolta in appositi contenitori di rifiuto indifferenziato, e conferimento sino agli appositi centri di 
smaltimento 
  e recupero;  
- raccolta in appositi contenitori di plastica e carta e conferimento centri di recupero;  
- raccolta dei materiali ingombranti con conferimento nei centri di recupero e/o smaltimento;  
- raccolta in appositi contenitori di pile e farmaci scaduti con smaltimento presso centri 
specializzati;  
- pulizia manuale delle strade;  
- gestione piattaforma comunale scarti vegetali, aperta;  
- raccolta e avvio centro di recupero del vetro conferito nelle apposite campane;  
- gestione isole e piazzole ecologiche per il conferimento di rifiuti differenziati ed indifferenziati. 
 
E’ quindi necessario definire gli obiettivi che il Comune di Ponna si pone.  
 
-Obiettivo d’igiene urbana  
Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal Comune, con 
frequenza  
media pari una volta alla settimana, con l’impiego del personale dipendente.  
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.  
 
-Obiettivo di riduzione della produzione di RSU  
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna 
di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti 
(separazione carta, vetro, ecc.). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 
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complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione comunale di 
attuare una più equa applicazione della tassazione.  
 
-Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concer nenti gli RSU indifferenziati  
L’obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio 
di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare. Si chiarisce che, 
comunque, ad oggi l’Amministrazione Comunale non ha intenzione di attivare la raccolta 
differenziata dell’umido.  
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società 
Econord spa, la quale con proprie strutture operative e decisionali conferisce i rifiuti presso 
l’inceneritore di Como . 
 
- Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta di fferenziata: 
a) Raccolta differenziata:  
-la raccolta di carta, plastica in appositi cassonetti dislocati in varie parti del Comune;  
-la raccolta del vetro in apposite campane dislocate in varie parti del Comune;  
-la raccolta dei rifiuti vegetali presso la piattaforma ecologica comunale;  
-la raccolta dei materiali ingombranti presso il punto di raccolta;  
-la raccolta in appositi contenitori di pile e farmaci scaduti;  
-la raccolta, una volta al mese, di scarti di vernice, batterie, toner,ecc. da conferire nell’isola 
ecologica posizionata all’inizio del paese; 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti:  
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, ecc.) sono 
conferiti dalla Società Econord spa, soggetto gestore, ad aziende specializzate che provvedono 
al recupero degli stessi.  
 
 
 
-Obiettivo economico 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale di Ponna è tenuta a rispettare, è il seguente:  
-copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 
ambientale.  
 
2 – Relazione al piano finanziario  
 
Le caratteristiche essenziali sono le seguenti:  
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;  
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;. 
La redazione del piano finanziario, previsto dall’art.8 del D.P.R. 158/1999, è necessaria per la 
determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con i criteri 
previsti dal D.P.R. anzidetto ed è costituito dai seguenti elementi:  
a) il piano finanziario degli investimenti;  
b) il programma degli interventi necessari;  
c) 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;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:  
 
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;  
 
2.gli obiettivi di qualità del servizio previsti per l’anno 2015;  
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3.il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;  
 
4.descrizione del modello gestionale ed organizzativo.  
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero 
e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.  
La tabella riporta il dettaglio delle modalità delle attività previste nella gestione del ciclo R.S.U.  
 

TIPOLOGIA RIFIUTO QUANTITATIVO 
RACCOLTO 

NEL 2013 IN KG 
  
RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 80490 
  
RIFIUTI INGOMBRANTI 14480 
  
BATTERIE AL PIOMBO 194 
PILE ESAUSTE 25 
CARTA E CARTONE 9490 
PLASTICA 4900 
VETRO 22840 
MEDICINALI SCADUTI 25 
METALLO 6180 
FRIGORIFERI 1190 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 750 
TOTALE RIFIUTI NON DIFFERENZIATI  94970 
TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI  45594 
TOTALE COMPLESSIVO 140564 
PERCENTUALE DIFFERENZIATA  33,11 

 
 
Con il modello gestionale ed organizzativo, operativo nel corso dell’anno 2013, il Comune di 
Ponna  è  
stato in grado di raccogliere in modo differenziato il 33,11 % del totale dei rifiuti.  
La restante parte dei rifiuti solidi urbani è stata smaltita in modo indifferenziato.  
Il Comune di Ponna conta, al 31 dicembre 2014, n. 258 abitanti.  
Nel paragrafo 2 è stato illustrato il modello gestionale ed organizzativo del servizio e gli obiettivi  
dell’Amministrazione Comunale che determinano i livelli di qualità del servizio ai fini della 
commisurazione della tariffa.  
 
3 – Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il 2015  
 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Ponna intende 
incrementare la percentuale di tale raccolta al 31/12/15 e diminuire ulteriormente i costi a carico 
del contribuente  
 
4 – Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata sulla base dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (art.14-comma9-del D.L. 
201/2011).  
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;  
b) l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi; 
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La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:  
a - CG = Costi operativi di Gestione 
b - CC = Costi Comuni 
c - CK = Costo d’uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
 
Di seguito vengono esposti i costi di gestione del servizio:  
 
COSTI DI GESTIONE (CG)  
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana e possono essere divisi in:  
 
1*Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGID)  
 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC dove  
  
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)  
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 
indifferenziato) 
AC = altri costi  
 
2*Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD)  
 
CGD = CRD + CTR dove  
CRD = costi raccolta differenziata  
CTR = costi di raccolta e riciclo  
 
COSTI COMUNI (CC)  
 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti:  
CC = CARC + CGC + CCD dove  
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGD = costi generali di gestione  
CCD = costi comuni diversi  
 
COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK)  
 
Il metodo di calcolo richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), ricavato in 
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale 
investito. Si precisa che gli importi relativi ad ammortamenti e remunerazione del capitale investito 
sono ricompresi nelle voci di costo indicate in tabella, tenuto conto che il canone fisso dovuto alla 
ditta aggiudicatrice del servizio è omnicomprensivo.  
 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è 
l’individuazione della  
natura di tali valori son la suddivisione in costi fissi e variabili:  
 
a)-costi fissi : CSL + CARC + CGC + CCD + AC + CK  
 
b)-costi variabili: CRT + CTS + CRD + CTR  
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La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la 
parte  
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
 
Nelle tabelle allegate, che seguono, sono evidenzia te:  

1- la determinazione dei costi globali sostenuti;  

2- la suddivisione dei costi totali in quota fissa e quota variabile;  

3- le tariffe di riferimento per le utenze domestic he;  

4- le tariffe di riferimento per le utenze non dome stiche.  
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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 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 €              4.032,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              9.805,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              6.471,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

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

convenzioni con gestori) €              1.407,00 

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

compostaggio e trattamenti) 

€              1.566,00  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              2.800,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             12.750,00   

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) €                797,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              7.291,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

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 €                  0,00   

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

 Voce libera 3 €                  0,00   
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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          1,50 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,50 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€              47.315,28 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             27.873,79 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              19.441,49 

 

 
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 
 

€             44.949,52 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
95,00

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  
95,00% 

€            26.480,10 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
95,00

% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  
95,00% 

€            18.469,42 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              2.365,76 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

  
5,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x   5,00% 

€             1.393,69 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche  

  
5,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x   5,00% 

€               972,07 
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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 
€                    44.949,52 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              26.480,10 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              18.469,42 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     2.365,76 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €               1.393,69 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €                 972,07 
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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 
proporzional

e di 
produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
    9.550,00       0,84      112,00       0,80       0,566721     25,159269 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    7.290,00       0,98       53,00       1,60       0,661174     50,318539 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   19.049,00       1,08      174,00       2,00       0,728641     62,898174 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
    1.323,00       1,16       11,00       2,60       0,782615     81,767627 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      506,00       1,24        3,00       3,20       0,836588    100,637079 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
      244,00       1,30        1,00       3,70       0,877068    116,361623 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE 

AL DI FUORI 500MT 

    1.045,00       0,25       18,00       0,24       0,170016      7,547780 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONE 

AL DI FUORI 500MT 

      468,00       0,29        6,00       0,48       0,198352     15,095561 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ABITAZIONE 

AL DI FUORI 500MT 

    1.820,00       0,32       25,00       0,60       0,218592     18,869452 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI-

ABITAZIONE AL DI FUORI 

500MT 

      115,00       0,34        1,00       0,78       0,234784     24,530288 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-CASA 

VUOTA 

       95,00       0,84        2,00       0,80       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-CASA VUOTA 
        0,00       1,08        1,00       2,00       0,000000      0,000000 
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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 
      

544,00 
     0,32       2,60       0,663543      0,458831 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      

385,00 
     0,30       2,50       0,622071      0,441184 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      4,84      39,67      10,036093      7,000710 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

      

123,00 
     1,54      12,59       3,193302      2,221803 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

ABITAZIONE AL DI FUORI 500MT 
      

133,00 
     1,45      11,90       3,010828      2,100213 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med

. 

O1 = 
Imposta   

precedent
e 

O2 = 
Mag. 

+ 
Add. 
Ex 
Eca 
prec

. 

O3 = 
O1+O2 
Incasso 

prececent
e 

O4= 
Add.prov. 
precedent

e 

N1 = 
Imposta 
prevista 

N2=N1-
O3 

Differenz
a 

incasso 

N3 = % 
Differenz

a 

N4= 
Add. 
Prov. 

previst
a 

N5=N4
-O4 

Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un componente       
66     7.555,80        

0,00     7.555,80      377,79     
8.543,63       987,83     7,49%      

427,18 
    

49,39 

1.2-Uso domestico-Due componenti       
98     6.948,76        

0,00     6.948,76      347,44     
7.670,34       721,58     7,63%      

383,52 
    

36,08 

1.3-Uso domestico-Tre componenti       
81 

   
23.543,93 

       
0,00 

   
23.543,93    1.177,20 

   
25.694,0

6 

    
2.150,13     8,61% 

   
1.284,7

0 

   
107,50 

1.4-Uso domestico-Quattro componenti       
75     1.619,78        

0,00     1.619,78       80,99     
1.986,36       366,58     8,66%       

99,32 
    

18,33 

1.5-Uso domestico-Cinque componenti      
101       413,12        

0,00       413,12       20,66       
725,24       312,12     8,66%       

36,26 
    

15,60 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` componenti      
122       307,08        

0,00       307,08       15,35       
330,37        23,29     7,58%       

16,52      1,17 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luog
hi di cu 

     
136       563,97        

0,00       563,97       28,20       
610,57        46,60     8,26%       

30,53      2,33 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

      
96       377,88        

0,00       377,88       18,89       
409,35        31,47     8,32%       

20,47      1,58 

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

     
133       627,75        

0,00       627,75       31,39       
679,77        52,02     8,28%       

33,99      2,60 

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

      
61       615,13        

0,00       615,13       30,76       
666,06        50,93     8,27%       

33,30      2,54 

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

       
0     1.135,61        

0,00     1.135,61       56,78         0,00    -
1.135,61     0,00%        

0,00 
   -

56,78 

TOTALI        
0 

   
43.708,81 

       
0,00 

   
43.708,81    2.185,45 

   
47.315,7

5 

    
3.606,94     0,00% 

   
2.365,7

9 

   
180,34 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 

IL SINDACO 
 

Sala Gian Antonio 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

AVITABILE DOTT.SSA LAURA 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo 
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69). 
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   30-04-2015 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

AVITABILE DOTT.SSA LAURA 
 
 
 

 


