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COMUNE DI PESCINA 
Provincia di L’Aquila 

______________________________________ 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del  10-04-15 Numero  3    
 

 
L’anno  duemilaquindici, il giorno  dieci del mese di aprile alle ore 17:30, si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria, in Prima convocazione, ed in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

IULIANELLA ANTONIO P RANALLI FABIO P 

IULIANELLA TIZIANO P MAZZOCCHETTI MIRCO P 

MOSTACCI GIOVANNI P RADICHETTI MAURIZIO    A 

IULIANELLA STEFANO P SPINA REMO CAMILLO P 

IULIANELLA ANTONIO P IULIANELLA LUIGI    A 

IEZZI VITTORIA P DI LUCA PIERO P 

 Assegnati 13 Ne risultano Presenti n.  10 

In carica 13 E Assenti n.   2 

  
- Assume la presidenza il Signor IULIANELLA STEFANO, in qualità di 
PRESIDENTE; 
 
- Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO 
COMUNALE Dott.Ssa Gaggiano Cinzia. 
 
Il PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa 
nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER 
L'ANNO 2015 

ORIGINALE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei 
precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
 
Richiamato in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche 
i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi 
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i 
produttori); 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe 
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

 
Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 23 in data 13/08/2014, esecutiva/immediatamente eseguibile, ed 
in particolare Capo IV, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve 
avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999; 
 
Vista la modifica al Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 10/04/2015; 
 
Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 
testualmente recita: 
Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, 
ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra 
quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  
a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
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;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla 
tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi:  
a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si 
siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di 
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei 
costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina 
l'articolazione tariffaria.  
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Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per 
le  utenze domestiche e non domestiche;  
 
 
Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 
2015 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del 
servizio rifiuti per un importo di €. 711.879,41 così determinati: 
 

SIGLA DESCRIZIONE 
IMPORTO 

(Euro) 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 83.236,35 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 80.865,16 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 279.508,17 

AC Altri costi operativi di gestione 0,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 101.347,32 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti 

1.450,57 

TOTALE COSTI OPERATIVI 546.407,57 
 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

31.028,67 

CGG Costi generali di gestione 32.040,65 

CCD Costi comuni diversi 39.055,93 

TOTALE COSTI COMUNI 102.125,25 
 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito) 

12.845,96 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  12.845,96 

  

Ipn - Inflazione programmata per l'anno di riferimento 2,50% 

Maggiorazione recupero anni precedenti 5,00% 

Contributo Stato TARES 1.730,86 

TOTALE GENERALE 711.879,41 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (30,05%)             
213.970,35 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (69,94%)             
497.909,06 

 
Visti: 
-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
-   il vigente regolamento comunale di disciplina della IUC Capo III TARI;  
 
Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere 
b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile  del Settore II – Finanziario, Tributi e 
Personale 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
 Con voti unanimi, per alzata di mano, espressi nei modi e termini di legge, 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani per l’anno 2015 così come previsto nel Regolamento comunale di applicazione della 
IUC Capo III TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo 
economico-finanziario contiene le seguenti risultanze: 

 

SIGLA DESCRIZIONE 
IMPORTO 

(Euro) 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 83.236,35 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 80.865,16 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 279.508,17 

AC Altri costi operativi di gestione 0,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 101.347,32 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti 

1.450,57 

TOTALE COSTI OPERATIVI 546.407,57 

 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

31.028,67 

CGG Costi generali di gestione 32.040,65 

CCD Costi comuni diversi 39.055,93 

TOTALE COSTI COMUNI 102.125,25 

 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito) 

12.845,96 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  12.845,96 

  

Ipn - Inflazione programmata per l'anno di riferimento 2,50% 

Maggiorazione recupero anni precedenti 5,00% 

Contributo Stato TARES 1.730,86 

TOTALE GENERALE 711.879,41 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (30,05%)             
213.970,35 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (69,94%) 497.909,06 

 
2) di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 
147/2013; 
3) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio. 

 
PARERI DI CUI ALL’ART.49 DEL D.LGS.267/2000 

 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente atto. 
 

Il Responsabile Settore II Finanze, Tributi e 
Personale 

Rag. Natia Sgammotta 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 
IULIANELLA STEFANO Dott.Ssa Gaggiano Cinzia 

 
  

  
 ______________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il 21-04-15, e vi resterà per la 
durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Pescina, li    21/04/2015 Il Segretario Comunale 

           Dott.ssa Cinzia Gaggiano 
 
 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio del comune di Pescina per quindici giorni consecutivi, 
a decorrere dal giorno 21-04-15 

 
 E’ divenuta esecutiva il giorno 10-04-15. 

 
 
Pescina, li      21/04/2015 Il Segretario Comunale 

           Dott.ssa Cinzia Gaggiano 
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IL PIANO FINANZIARIO 
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PREMESSA 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di fornire i dati 

utili all'applicazione della nuova tassa sui rifiuti e servizi, istituito dall’art. 1 comma 641 della 27 dicembre 2013, n. 147. 

 

Il nuovo tributo, entrato nel nostro ordinamento dal 1 gennaio 2014 deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti 

solidi urbani. 

 

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che deve garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARI, 

infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario 

che erano propri della TARSU. 

 

Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra 

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

 

La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti 

essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. 

 

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli ad essi 

assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del 

Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle 

imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. 

Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro 

smaltimento. 

 

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
 

L’art. 1 comma 641 della L. n. 147/2013, prevede l’introduzione del tributo sui rifiuti (TARI) le cui 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 norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio 

comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l’altro: 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 

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

viene svolta; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

 

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. 
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DEFINIZIONI 
 

I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 
 

In tali costi sono compresi: 

 

Descrizione Sigla Importi (euro) 

a) Costi di lavaggio e spazzatura strade CSL 83.236,35  

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU CRT 80.865,16  

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU CTS 279.508,17  

d) Altri costi AC 0,00 

e) Costi per la Raccolta Differenziata CRD 101.347,32  

f) Costi di trattamento e riciclo CTR 1.450,57   

 

II) Costi Comuni (CC) 
 

In tali costi sono compresi: 

 

Descrizione Sigla Importi (euro) 

a) Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione CARC 31.028,67    

b) Costi Generali di Gestione CGG 32.040,65    

c) Costi Comuni Diversi CCD 39.055,93    

 

III Costi d'Uso del Capitale ( CK) 
 

In tali costi sono compresi: 

 

Descrizione Sigla Importi (euro) 

a) Ammortamenti economici Amm 12.845,96 

b) Accantonamenti  Acc 0,00 

c) 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 

R 0,00 

 

CALCOLO DELLA TARIFFA 
 

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente 

equivalenza: 

 

Ta = (CG+CC) a-l * (l + IPa- Xa) + CKa 

 

Dove: 

 

Ta: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento 

CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti 

CC: costi comuni (vedi par. II del punto l) 

a-l: anno precedente a quello di riferimento 

IPa: inflazione programmata per l'anno di riferimento 

Cka: costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento 
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PROSPETTO DEI COSTI ANNO 2014 
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 €             83.236,35  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             80.865,16  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            279.508,17  

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) €            101.347,32  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€              1.450,57   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             31.028,67    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             32.040,65    

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) €             39.055,93    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €             12.845,96    

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: Contributo Stato TARES €              1.730,86 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          7,50 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 
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SUDDIVISIONE DEI COSTI IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE. 
 

A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate concorrono a determinare la parte fissa del costo ( da coprire 

attraverso la parte fissa della tariffa ) e quali la parte variabile ( da coprire attraverso la parte variabile della tariffa ). 

 

a) Costi fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

 

b) Costi variabili : CRT + CTS + CRD + CTR 

 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio. 

 

La parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 

Il risultato dei metodi suddetti, applicato ai dati contabili, è il seguente: 

 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             711.879,41 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            213.970,35  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             497.909,06  
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti utenze 

domestiche 

  1.605.919,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 

    309.970,00 Kg totali   1.915.889,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 

utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            583.741,12 

% costi fissi 

utenze domestiche 

 

82,00% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  82,00% 
€           175.455,69 

% costi variabili 

utenze domestiche 

 

82,00% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  82,00% 
€           408.285,43 

Costi totali per 

utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 
€            128.138,29 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

 

18,00% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  18,00% 
€            38.514,66 

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 

 

18,00% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  18,00% 
€            89.623,63 

 

La percentuale di ripartizione dei costi è stata calcolata anche tenendo presente la quantità totale di rifiuti prodotti, 

(Indifferenziati + differenziati) presi dal MUD 2014 relativo alla produzione anno 2013, suddivisa per le due macro 

tipologie di utenza (U.D. – Utenze Domestiche e U.N.D. – Utenze Non Domestiche) secondo quanto previsto dal DPR 27 

aprile 1999 n. 158, considerando le riduzioni e/o gli aumenti dei coefficienti previsti dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 

(conversione del Decreto “SALVA ROMA-TER”), si veda anche il capitolo relativo alle tariffe alla voce (K – 

coefficienti). 
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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 per l’anno di competenza è la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   583.741,12 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze domestiche €             175.455,69 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 

alle utenze domestiche €             408.285,43 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   128.138,29 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze non domestiche €              38.514,66 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 

alle utenze non domestiche €              89.623,63 
 

 

 

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 uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   60.615,66       0,75      681,48       1,00       0,623684    101,828750 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   90.727,10       0,88      949,87       1,80       0,731789    183,291750 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   39.504,67       1,00      337,30       2,00       0,831579    203,657501 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   35.072,87       1,08      288,25       2,60       0,898105    264,754751 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    5.675,87       1,11       48,08       2,90       0,923052    295,303376 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.679,25       1,10       14,90       3,40       0,914736    346,217751 
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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 

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

CU 
      518,00      0,52       4,55       0,610321      1,323990 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       180,00      1,00       9,50       1,173694      2,764375 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI        80,00      0,52       4,55       0,610321      1,323990 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       740,00      1,55      13,64       1,819226      3,969060 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
    

4.499,00 
     1,20      10,54       1,408433      3,067001 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

1.754,00 
     1,50      11,00       1,760541      3,200855 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       544,00      2,63      15,51       3,086815      4,513206 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    

3.386,00 
     1,16      10,21       1,361485      2,970975 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       338,00      1,52      13,34       1,784015      3,881764 

2  

.12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    

1.419,00 
     0,90       7,94       1,056324      2,310435 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       976,00      1,00       9,00       1,173694      2,618881 

2  

.14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 

    

4.730,00 
     0,86       7,53       1,009377      2,191130 

2  

.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

    

2.759,00 
     0,75       7,00       0,880270      2,036907 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

    

1.817,00 
     1,50      15,00       1,760541      4,364802 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

    

1.173,00 
     1,30      16,00       1,525802      4,655789 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 

FORM 

    

2.656,27 
     1,30      16,00       1,525802      4,655789 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       554,00      1,00      18,00       1,173694      5,237763 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-Rifiuti 

speciali 

      600,00      0,81       7,14       0,953039      2,079683 
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2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Rifiuti speciali 
      180,00      0,63       5,55       0,739427      1,617304 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Rifiuti speciali        38,00      0,70      12,60       0,821585      3,666434 

 

 


