
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □ 
C  O  P   I  A   ☑☑☑☑ 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.      9 
DEL   08/04/2015 

 
OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Componente TARI (Tassa sui rifiuti). - 

Approvazione Piano Finanziario e aliquote anno 2015. 
 
 
L’anno duemilaquindici, addì otto del mese di aprile alle ore 18,30  nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi 
scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è 
riunito in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il Consiglio 
Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
 
COLUCCI Francesco 
GAMBA Claudio 
LOVERA Fulvio 
SANNA Federica 
ANDREIS Luigi 
VENTURA Calogero 
IERINO’ Donato 
MARCEDULA Dino 
 

STOPPA Angelo 
DARBESIO Sara 
GIGANTE Marcello 
LAFRATTA  Rosella 
POLASTRI Stefano 
SANNA Pietro 
ANDRUETTO Adriano 
MONTALDO Silvia 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: === 
 
Assenti giustificati : DARBESIO Sara, LAFRATTA  Rosella  
 
Assume la presidenza il Sig.  LOVERA Fulvio  in qualità di Presidente del Consiglio Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
  
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Mola, Mantino, Palazzolo, Del Pero. 



OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – componente TARI (Tassa sui rifiuti). -  
Approvazione Piano Finanziario e aliquote anno 2015; 

 

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Sindaco che riferisce: 
 
che con il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 
2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale  (I.U.C.) basata su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili con riferimento alla loro natura e valore, l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Essa è composta da tre distinte componenti:  
I.M.U., TASI e TARI; 
 
che in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della Legge 147/2013, modificata con 
il D.L.  n. 16 del 06 marzo 2014 convertito in Legge n. 68 del 02 maggio 2014 e con la Legge n. 
190 del 23 dicembre 2014, normano la componente TARI della I.U.C. a copertura totale dei 
costi del servizio di smaltimento rifiuti urbani; 
 
che l’art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.e i., al comma 683 dispone che vengano deliberate le 
tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
che ai sensi dell’art. 1 comma 651, della Legge 147/2013 e s.m.i., il Comune tiene conto dei 
criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la 
determinazione della tariffa delle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai 
fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando 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; 
 
che alle utenze domestiche è assicurato un abbattimento del costo unitario della tassa nella 
misura pari all’ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla quota 
variabile del Tributo ascritto alle utenze domestiche; 
 
che l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come modificato dall’art. 
27 comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, fissa il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali entro la data determinata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
che il termine per la deliberazione del bilancio 2015 è stato differito al 31 maggio 2015 con 
Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015 e pertanto le aliquote  approvate entro tale 
termine hanno effetto dal primo gennaio 2015; 
 
che è stato redatto il piano finanziario che individua i costi del servizio di smaltimento rifiuti 
urbani comprensivo dei costi di investimento ed esercizio; 
 
 



che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato B e allegato C), determinate 
sulla base del piano finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015; 
 
che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure 
indicate nelle Tabelle di cui in allegato (allegato D); 
 
che le voci di costo contenute nel Piano Finanziario complessivo del Covar 14, somma dei Piani 
Finanziari dei singoli Comuni, sono state suddivise in Parte Fissa e Parte Variabile e che tale 
suddivisione dei costi totali risulta essere rispettivamente del 68% e 32% del suddetto Piano 
Finanziario complessivo; 
 
che tale suddivisione percentuale viene assunta quale elemento per la determinazione della 
tariffa in quanto più coerente rispetto alla peculiarità dei piani finanziari dei singoli Comuni, 
data la gestione unitaria del servizio da parte del Covar 14; 
 
che si ritiene di confermare la quantificazione della quota di copertura per le utenze domestiche 
in 78,5 punti percentuali  e in  21,5 punti percentuali per le utenze non domestiche; 
 
Visti: 
 

- il piano finanziario per l’anno 2015; 
- gli allegati B e C contenenti le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)  determinate per 

l’anno 2015 relative alle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alle 
tabelle A, B e C dei coefficienti ministeriali scelti tra quelli indicati nell’Allegato 1 al 
D.P.R.158/99; 

- la Legge n. . 190 del 23 dicembre 2014 
- la Legge 147 del 27 dicembre 2014; 
- il D.L. n. 16 del 06 marzo 2014; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 
Propone che il Consiglio Comunale 

 
DE L I B E R I 

 
1.   Di approvare la parte motiva in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e  

sostanziale del presente dispositivo. 

2. Di approvare il piano finanziario dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani 
della Città di Piossasco, elaborati, per quanto di competenza, dal COVAR14 ai sensi 
dell’art. 8 del  D.P.R. n. 158/1999 ed allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A 
per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015 così come indicato 
negli allegati B e C formanti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



4. di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure indicate nelle 
Tabelle di cui all’ allegato D per far parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. 
Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D. L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Ravvisata la necessità di procedere; 

 
Uditi i pareri ed  interventi dei consiglieri comunali come trascritti nell’allegato alla presente 
deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 

 
Preso atto delle dichiarazioni di voto favorevole alla proposta dei consiglieri Andreis e 
Montaldo, di voto contrario del consigliere Colucci e di astensione dal voto del consigliere 
Gamba, tutti a nome dei rispettivi gruppi consiliari; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli n° 10 e contrari n° 2 (Colucci e Gigante), resi mediante alzata di mano su n° 
15 consiglieri presenti di cui n° 12 votanti e n° 3 astenuti (Gamba, Polastri e Sanna Pietro); 
 

D E L I B E R A 
 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua 

parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Quindi, accertata l’urgenza di dare corso al presente provvedimento,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con successiva votazione e con voti favorevoli n° 10 e contrari n° 2 (Colucci e Gigante), resi 
mediante alzata di mano su n° 15 consiglieri presenti di cui n° 12 votanti e n° 3 astenuti 
(Gamba, Polastri e Sanna Pietro); 
 
 

D E L I B E R A 
 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 



Chiusa la trattazione del punto, il Presidente, prima di proseguire i lavori con la II^ parte delle 
Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni, vista l’ora (ore 23,59), propone la 
sospensione della seduta per consentire ai capigruppo di riunirsi e decidere in merito e 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano con n. 15 consiglieri presenti e 
votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
- la sospensione della seduta per consentire ai capigruppo consiliari di decidere in merito alla 

prosecuzione o meno dei lavori (ore 00,00). 
 
La seduta viene ripresa alle ore 00,20 con presenti gli stessi di prima (15 consiglieri); 
 
Il Presidente comunica che la Conferenza di capigruppo ha convenuto di chiudere la seduta e di 
rinviare la trattazione degli argomenti di cui alla II^ parte delle “Comunicazioni, interrogazioni, 
interpellanze e mozioni” alla prima successiva seduta del Consiglio comunale e quindi 
 

D I C H I A R A 
 
chiusa la seduta (ore 00,22). 



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  9  del  08/04/2015 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Componente TARI (Tassa sui rifiuti). - 

Approvazione Piano Finanziario e aliquote anno 2015.  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

____parere favorevole________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Corrado PAROLA 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

_parere favorevole___________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

      F.to Patrizia MALANO 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 

finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  LOVERA Fulvio 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 23 aprile 2015 
 
Piossasco, li 21 aprile 2015 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  PAROLA Corrado 

 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 4 maggio 2015 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì 5 maggio 2015 IL SEGRETARIO GENERALE 
                  F.to Corrado PAROLA 

 
 

 
 
 



ALLEGATO A

Denominazione dei costi

T
ip

o 
 c

os
ti PIANO 

FINANZIARIO 
PREVISIONALE 

PIOSSASCO 2015

TOTALE PIANO 
FINANZIARIO 

PREVISIONALE 
PIOSSASCO 2015

TOTALE NETTO
TOTALE con  

I.V.A.
COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:
Costi di spazzamento e lavaggio strade
Lavaggio strade, svuotamento cestini e lavaggio bagni CF € 11.900,00 € 13.090,00
Spazzamento CF € 97.850,00 € 107.635,00
Pulizia area mercatale CF € 20.300,00 € 22.330,00
Pulizia aree verdi CF € 29.600,00 € 32.560,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CSL CF € 5.000,00 € 5.500,00
Servizi di spurgo pozzetti e pulizia caditoie CF € 3.000,00 € 3.300,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO B) CF € 1.500,00 € 1.650,00
Totale costi di spazzamento e lavaggio strade € 169.150,00 € 186.065,00

Costi di raccolta e trasporto indifferenziato
Raccolta e trasporto Ru CF € 168.800,00 € 185.680,00
Raccolta e trasporto Ru - Revisione con % di Esposizione CF -€ 500,00 -€ 550,00
Lavaggio cassonetti CF € 8.000,00 € 8.800,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRT CF € 10.000,00 € 11.000,00
Totale costi di raccolta e trasporto € 186.300,00 € 204.930,00

Costi di trattamento e smaltimento indifferenziato
Costi di trattamento e smaltimento RU CV € 211.627,05 € 232.789,76
Smaltimento da errati conferimenti, anomalie laterali e discariche abusive CV € 10.000,00 € 11.000,00
Totale costi di trattamento e smaltimento CV € 221.627,05 € 243.789,76

Altri costi di gestione dei rifiuti indifferenziati
servizi aggiuntivi richiesti dal Comune CV € 10.707,41 € 11.778,16
discariche abusive CV € 10.000,00 € 11.000,00
Proventi da penali CV -€ 2.766,50 -€ 2.766,50
Costi del personale interno per i servizi altri costi CV € 32.849,10 € 32.849,10
Totale altri costi di gestione dei rifiuti indiffer enziati CV € 50.790,01 € 52.860,76

TOTALE DEI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI  € 627.867,06 € 687.645,52

COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:  
Costi di raccolta e trasporto  
Costi di raccolta plastica-lattine CF € 150.200,00 € 165.220,00
Costi di acquisto dei sacchi per la raccolta plastica CF € 16.414,83 € 20.026,09
Costi di raccolta carta e cartone CF € 157.050,00 € 172.755,00
Costi di raccolta umido CF € 154.000,00 € 169.400,00
Costi di raccolta verde CF € 43.200,00 € 47.520,00
Costi di raccolta verde - grossi quantitativi CF € 1.000,00 € 1.100,00
Costi di raccolta vetro CF € 43.300,00 € 47.630,00
Costi di raccolta ingombranti CF € 15.800,00 € 17.380,00
Costi di raccolta aree mercatali CF € 40.795,00 € 44.874,50
Costi di raccolta altri recuperabili CF € 1.500,00 € 1.650,00
Costi di gestione ecostazioni CF € 14.181,65 € 16.671,61
Costi di trasporto dalle ecostazioni CF € 39.550,00 € 43.505,00
Apertura ecostazioni CF € 51.400,00 € 56.540,00
manutenzione ordinaria ecostazioni CF € 3.278,69 € 4.000,00
manutenzione straordinaria ecostazioni CF € 22.000,00 € 24.200,00
Gestione consegna cassonetti CF € 29.174,15 € 32.091,57
Lavaggio cassonetti RD CF € 8.200,00 € 9.020,00
Servizi personalizzati alle utenze non domestiche CF € 11.950,00 € 13.145,00
Costi di trasporto rifiuti CF € 81.920,00 € 90.112,00
Revisione prezzi per l'anno - servizi CRD CF € 8.000,00 € 8.800,00
Incremento costi (superamento alea 5% GRUPPO A) CF € 37.000,00 € 40.700,00
Attività di promozione delle raccolte differenziate CF € 7.074,15 € 8.630,46
Costi del personale  interno per i servizi CRD CF € 3.537,07 € 3.890,78
Totale altri costi di raccolta e trasporto € 940.525,54 € 1.038.862,01

Costi di trattamento   
Costi di trattamento plastica-lattine CV € 25.800,00 € 31.476,00
Contributo CONAI plastica-lattine CV -€ 103.800,00 -€ 114.180,00
Contributo CONAI carta  e cartone CV -€ 39.000,00 -€ 42.900,00
Costi di trattamento umido CV € 117.475,95 € 129.223,55
Costi di trattamento frazione verde CV € 16.500,00 € 18.150,00
Costi di trattamento vetro CV € 4.412,22 € 4.853,44
Contributo CONAI vetro CV -€ 19.000,00 -€ 20.900,00
Costi di trattamento ingombranti CV € 35.000,00 € 38.500,00
Costi di trattamento frigoriferi, TV, PC CV € 176,85 € 215,76
Costi di trattamento altri recuperabili pericolosi CV € 15.000,00 € 18.300,00
Costi di trattamento altri recuperabili non pericolosi CV € 30.000,00 € 33.000,00
Contributo CONAI legno e metallo CV -€ 11.600,00 -€ 12.760,00
Totale  costi di trattamento CV € 70.965,02 € 82.978,74

TOTALE COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI € 1.011.490,56 € 1.121.840,76

TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (SOMMA COSTO GES TIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI ED 
INDIFFERENZIATI):  

€ 1.639.357,62 € 1.809.486,28

COSTI COMUNI
Costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso
Costi generali di accertamento e contenzioso CF € 20.000,00 € 20.000,00
spese per notifica atti di pagamento e sanzionatori CF € 7.800,00 € 7.800,00
costi per rimborsi tassa CF € 36.000,00 € 36.000,00
Rimborso formulari e compostaggio domestico CF € 43.879,75 € 43.879,75

PIANO FINANZIARIO DEL COMUNE DI PIOSSASCO

STAMPATO IL 12/06/2015



Denominazione dei costi

T
ip

o 
 c

os
ti PIANO 

FINANZIARIO 
PREVISIONALE 

PIOSSASCO 2015

TOTALE PIANO 
FINANZIARIO 

PREVISIONALE 
PIOSSASCO 2015

TOTALE NETTO
TOTALE con  

I.V.A.

Totale costi amministrativi di accertamento, riscos sione, contenzioso € 107.679,75 € 107.679,75

Costi servizi di gestione
costi personale comunale per la gestione dell'entrata tributaria e della gestione del rifiuto e vigilanza sul territorio di 
contrasto agli abbandoni e all'evasione tributaria CF € 214.000,00 € 214.000,00
costo supporto allo sportello TARI e revisione della banca dati CF € 20.000,00 € 24.400,00
costi emissione e stampa avvisi di pagamento CF € 8.500,00 € 10.370,00
costi postali consegna avvisi pagamento CF € 9.300,00 € 9.300,00
costo servizio gestione consegna cassonetti e segnalazioni disservizi tramite n. verde di COVAR14 CF € 18.000,00 € 21.960,00
personale interno amministrativo di staff CF € 38.401,49 € 38.401,49
altri costi (spese mensa) CF € 1.564,47 € 1.627,05
spese per la formazione CF € 354,27 € 354,27
spese per sicurezza CF € 2.971,14 € 3.624,79
Rimborso spese viaggi CdA e Assemblea CF € 1.273,35 € 1.273,35
Compenso del revisore CF € 404,74 € 493,79
utenze (elettricità, gas, ecc.) CF € 6.932,66 € 8.457,85
assicurazioni CF € 6.720,44 € 6.720,44
Locazioni passive CF € 6.948,27 € 7.815,45
locazioni attive CF -€ 1.697,80 -€ 2.071,31
materiali di consumo CF € 1.450,20 € 1.760,40
spese di rappresentanza CF € 353,62 € 353,62
leasing, altri costi (servizi diversi (con IVA)) CF € 13.794,58 € 16.673,76
Interessi passivi su conti correnti CF € 17.713,44 € 17.713,44
Interessi passivi su cessioni crediti factor e a fornitori CF € 22.158,69 € 22.158,69
tasse tributi CF € 18.034,37 € 18.034,37
IRAP CF € 6.720,44 € 6.720,44
Collaborazioni CF € 14.502,00 € 17.692,44
Rimborso spese postali COVAR14 CF € 4.200,00 € 4.200,00
compenso Segretario CF € 1.697,80 € 1.697,80

Totale Costi servizi di gestione € 434.298,17 € 453.732,12

Costi comuni diversi
Costi mantenimento ATO CF € 8.279,66 € 8.279,66
Rimborso spese legali CF € 3.537,07 € 3.537,07
Proventi vari CF -€ 1.693,16 -€ 1.862,48
Manutenzione ordinaria beni mobili CF € 707,41 € 863,05
Attività di riduzione dei rifiuti CF € 12.000,00 € 12.000,00

Totale costi comuni diversi € 22.830,98 € 22.817,30

Costi di conduzione discariche in post mortem
Personale Area Tecnica CV € 17.547,74 € 17.547,74
Oneri conduzione ordinaria discariche in post mortem CV € 36.072,40 € 40.495,92
Manutenzione straordinaria impianti/discariche CV € 12.033,43 € 13.723,84
Quote finanziamenti accesi nell'anno CV € 15.367,02 € 15.367,02

Totale costi di conduzione discariche in post morte m € 81.020,59 € 87.134,52

TOTALE COSTI COMUNI  € 645.829,49 € 671.363,69
Ammortamenti anno in corso CF € 17.680,75 € 17.680,75
Acquisto cassonetti, attrezzature e altri beni mobili CF € 21.720,44 € 26.498,94
Remunerazione del capitale/Fondo di riserva CF € 28.289,21 € 28.289,21

COSTI D’USO DEL CAPITALE:  € 67.690,40 € 72.468,90

CONTRIBUTI DAI COMUNI € 0,00 € 0,00

TOTALE € 2.352.877,51 € 2.553.318,87

CONTRIBUTI CONAI  -€ 173.400,00 -€ 190.740,00

accantonamento fondo svalutazione crediti anno in c orso € 127.665,94 € 127.665,94

TOTALE NETTO E LORDO TARIFFA € 2.480.543,45 € 2.680.984,81

ADDIZIONALE PROVINCIALE € 2.815.034,05

STAMPATO IL 12/06/2015



ALLEGATO B

totale piano finanziario 2014 (allegato A) 
al lordo del contributo CONAI

2.871.724,81€    100,00% contributi CONAI 190.740,00€          26,44 %

PARTE FISSA 1.952.772,87€    68,00%
PARTE VARIABILE 918.951,94€       32,00%
Totale piano finanziario 2014 2.871.724,81€    100,00% coeff. Compostaggio                     0,00%

coeff. Riduzione compostaggio     20,00%
P.V. UT. DOM.-CONAI 530.637,27€          

quota di rid. Comp. -
530.637,27€          

UTENZE DOMESTICHE 1.532.926,70€    78,50%
UTENZE NON DOMESTICHE 419.846,17€       21,50% rid. Non domestiche -
TOTALE PARTE FISSA 1.952.772,87€    100% %media rid. Non dom. 0,00%

P.V. UT. NON DOM. 197.574,67€          

UTENZE DOMESTICHE 721.377,27€       78,50% PV UT. NON DOM. (da ripartire)
UTENZE NON DOMESTICHE 197.574,67€       21,50% PV UT. DOM. (da ripartire)
TOTALE PARTE VARIABILE 918.951,94€       100% CONAI (da ripartire) 24,20 %

anno 2014 differenza 2015
TOTALE UTENZE DOMESTICHE 2.254.303,98€    78,50% 2.269.604,32€            15.300,34-€            
TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE 617.420,83€       21,50% 621.611,38€               4.190,55-€              
TOTALE PIANO FINANZIARIO 2.871.724,81€    100% 2.891.215,70€            19.490,89-€            

% diff.
-0,67
-0,67
-0,67

SUDDIVISIONE DEI COSTI

totali utenze domestiche e utenze non domestiche nel piano finanziario

I contributi CONAI sono assegnati alle famiglie come  
riduzione sulla parte variabile per la raccolta differenziata. 
Ogni nucleo benefici per l'anno in corso di una riduzione 

della parte variabile pari al 26,16%.

197.574,67€  
721.377,27€  

Suddivisione del piano finanziario in parte fissa e parte variabile

suddivisione della parte fissa tra                                                           
utenze domestiche e utenze non domestiche

suddivisione della parte variabile tra                                                           
utenze domestiche e utenze non domestiche



ALLEGATO C

quota fissa utenze domestiche 1.532.926,70€          stot1 214.004,00  mq. 0,8 stot1*Ka1 171.203,20  
quota fissa utenze non domestiche 419.846,17€             stot2 298.271,00  mq. 0,94 stot2*Ka2 280.374,74  
TOTALE QUOTA FISSA 1.952.772,87€          stot3 204.517,00  mq. 1,05 stot3*Ka3 214.742,85  
quota variabile utenze domestiche 721.377,27€             stot4 165.637,00  mq. 1,14 stot4*Ka4 188.826,18  
quota variabile utenze non domestiche 197.574,67€             stot5 31.087,00    mq. 1,23 stot5*Ka5 38.237,01    
TOTALE QUOTA VARIABILE 918.951,94€             stot6 11.503,00    mq. occupanti 1,3 stot6*Ka6 14.953,90    

N1 2.065,00      famiglie 2.065       0,8 N1*Kb1 1.652,00      
TOTALE PIANO FINANZIARIO 2.871.724,81€          N2 2.517,00      famiglie 5.034       1,6 N2*Kb2 4.027,20      

N3 1.691,00      famiglie 5.073       2 N3*Kb3 3.382,00      
N4 1.296,00      famiglie 5.184       2,6 N4*Kb4 3.369,60      
N5 224,00         famiglie 1.120       3,2 N5*Kb5 716,80         

Kg. Rifiuti utenze domestiche 5.559.718,51            N6 o + 74,00           famiglie 444          3,7 N6*Kb6 273,80         
Kg. Rifiuti utenze  non domestiche 948.464,49               snd1 9.252,00      mq. 0,4 snd1*Kc1 3.700,80      
totale rifiuti prodotti 2014 (dato covar14) 6.508.183,00            snd2 - mq. 0,43 snd2*Kc2 -

snd3 5.206,00      mq. 0,6 snd3*Kc3 3.123,60      
snd4 2.356,00      mq. 0,88 snd4*Kc4 2.073,28      

numero occupanti 18.920                      snd5 - mq. 0,64 snd5*Kc5 -
snd6 1.974,00      mq. 0,51 snd6*Kc6 1.006,74      
snd7 518,00         mq. 1,64 snd7*Kc7 849,52         
snd8 271,00         mq. 1,08 snd8*Kc8 292,68         

superficie totale utenze domestiche 925.019,00               snd9 5.247,00      mq. 1,25 snd0*Kc9 6.558,75      
superficie totale utenze non domestiche 81.022,00                 snd10 - mq. 1,29 snd10*Kc10 -

snd11 17.303,00    mq. 1,52 snd11*Kc11 26.300,56    
snd12 1.933,00      mq. 0,61 snd12*Kc12 1.179,13      
snd13 5.013,00      mq. 1,41 snd13*Kc13 7.068,33      
snd14 1.185,00      mq. 1,8 snd14*Kc14 2.133,00      

Quf 1,6876                      €/mq. snd15 1.207,00      mq. 0,83 snd15*Kc15 1.001,81      
Quv 414,2428                  Kg./famiglia snd16 - mq. 1,78 snd16*Kc16 -
Cu 0,1298                      €/Kg. snd17 2.053,00      mq. 1,48 snd17*Kc17 3.038,44      

snd18 1.458,00      mq. 1,03 snd18*Kc18 1.501,74      
snd19 1.500,00      mq. 1,41 snd19*Kc19 2.115,00      
snd20 11.596,00    mq. 0,92 snd20*Kc20 10.668,32    

Qapf 3,6274                      €/mq. snd21 3.140,00      mq. 1,09 snd21*Kc21 3.422,60      
Cu 0,2083                      €/kg. snd22 2.911,00      mq. 5,57 snd22*Kc22 16.214,27    

snd23 - mq. 4,85 snd23*Kc23 -
snd24 2.104,00      mq. 3,96 snd24*Kc24 8.331,84      
snd25 3.426,00      mq. 2,76 snd25*Kc25 9.455,76      
snd26 901,00         mq. 2,61 snd26*Kc26 2.351,61      
snd27 468,00         mq. 7,17 snd27*Kc27 3.355,56      

stotn = superficie totale relativa ai nuclei familiari composti da n.  componenti snd28 - mq. 2,74 snd28*Kc28 -
Nn = numero faniglie conposte da n componenti snd29 - mq. 3,5 snd29*Kc29 -

snd1…30 = superficie totale relativa alle utenze non domestiche suddivise per categoria (1…30) snd30 - mq. 1,91 snd30*Kc30 -

UTENZA DOMESTICA

UTENZA NON DOMESTICA

TARIFFE UNITARIE UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

PARAMETRIDATI



ALLEGATO D 
 
 

TABELLE DEI COEFFICIENTI MINISTERIALI SCELTI TRA QU ELLI INDICATI 
NELL’ALLEGATO 1 AL D.P.R. 158/99 

 
 
 
Tabella A – Utenze domestiche – intero territorio consortile 
 

PARTE FISSA PARTE VARIABILE N. di 
componenti il 

nucleo familiare 

ka Nord Comuni con 
popolazione superiore a 

5.000 abitanti 
kb medio 

1 0,80 0,80 
2 0,94 1,60 
3 1,05 2,00 
4 1,14 2,60 
5 1,23 3,20 

6 o più 1,30 3,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tabella B  
 
 Utenze non domestiche per i Comuni con popolazione oltre 5.000 abitanti ex Allegato 1, 
D.P.R. 158/1999. 
 
 

PARTE 
FISSA 

PARTE 
VARIABILE  Categoria Descrizione 

Kc scelto Kd scelto 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,40 3,28 

2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90 
4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 7,21 
5 stabilimenti balneari 0,64 5,22 
6 esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 
7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 
8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 
9 Case di cura e riposo 1,25 10,22 
10 Ospedale 1,29 10,55 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 
12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

1,41 11,55 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,83 6,81 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,48 12,12 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

1,03 8,48 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11,55 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 
24 Bar, caffè pasticceria 3,96 32,44 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,76 22,67 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,40 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 
28 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45 
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 28,70 
30 Discoteche, night club 1,91 15,68 

 


