
 
 

  C O M U N E    D I    O S I G L I A  
 

                   PROVINCIA DI SAVONA 

   
 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  02 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO  

                     COMUNALE SUI RIFIUTI  (TARI) - ANNO 2016. 

 

L’anno Duemilasedici, addì ventidue del mese di aprile, alle ore ventuno, previa notifica degli 

inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione.  

Risultano: 

 

N. ord.                        COGNOME E NOME                                           PRES.              ASS. 

 

 1  NAVONI   ANGELO     X   

 2  RAVERA  ORNELLA     X 

 3  BRIOZZO   STEFANO     X 

 4   SALVO  PIETRO     X 

 5  BREMO   MARIANO     X 

 6  DELLEPIANE  BRUNO     X 

 7  RAIMONDO  FRANCO               X 

 8  RAVERA   SILVANO    X 

 9  SCARZELLA  PAOLA    X 

10  GIUSTO   FAUSTO    X 

11  BARBERIS  LORENZO                                 X 

 

    Totale n.                                   10                           1 

 

Partecipa il  Dott. Giovanni PUCCIANO, Segretario Comunale. 

 

Il Sig. Angelo NAVONI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO  

                     COMUNALE SUI RIFIUTI  (TARI) - ANNO 2016. 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 

successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita 

dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “Il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia”; 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014, “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 

RILEVATO che l’ art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato l’articolo 1 comma 652 della Legge 

147/2013 prevedendo, tra l’altro che “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 

graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 

2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti 

di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1” 

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge n.147/2013, deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

CONSIDERATO che l’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali e assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata riferibile 

alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come esplicitato all’allegato B); 

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di 

consiglio comunale n. 17 del  24.09.2014(di seguito Regolamento comunale); 



 
 

RILEVATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11  del  12.08.2015, con cui sono state 

apportate modifiche al succitato regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del  12.08.2015, di cui si allega alla presente il prospetto 

economico-finanziario,  (allegato A), nonché il Piano medesimo (All. D) e ritenuto meritevole di 

conferma anche per l’anno 2016; 

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. 

Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa 

comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto 

comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello 

smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti 

urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 

dicembre 2012 n. 6208; 

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del 

D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e 

massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto, allegate alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale (allegato C); 

RILEVATA la disposizione dell’art. 2 comma 1, lett. e-bis) del Decreto-legge n. 16/2014 che dispone 

la facoltà di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a inferiori ai minimi o superiori ai massimi 

ivi indicati del 50 per cento, anche al fine di rendere il carico fiscale più equilibrato tra le diverse 

categorie di utenza non domestica; 

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 

Agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000;   
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 

1. di determinare per l’anno 2016 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche e non 

domestiche, come meglio esplicitato nell’allegato B): 



 
 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 92,41 % 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 7,59 % 

 

2. di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe in conformità al Piano finanziario relativo al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016: 

Utenze domestiche anno 2016 

Fascia 
(n) componenti 
nucleo abitativo 

TF (€/mq) TV(€/N) (*) 

FASCIA A 1 0,77 37,25 

FASCIA B 2 0,90 66,18 

FASCIA C 3 0,99 81,64 

FASCIA D 4 1,07 97,89 

FASCIA E 5 1,14 119,69 

FASCIA F > 5 1,19 134,75 

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la 

tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1. 

Utenze non domestiche anno 2016 

Cod. Attività Produttive 
TF 

(€/mq) 
TV 

(€/mq) 
Tariffa 

(€ / mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,47 0,32 0,79 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,77 0,51 1,28 
3 Stabilimenti balneari 0,58 0,39 0,97 
4 Esposizioni, autosaloni 0,40 0,27 0,67 
5 Alberghi con ristorante 1,27 0,85 2,12 
6 Alberghi senza ristorante 0,88 0,59 1,47 
7 Case di cura e riposo 0,98 0,65 1,63 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,10 0,73 1,83 
9 Banche ed istituti di credito 0,57 0,38 0,95 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
1,06 0,71 1,77 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,43 0,95 2,38 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,98 0,65 1,63 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,11 0,74 1,85 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,83 0,55 1,38 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,00 0,66 1,66 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,78 3,18 7,96 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,59 2,39 5,98 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,74 1,16 2,90 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,52 1,01 2,53 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,98 3,99 9,97 



 
 

Cod. Attività Produttive 
TF 

(€/mq) 
TV 

(€/mq) 
Tariffa 

(€ / mq) 

21 Discoteche, night club 1,53 1,02 2,55 

3. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2016; 

4. di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 

504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella 

misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 

5. di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

6. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione 

nei modi e termini previsti; 

7. di allegare alla presente, (All. D) il Piano Finanziario 2015, approvato con delib. CC n. 12 del 

12.08.2015; 

8. di dichiarare la presente, con separata ed apposita votazione unanime, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

COMUNE DI OSIGLIA 
 

ALLEGATO A alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2  DEL 22.04.2016 
 

Prospetto economico-finanziario – analisi dei costi relativi al servizio di igiene urbana 
 

COSTI DEL SERVIZIO 
COSTI 

VARIABILI 
COSTI FISSI 

CRT (costi di raccolta e trasporto) 8.033,00    

CTS (costi di trattamento e smaltimento) 5.179,00    

CRD (costi di raccolta differenziata) 8.527,50    

CTR (costi di trattamento e riciclo) 5.926,00    

CSL (costi di spazzamento e lavaggio)   0,00  

CARC (costi amministrativi)   7.043,00  

CGG (costi generali di gestione)   32.265,50  

CCD (costi comuni diversi)   1.000,00  

AC (altri costi)   0,00  

CK (costi d'uso del capitale)   2.000,00  

TOTALI 27.665,50  42.308,50  

TOTALE GETTITO (costi fissi + costi variabili) 69.974,00  

% costi fissi sul totale gettito 60,46% 

% costi variabili sul totale gettito 39,54% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI OSIGLIA 
 

ALLEGATO B alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 22.04.2016 
 

Ripartizione copertura costi tra utenze domestiche e non domestiche 
Al fine di determinare la tariffa è necessario ripartire tra le categorie di utenza domestica e non 
domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando 
comunque l’agevolazione prevista per le utenze domestiche di cui al comma 658 della L. 147/2013 e dal 
comma 1 dell’articolo 21 del Regolamento Comunale TARI. 
Il riferimento a “criteri razionali” implica: 

a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione 
priva di motivazione o meramente apodittica; 

b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative 
della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macro-categorie di utenza; 

c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, 
ma non arbitraria. 

L’unica variabile a disposizione degli uffici comunali per procedere ad una ripartizione del carico 
tributario è data dalla superficie imponibile delle categorie.  

Totale

la superficie a ruolo (in mq) 45.651,0 95,41% 2.194,0 4,59% 47.845,0

Utenze domestiche Utenze non domestiche

 
 
La distribuzione “tecnica” dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per 
assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 
658 della L. 147/2013. Riduzione che opera abbattendo la tariffa per una quota, determinata dall’ente 
locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a 
raccolta differenziata, cosicché i costi a carico delle utenze domestiche vengano ad essere fissati in 
misura inferiore a quella sin qui ottenuta.  
In particolare, è stata “accreditata” alle utenze domestiche una percentuale legata all’incremento di 
raccolta differenziata ottenuta nell’anno precedente. 
 

% di raccolta differenziata nell'anno 2013 35,34%

% di raccolta differenziata nell'anno 2014 51,30%
Variazione 15,96%

 
 
Al riguardo si rimarca che: 
• il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze domestiche 
debba essere “addebitata” alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi di queste ultime. 
• la riduzione in esame non va controbilanciata da una specifica copertura finanziaria a carico del 
comune, giacché manca del tutto una previsione simile a quelle di cui al comma 660 dell'art. 1. 
 
Per evitare che l'incidenza della Raccolta differenziata incida in maniera eccessiva sulla bipartizione, 
l'Amministrazione stabilisce che l'effetto del suo incremento sia mantenuto entro il limite minimo di un 
punto e massimo di 3 punti percentuali. 
 
Alla luce di questo ragionamento emerge la seguente situazione, che si intende confermare per l'anno 
2016: 
 

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE 92,41%

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE 7,59%  



 
 

COMUNE DI OSIGLIA 
 

ALLEGATO C alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 22.04.2016 
 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (estratto dell’allegato 1) 
 

Tabella 1b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 
 

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti 

Fascia 
Numero componenti del 
nucleo familiare 

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di 
componenti del nucleo familiare 

Nord Centro Sud 

FASCIA A 1 0,84 0,82 0,75 

FASCIA B 2 0,98 0,92 0,88 

FASCIA C 3 1,08 1,03 1,00 

FASCIA D 4 1,16 1,10 1,08 

FASCIA E 5 1,24 1,17 1,11 

FASCIA F 6 o più 1,30 1,21 1,10 

 
 
Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze 
domestiche 

Fascia 
Numero componenti del 

nucleo familiare 

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di 
componenti del nucleo familiare 

minimo massimo Scelto 

FASCIA A 1 0,60 1,00 0,94 

FASCIA B 2 1,40 1,80 1,67 

FASCIA C 3 1,80 2,30 2,06 

FASCIA D 4 2,20 3,00 2,47 

FASCIA E 5 2,90 3,60 3,02 

FASCIA F 6 o più 3,40 4,10 3,40 

 



 
 

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 
domestiche 

Cat.  Attività per comuni < 5.000 abitanti 
Kc Coefficiente potenziale produzione - Nord 

min max Scelto 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
0,32 0,51 0,48 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,78 

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,59 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,41 

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,29 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,89 

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,99 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,11 

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,58 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli 

0,87 1,11 1,07 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,45 

12 

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 

0,72 1,04 0,99 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,12 

14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
0,43 0,91 0,84 

15 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
0,55 1,09 1,01 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
1,76 2,38 1,76 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 

21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1,55 

 
 



 
 

Tabella 4b - Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della 
tariffa alle utenze non domestiche 

Cat.  Attività per comuni < 5.000 abitanti 
Kd Coefficiente potenziale produzione - Nord 

min max Scelto 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
2,60 4,20 3,96 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 6,39 

3 Stabilimenti balneari 3,11 5,20 4,89 

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 3,39 

5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 10,61 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 7,35 

7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 8,13 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 9,14 

9 Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,74 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli 

7,11 9,12 8,82 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 11,90 

12 

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 

5,90 8,50 8,11 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 9,19 

14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
3,50 7,50 6,90 

15 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
4,50 8,92 8,26 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
14,43 19,55 14,43 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 

21 Discoteche, night club 8,56 13,45 12,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Allegato “D” alla delib. CC. N. 2 del 22.04.2016 
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Presentazione del documento 

Il Piano Finanziario rappresenta l'elaborato funzionale all’analisi dei costi previsionali relativi alla 

gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il documento è redatto in 

ottemperanza al comma 683 articolo 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 per l’elaborazione 

della tariffa del tributo TARI.  

Il Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del 

ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di 

rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo; 

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi 

di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche confronti con le situazioni 

relative agli anni precedenti. 

Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 

determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, D.Lgs. 22/1997; 

art. 8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il comma 683 sopra citato ai sensi del quale “Il 

consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia”. 

La prima sezione contiene un'analisi della normativa vigente con riferimento all'attuale sistema di 

tassazione introdotto dalla Legge n. 147/2013. Nella seconda sezione sono analizzati gli aspetti 

generali dell'ente e le principali caratteristiche del servizio erogato, oltre all'andamento della 

produzione dei rifiuti ed al tasso di raccolta differenziata registrata negli ultimi anni. L’ultima 

parte, che completa il documento, sintetizza i costi relativi all'intero ciclo integrato sostenuti dalla 

collettività, suddivisi per tipologia, che saranno elementi propedeutici al calcolo della tariffa di 

riferimento, in base al disposto del comma 652 della Legge 147/2013, a copertura del corrispettivo 

per i costi totali del servizio. 
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1. Il quadro normativo di riferimento 

L’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). Essa si 

basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 

compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 

e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore, abrogando l’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

I commi 650 e 651 del citato articolo 1 prevedono che la TARI sia corrisposta in base a tariffa 

commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che tenga 

conto dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “Norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani”. 

Come è noto, il D.P.R. 158/1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell’art. 49, d.lgs. 

22/1997 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 

(la c.d. TIA1), norma in forza della quale “Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro 

dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato 

per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni 

transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il 

graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

da parte dei comuni”. 

Il D.P.R. 158/1999 avrebbe dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, giacché il 

sesto comma dell’art. 238, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell’ambiente), recante la disciplina della c.d. 

TIA2, già prevedeva che “Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il 

Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel 

Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, 

con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte 

quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri 
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generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, 

anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri 

per le autorità interessate”. Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che “Sino alla 

emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per 

l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”, costituite 

in particolare dal già citato D.P.R. 158/1999, che pertanto è destinato a regolare anche la TARI. 

 

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. In tal caso le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea dovranno essere determinate dal comune moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
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2. Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Osiglia 

Al fine di descrivere la realtà del servizio rifiuti nel Comune di Osiglia e del profilo organizzativo 

adottato per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana in funzione dell’individuazione dei costi ai 

quali deve essere commisurata la tariffa di riferimento, si illustrano qui di seguito alcuni parametri 

di inquadramento territoriale. 

  Unità di misura Valore 

Popolazione residente abitanti 456 

Nuclei famigliari numero 220 

Estensione territoriale kmq 29,20 

Densità abitativa ab./kmq 16,00 

Attività commerciali/artigianali numero 11 
 

Dal punto di vista demografico, la popolazione è ripartita anagraficamente come segue: 

Popolazione Numero % 

Totale popolazione residente 456 1 

Popolazione in età prescolare (0/6 anni) 18 4% 

Popolazione in età scuola dell’obbligo (7/14 anni) 20 4% 

Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 41 9% 

Popolazione in età adulta (30/65 anni) 218 48% 

Popolazione in età senile (oltre 65 anni) 159 35% 

Nel grafico seguente viene evidenziata la ripartizione percentuale della popolazione tra le diverse 

fasce di età. 
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Secondo le attuali disposizioni normative, il carico tributario della tariffa sarà ripartito tra unità 

domestiche e unità non domestiche. Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni 

familiari. Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi 

una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999: 

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  

- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale 

P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, 

educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme). 

Nelle tabelle seguenti è esposta la distribuzione delle utenze tra le diverse fasce e categorie 

all’interno dei due macro-aggregati. 

Utenze domestiche N. utenze Mq totali 

Fascia A - 1 occupante 129 13.444 

Fascia B - 2 occupanti 261 25.902 

Fascia C - 3 occupanti 33 4.137 

Fascia D - 4 occupanti 16 1.608 

Fascia E - 5 occupanti 4 560 

Fascia F - 6 o più occupanti 0 0 

Totali 443 45.651 

* è opportuno evidenziare che il dato relativo alla fascia B (2 occupanti) comprende anche le utenze domestiche 

corrispondenti agli immobili presso cui i soggetti passivi non hanno la residenza e che non vengono occupati dagli 

stessi in qualità di immobili principali (rientrano in questa fattispecie le c.d. seconde case sia di residenti nel Comune di 

Osiglia che in altri Comuni, utilizzate in via non continuativa). 
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Utenze non domestiche Mq totali 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0 

Campeggi, distributori carburanti 0 

Stabilimenti balneari 0 

Esposizioni, autosaloni 53 

Alberghi con ristorante 761 

Alberghi senza ristorante 787 

Case di cura e riposo 0 

Uffici, agenzie, studi professionali 0 

Banche ed istituti di credito 0 

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

0 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 236 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

0 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0 

Attività industriali con capannoni di produzione 0 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 170 

Bar, caffè, pasticceria 75 

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

112 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 

Discoteche, night club 0 

Totali 2.194 
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3. Esposizione dei dati quantitativi 

3.1 La produzione di rifiuti nel Comune di Osiglia 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

234.260 260.470 202.200 229.162 205.841 264.440 203.554

Produzione di rifiuti (in kg) - serie storica

 

 

 

La serie storica della produzione di rifiuti nel Comune di Osiglia negli anni mostra un andamento 

continuo e costante negli anni considerati. Nell’ultimo anno si è registrato un calo di produzione 

rispetto al 2013. 

 

3.2 La raccolta differenziata 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

24,07% 27,12% 32,01% 43,50% 45,38% 35,34% 51,30%

Raccolta differenziata (in %) - serie storica

 
 

La raccolta differenziata è stata introdotta nell’anno 2000. 
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3.3 Il conferimento in discarica ed i sistemi di smaltimento alternativi 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

177.874 189.831 137.476 129.477 112.430 170.987 99.131

Conferimento rifiuti in discarica (in kg) - serie storica

 
 

Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani avviene prevalentemente mediante il conferimento in 

discarica.  
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4. Aspetti economico finanziari 

4.1. La definizione della tariffa 

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2, D.P.R. 158/1999, “l’insieme dei 

criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte 

degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani” (comma 2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. cit.), in maniera tale 

che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 

per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che 

“La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica”. 

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 

fondamentali: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche; 

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  
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4.2. L’identificazione dei costi del servizio 

L’art. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di 

tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, la quale sarà composta da 

una quota fissa determinata in relazione ai costi del servizio di natura collettiva e da una quota 

variabile rapportata alla potenzialità di produzione e conferimento dei rifiuti, al fine di garantire la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 

L’art. 3, D.P.R. 158/1999, specifica poi che: 

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento 

da dettagliare nel PEF (comma 1); 

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3). 

Nel PEF vanno dunque inserite tutte e sole le voci di costo indicate dal D.P.R. 158/1999, cosicché: 

• nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF; 

• nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso; 

• le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. 158/1999, e 

pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso - maggiore o minore - di 

quanto è previsto dal metodo. 

Il punto 2, all. 1, D.P.R. 158/1999, individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro natura - 

costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale - con ulteriori articolazioni al loro 

interno. 

La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi inerenti il servizio di gestione e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani. Si ottiene attraverso la seguente formula: 

 

T n = (CG + CC)n-1 (1 + IP n – X n) + CK n 

 

dove:  

T n: entrate tariffarie totali di riferimento; 

CGn-1: costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente (costi 

operativi di gestione);  

CCn-1 : costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente (costi 

comuni); 

IPn-1 : inflazione programmata per l'anno di riferimento; 

Xn-1 : recupero di produttività per l'anno di riferimento; 
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CKn : costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento (costi d’uso del capitale). 

Osservando la formula si evince che le componenti del costo della tariffa di riferimento sono i costi 

operativi di gestione CG, i costi comuni CC e i costi d’uso del capitale CK. Tali costi di seguito 

saranno analizzati nel dettaglio. 

 

4.2.1 Costi operativi di gestione (CG) 

I costi operativi di gestione sono dati dalla somma di: 

CGIND = Costi di Gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati; 

CGD = Costi di Gestione del ciclo della raccolta Differenziata. 

Nei CGIND vengono considerate le seguenti quattro voci di costo: 

- CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche, ovvero i costi inerenti la 

pulizia strade e mercati e la raccolta dei rifiuti esterni; 

- CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU, ovvero tutti i costi inerenti i servizi compresi nel 

contratto d’appalto, assieme ad eventuale travaso e trasporto fuori bacino; 

- CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU, ovvero tutti i costi inerenti la discarica o 

impianto di trattamento rifiuto indifferenziato; 

- AC = Altri Costi, ovvero i costi inerenti la realizzazione ecocentri, campagne informative, 

costi di consulenza e tutti gli altri costi non ricompresi nei CTS. 

Nei CGD sono compresi le due voci seguenti:  

- CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale, ovvero i costi di appalto o contratto di 

servizio o convenzione per le singole filiere (carta, vetro, plastica, vestiti usati, rottami 

ferrosi, verde, umido…);  

- CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante da rifiuti): per umido e verde sono i costi di compostaggio ed eventuale 

altro trattamento o pretrattamento mentre per le altre frazioni sono i costi di trattamento 

ed eventuali ricavi di vendita da indicare in negativo. 

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi i seguenti costi:  

• i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal contributo CONAI; 

• i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei 

produttori e utilizzatori. 
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4.2.2 Costi comuni (CC) 

I costi comuni CC sono i costi non direttamente relativi alla raccolta dei rifiuti, ma dei quali una 

parte può essere imputata alla gestione degli RSU. Sono formati dalla somma delle seguenti voci: 

CARC = Costi amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso: tutte le 

spese logistiche dell’ufficio tariffazione e del personale (dedicato) che segue a definizione la 

Tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la riscossone; 

CGG = Costi Generali di Gestione: tutti i costi relativi al personale comunale o in appalto che 

segue l’organizzazione del servizio (in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) ed i 

costi generali di gestione; 

CCD = Costi Comuni Diversi: le quote di costi dei materiali e dei servizi di rete, degli 

automezzi, di pulizia ecc.. 
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4.2.3 Costi d’uso del capitale (CK) 

I costi d'uso del capitale CK sono composti dalla somma delle tre seguenti spese: 

AMM = Ammortamenti, riferiti all’anno di riferimento, degli impianti relativi alla gestione dei 

rifiuti (impianti, mezzi, attrezzature, servizi);  

ACC = Accantonamenti del gestore per l’anno di riferimento; 

Rn = Remunerazione del capitale investito (*): è la remunerazione del capitale calibrata dal 

prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei 

titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale 

iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. 

 

(*) La remunerazione del capitale si basa su tre addendi moltiplicati per un tasso %:  

 

Rn = rn (KNn-1 + In + Fn) 

 

TIPOLOGIA SIGLA CONSISTE IN 

Rn 

= 

Remunerazione 

del Capitale 

Investito 

rn Tasso di remunerazione del capitale impiegato (tasso lordo di Banca 

Italia aumentato di 2 punti  

percentuali). Si assume come riferimento l’indice “Rendistato lordo” 

del mese di settembre  

antecedente all’anno di riferimento, pubblicato sul supplemento al 

bollettino della Banca d’Italia 

KN n-1 Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente 

(immobilizzazioni nette) 

In Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 

Fn Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in 

riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito 

all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti 

programmati. 
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4.3. La determinazione della tariffa di riferimento 

Una volta definiti tutti i dati di costo, occorre suddividere gli stessi in costi fissi ed in costi variabili. 

I primi sono quelli che non dipendono dalla quantità di servizio erogato/fruito dagli utenti mentre i 

secondi sono quelli che dipendono dalla quantità del servizio erogato/fruito. La tariffa è composta 

da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione 

dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, 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. 

Di conseguenza la tariffa di riferimento ∑T è data dalla somma della parte fissa ∑TF e di quella 

variabile ∑TV, come si può osservare nella formula seguente:  

 

∑T = ∑TF + ∑TV 

 

La parte fissa ∑TF è data dalla sommatoria delle seguenti voci: CSL, CARC, CGG, CCD, AC e CK. Le 

prime cinque voci si riferiscono all’anno precedente quello di riferimento; i costi d’uso del capitale 

si riferiscono all’anno di riferimento. 

La parte variabile ∑TV (che dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza) è data 

dalla sommatoria delle seguenti voci: CRT, CTS, CRD, CTR. 
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4.3.1. La tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

I costi vengono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche in base a dati razionali come, ad 

esempio, i rifiuti prodotti da ciascuna categoria o i costi indotti dalle categorie stesse per lo 

svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (nella maggioranza dei casi tali dati hanno 

una definizione incerta e presentano evidenti difficoltà nella loro individuazione , in particolare i 

costi indotti). 

Per ottenere la parte fissa della tariffa di riferimento di un’utenza domestica (con il nucleo 

famigliare composto da n componenti e una superficie occupata pari a S) deve essere applicata la 

formula seguente:  

 

TFd (n, S) = Quf * S * Ka(n) 

 

TARIFFA COSA COMPRENDE SIGLA 

TFd(n,S)  
= 
parte fissa utenze 
domestiche 

Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i 
costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la 
superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze 
medesime 

Quf(*) 

Superficie dell'abitazione in mq S 
Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione 
del numero di componenti del nucleo familiare 
costituente la singola utenza 

Ka(n) 

 

* Quf, ovvero la quota unitaria fissa si ottiene mediante la seguente formula: 

 

Quf = Ctuf/[∑Stot(n) * Ka(n)] 

 

TARIFFA COSA COMPRENDE SIGLA 

Quf 
= 
Quota unitaria fissa 

Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche Ctuf 
Superficie totale delle utenze domestiche con (n) 
componenti del nucleo familiare  

∑Stot(n) 

Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione 
del numero di componenti del nucleo familiare 
costituente la singola utenza 

Ka(n) 
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Per ottenere la parte variabile della tariffa di riferimento di un’utenza domestica (con il nucleo 

famigliare composto da n componenti e una superficie occupata pari a S) si applica la formula di 

seguito riportata:  

 

TVd = Quv * Kb(n) * Cu 

 

TARIFFA COSA COMPRENDE SIGLA 

TVd(n,S) 
= 
parte variabile 
utenze domestiche 

Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra la 
quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche 
in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare delle utenze medesime, corrette per il 
coefficiente proporzionale di produttività Kb 

Quv (*) 

Coefficiente proporzionale di produttività per utenza 
domestica in funzione del numero dei componenti del 
nucleo familiare costituente la singola utenza  

Kb(n) 

Costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i 
costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la 
quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze 
domestiche 

Cu 

 

* Quv, ovvero la quota unitaria variabile si ottiene mediante la seguente formula: 

 

Quv = Qtot/[∑N(n) * Kb(n)] 

 

TARIFFA COSA COMPRENDE SIGLA 

Quv 
= 
quota unitaria 
variabile 

Quantità totale di rifiuti Qtot 
Numero totale delle utenze domestiche in funzione del 
numero di componenti del nucleo familiare (per ogni 
singola fascia di utenza) 

∑ N(n) 

Coefficiente proporzionale di produttività per utenza 
domestica in funzione del numero dei componenti del 
nucleo familiare costituente la singola utenza4 

Kb(n) 
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4.3.2. Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Per ottenere la parte fissa della tariffa di riferimento di un’utenza non domestica (con attività 

produttiva Ap e una superficie occupata pari a Sap) la formula da applicare è la seguente:  

 

TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap * Kc(ap) 

 

TARIFFA COSA COMPRENDE SIGLA 

TFnd(ap,Sap) 
= 
parte fissa utenze 
non domestiche 

Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i 
costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la 
superficie totale dei locali occupati dalle utenze 
medesime, corretta per il coefficiente potenziale di 
produzione (Kc) 

Qapf (*) 

Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva Sap 
Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto 
della quantità potenziale di produzione di rifiuto 
connesso alla tipologia di attività  

Kc(ap) 

 

(*) Qapf, ovvero la quota unitaria è calcolata attraverso la formula seguente: 

 

TARIFFA COSA COMPRENDE SIGLA 

Qapf 
= 
quota unitaria 

Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non 
domestiche 

Ctapf 

Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività 
produttiva ap (per ogni tipologia di attività produttiva) 

∑Stot(ap) 

Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto 

della quantità potenziale di produzione di rifiuto 

connesso alla tipologia di attività 5 

Kc(ap) 
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Per ottenere la parte variabile della tariffa di riferimento di un’utenza non domestica (con attività 

produttiva Ap e una superficie occupata pari a Sap) il metodo normalizzato prevede che si applichi 

la formula:  

 

TVnd (ap, Sap) = Cu * Sap * Kd(ap) 

 

TARIFFA COSA COMPRENDE SIGLA 

TVnd(ap, Sap) 
= 
parte variabile 
utenze non 
domestiche 

Costo unitario(€/kg), determinato dal rapporto tra i costi 
variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la 
quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non 
domestiche 

Cu 

 Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap 
(per ogni tipologia di attività produttiva) 

Sap 

 Coefficiente potenziale di produzione in kg/mq anno che 
tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima 
connessa alla tipologia di attività 

Kd(ap) 
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5. Determinazione dei costi 

5.1 Costi operativi di gestione (CG) 

TIPOLOGIA SIGLA 
DEFINIZIONE 
LEGISLATIVA 

CONSISTE IN IMPORTO (€) 

CGIND 

= 

costi di 

gestione del 

ciclo dei 

servizi sui RSU 

indifferenziati 

CSL Costi Spazzamento e 
Lavaggio strade e 
piazze pubbliche  

Pulizia strade e mercati, raccolta 
dei rifiuti esterni 0,00 

CRT Costi di Raccolta e 
Trasporto RSU  

Costi dei mezzi e personale relativi 

alla raccolta del rifiuto secco 

residuo, costi relativi alla raccolta 

del rifiuto ingombrante a domicilio; 

costi (ammortamento, nolo o 

acquisto) dei contenitori dedicati 

alla raccolta della frazione residua 

o ingombrante 

8.033,00 

CTS Costi di Trattamento e 
Smaltimento RSU  

Discarica o impianto di trattamento 

(anche termovalorizzatore) del 

rifiuto indifferenziato e relativi 

oneri tributari; costi di trattamento 

per rifiuti ingombranti 

5.179,00 

AC Altri Costi  Raccolta di rifiuti abbandonati sul 

territorio, campagne informative 

ed educative, costi di consulenza 

sul sistema di gestione rifiuti e tutti 

gli altri costi non ricompresi nei CTS 

0,00 

CGD 
= 
costi di 
gestione del 
ciclo della 
raccolta 
differenziata * 

CRD Costi di Raccolta 
Differenziata per 
materiale  
 

Costi dei mezzi e personale; costi 
dei contenitori dedicati alla 
raccolta della frazione differenziata 
per le singole filiere (carta, vetro, 
plastica, vestiti usati, rottami 
ferrosi, verde, umido…) 

8.527,50 

CTR Costi di Trattamento e 
Riciclo (al netto dei 
proventi della vendita 
di materiale ed 
energia derivante da 
rifiuti) 

Per umido e verde costi di 
compostaggio ed eventuale altro 
trattamento o pretrattamento; per 
le altre frazioni, costi di 
trattamento e smaltimento degli 
scarti di selezione 

5.926,00 

Totale costi operativi di gestione CG € 27.665,50 

 

* Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:  

• i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI; 

• i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei 

produttori e utilizzatori. 
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5.2 Costi comuni (CC n-1) 

TIPOLOGIA SIGLA 
DEFINIZIONE 
LEGISLATIVA 

CONSISTE IN IMPORTO (€) 

CC = Costi 
Comuni 

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

Spese logistiche dell’ufficio 
tariffazione e del personale 
(dedicato) che segue la definizione 
della tariffa, il suo accertamento, il 
contenzioso e la riscossione; studi e 
consulenze in materia 

7.043,00  

CGG Costi generali di 
gestione 

Costi di personale comunale o in 
appalto che segue l’organizzazione 
del servizio (in misura non inferiore 
al 50% del loro ammontare) 

32.265,50  

CCD Costi comuni diversi Costi di mantenimento/ 
funzionamento della struttura: 
utenze enel, acqua, gas, licenze 
utilizzo software, canoni 
manutenzione software, acquisto 
SW e HW 

1.000,00  

Totale costi comuni CC € 40.308,50 
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5.3 Costi d’uso del capitale (CK) 

 
 

 

TIPOLOGIA SIGLA 
DEFINIZIONE 
LEGISLATIVA 

CONSISTE IN IMPORTO (€) 

CK = Costi 
d’Uso del 
Capitale 

AMM Ammortamenti  Ammortamenti, riferiti all’anno di 
riferimento, dei beni strumentali per 
l’esercizio dell’impresa (impianti, 
mezzi, attrezzature, servizi) 

0,00 

ACC Accantonamenti Accantonamenti del gestore per 
l’anno  di riferimento 

2.000,00 

Rn Remunerazione del 
capitale investito (*) 

Remunerazione del capitale calibrata 
dal prodotto tra tasso di 
remunerazione indicizzato 
all’andamento medio annuo del tasso 
dei titoli di Stato aumentato di 2 punti 
percentuali e capitale netto investito 
(valore del capitale iniziale meno 
ammortamenti) aumentato dei nuovi 
investimenti 

0,00 

Totale costi d’uso del capitale CK € 2.000,00 
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5.4 Riepilogo costi del servizio 

COSTI DEL SERVIZIO COSTI VARIABILI COSTI FISSI 

CRT (costi di raccolta e trasporto) 8.033,00    

CTS (costi di trattamento e smaltimento) 5.179,00    

CRD (costi di raccolta differenziata) 8.527,50    

CTR (costi di trattamento e riciclo) 5.926,00    

CSL (costi di spazzamento e lavaggio)   0,00  

CARC (costi amministrativi)   7.043,00  

CGG (costi generali di gestione)   32.265,50  

CCD (costi comuni diversi)   1.000,00  

AC (altri costi)   0,00  

CK (costi d'uso del capitale)   2.000,00  

TOTALI 27.665,50  42.308,50  

TOTALE GETTITO (costi fissi + costi variabili) 69.974,00  

% costi fissi sul totale gettito 60,46% 

% costi variabili sul totale gettito 39,54% 

 

 

 


