
 
 
                                     

 
 

COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO  
P R O V I N C I A   D I   PERUGIA 

------------------------------------------------- 
 

VERBALE Dl DELIBERAZlONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
N. 10 
 
del 29.04.2016 

 
OGGETTO : Tariffe TARI e Piano Finanziario. Determinazioni rate scadenze. 

 

                                          

 
L’anno  duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 10,30 nella sala delle 
adunanze del Comune, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale, previa trasmissione 
degli inviti a tutti i Consiglieri comunali, notificati nei termini di legge. 
 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, all’appello nominale risultano: 
 
Consiglieri comunali Presente Assente 

ANGELINI Marisa      (Sindaco) x  

CIOCCOLINI Angelo  (Vice Sindaco) x  

PERONI Paolo x  

ANGELINI Domenico x  

VANNOZZI Rita          x  

PERLEONARDI Giuliano  x 

CARMIGNANI Antonio  x 

   

   

   

Assegnati   n.  7                                                                        

In carica   n. 7 Presenti n. 5 Assenti n. 2 
 
Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione la D.ssa Marisa 
Angelini nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale  Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso con funzioni di 
assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura 
la verbalizzazione. 
Il Presidente, constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione, 
introduce l’oggetto regolarmente inscritto all’ordine del giorno ed invita i presenti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato. 



Delucida ai Consiglieri sulla proposta l’istruttore amministrativo Cicchetti Mariano, rappresentando che le 
tariffe sono invariate rispetto al 2015 e la necessità dei controlli per abbattere i costi e migliorare le entrate a 
tale titolo.       

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
 

VERIFICATO  che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali; 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO  che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI(componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 
 

VISTI,  in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014)e successive modifiche ed integrazioni: 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) 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;  

b) per quanto riguarda la TASI:  



1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 
683. 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,  e  le aliquote  della  TASI,  in  conformità  con  i  servizi  e  i  costi individuati ai sensi 
della lettera b), numero 2),  del  comma  682  e possono essere differenziate in  ragione  del  settore  
di  attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  
 
688.  Il  versamento  della  TASI  e'   effettuato,   in   deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997,  secondo  le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 
241, ovvero tramite apposito bollettino  di  conto  corrente postale al quale si  applicano  le  
disposizioni  di  cui  al  citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e  della 
tariffa di natura  corrispettiva  di  cui  ai  commi  667  e  668  e' effettuato secondo le disposizioni 
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del  1997,  ovvero  tramite  bollettino  di  conto 
corrente postale o tramite le altre modalità  di  pagamento  offerte dai servizi elettronici di incasso  
e  di  pagamento  interbancari  e postali. Con decreto del Direttore generale  del  Dipartimento  
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità  per  la  
rendicontazione  e  trasmissione  dei   dati   di riscossione,  distintamente  per  ogni  contribuente,  
da  parte  dei soggetti che provvedono alla riscossione,  ai  comuni  e  al  sistema informativo del 
Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  comune stabilisce le scadenze di pagamento della 
TARI, prevedendo  di  norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo  anche  
differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati 
dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento 
della TARI  e  della TASI in unica soluzione entro  il  16  giugno  di  ciascun  anno.  Il versamento 
della  prima  rata  della  TASI  e'  eseguito  sulla  base dell'aliquota  e  delle  detrazioni   dei   
dodici   mesi   dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta  per 
l'intero anno e'  eseguito,  a  conguaglio,  sulla  base  degli  atti pubblicati nel sito informatico di 
cui all'articolo 1, comma  3,  del decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,   e   successive 
modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine  il  comune  e'  tenuto   
ad   effettuare   l'invio   delle deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni, 
nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso 
anno mediante inserimento del  testo degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui  al  citato decreto legislativo n. 
360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  
adottati  per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei  regolamenti decorre dalla data 
di pubblicazione degli stessi  nel  predetto  sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire 
nella suddetta sezione  gli  elementi  risultanti   dalle   delibere,   secondo   le indicazioni stabilite 
dal Ministero dell'economia e delle  finanze  - Dipartimento delle  finanze,  sentita  l'Associazione  
nazionale  dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno 
di applicazione della  TASI,  il  versamento  della prima rata e' effettuato con riferimento 
all'aliquota di base di  cui al comma 676, qualora il comune  non  abbia  deliberato  una  diversa 
aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a  saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno e' eseguito a conguaglio  sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale,  fermo  
restando  il rispetto  delle  modalità  e  dei  termini  indicati   nei   periodi precedenti. Per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il 
versamento dell'imposta  e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16  dicembre  2014, 



salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata  nel sito informatico di cui al citato 
decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e  delle  
detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto 
dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta  deliberazione,  
esclusivamente  in via telematica, entro il 23 maggio  2014,  mediante  inserimento  del testo della 
stessa nell'apposita sezione del Portale del  federalismo fiscale. 
 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle  finanze  del  Ministero  
dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con  il  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e  sentita 
l'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani,  sono  stabilite  le modalità  di  versamento,  
assicurando  in  ogni  caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti  
interessati, e  prevedendo,  in  particolare,  l'invio  di  modelli  di  pagamento preventivamente 
compilati da parte degli enti impositori.  
 
690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al  
comma  667  che  e'  applicata  e riscossa dal  soggetto  affidatario  del  servizio  di  gestione  dei 
rifiuti urbani. 
 
VISTO  il D.L. n. 16 del 6 Marzo 2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, 
convertito con modificazioni nella legge 2 maggio 2014, n.68; 
 
TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  
 
VISTO  l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO  l’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
maggio 2014, n. 80; il comma 1 della suddetta disposizione modifica l’art. 13, comma 2, del D. L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
prevedendo che, a partire dall'anno 2015, “è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati 



nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d'uso”. 
Il successivo comma 2 dispone che sull'”unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali 
TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”. 
 
Per quanto riguarda la TARI,  quindi,  i contribuenti sono tenuti al versamento di detto tributo nella 
misura di un terzo della tassa, calcolata sulla base delle tariffe stabilite; 
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é differito dal 31 
dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo Decreto 1 marzo 2016 di ulteriore 
differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;  
 
VISTI  i commi 10 e 14, lett. e) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016), che 
anticipano al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine “ perentorio” entro il quale i Comuni devono 
inviare le delibere di approvazione delle aliquote, tariffe e detrazioni IMU,TASI e TARI al Mef, ai 
fini della pubblicazione, da parte di quest’ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo 
fiscale;  
 
DATO ATTO  che il servizio rifiuti, come previsto dalla normativa vigente, è gestito dall’ATI3 
Umbria; 
 
DATO ATTO  che il soggetto gestore ha provveduto a trasmettere il piano finanziario anno 2016 
che si allega al presente atto;  
 
DATO ATTO  che: 
- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione 
della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’; 
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le 
utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene in 
base della superficie; 
 
TENUTO CONTO  che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTA l’allegata proposta di Piano Economico-Finanziario relativo al tributo comunale sui rifiuti, 
contenente altresì la proposta di adozione delle tariffe del tributo medesimo, per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del predetto Piano Finanziario e delle banche 
dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 
2016, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della legge 147/2013;  
 
RITENUTO quindi di:  
-approvare l’allegata proposta di Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 
2016; 
-approvare l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle 
banche dati dei contribuenti;  
-fissare le scadenze per il versamento della TARI anno 2016; 



 
VISTA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 29/09/2014, con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 
267/2000; 
 
Con voti favorevoli resi all’unanimità, in forma palese: 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

 
2. Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2016. 
 

3. Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dall'allegato prospetto. 

 
4. Di stabilire le seguenti scadenze di versamento della TARI (tributo servizio rifiuti)per l’anno 

2016: 
 

- n. 2 RATE con scadenza: 
     30 Giugno; 
     30 Settembre. 
 

5. Di stabilire che il versamento  per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato 
a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari. 

 
6. Di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà 

all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune. 
 

7. Di fornire indirizzo al Responsabile dell’Area Finanziaria  per gli atti di competenza, di 
attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo. 

 
8. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

9. Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio OnLine. 
 

10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.lgs. 267/2000. 



Letto confermato e sottoscritto. 
 
 
  IL PRESIDENTE 
D.ssa Marisa Angelini 

 
______________________________________________________________ 
 
Prot. n.  

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata affissata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 
rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 
n° 267. 
 
Lì,  
 
 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso 
 
_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Il Segretario comunale 
VISTI gli atti di ufficio; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.: 
 

Certifica che 
 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto 
Legislativo 18.8.2000 n. 267 

 
 

 
Lì, 29.04.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso 
  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso 



 

 
 
 

COMUNE  DI MONTELEONE DI SPOLETO 
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
 
 
 
 
 

ANNO 2016 



IL PIANO FINANZIARIO 

 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 

 

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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             36.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             28.374,50 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             33.062,70 

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) €              3.064,60 

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

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00  

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             21.250,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             35.073,70   

CC Costi comuni 

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) €              5.000,00   

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €              8.600,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   



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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            106.896,93 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             172.043,74 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              65.146,81 

 

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

 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
90,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  

ΣTF x  90,00% 

€            96.207,24 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 
€            154.839,37 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
90,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  

ΣTV x  90,00% 

€            58.632,13 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
10,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  

ΣTF x  10,00% 

€            10.689,69 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 
€             17.204,37 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

 
10,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  

ΣTV x  10,00% 

€             6.514,68 

 



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.  

 
Per quanto sopra esposto, dalla situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per 

’anno 2015, si ha il seguente risultato da applicare per l’anno 2016: 

 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              96.207,24 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   154.839,37 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              58.632,13 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              10.689,69 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    17.204,37 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               6.514,68 

 

 
 

 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   14.909,00       0,82      163,00       1,00       1,198510     43,605954 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   47.632,60       0,92      542,55       1,80       1,344670     78,490717 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    4.410,00       1,03       41,00       2,00       1,505446     87,211908 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    3.390,00       1,10       30,00       2,60       1,607758    113,375481 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      877,00       1,17       11,00       2,90       1,710070    126,457267 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      206,00       1,21        2,00       3,40       1,768534    148,260244 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-DISTANZA 

SUP. 500M 

       50,00       0,32        1,00       0,40       0,479404     17,442381 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-DISTANZA 

SUP. 500M 

       68,00       0,36        2,00       0,72       0,537868     31,396287 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-DISTANZA 

SUP. A 1.500M 

       25,00       0,27        1,00       0,54       0,403401     23,547215 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Zona non 

Servita 

      145,00       0,36        4,00       0,72       0,537868     31,396287 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Zona non 

Servita 

      290,00       0,44        1,00       1,04       0,643103     45,350192 

 

 

 



 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        54,00      0,85       7,20       1,258220      0,764532 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     3.259,00      0,49       4,16       0,725326      0,441729 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.335,00      1,02       8,66       1,509864      0,919562 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       209,00      1,09       9,25       1,613482      0,982212 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        95,00      0,53       4,52       0,784537      0,479956 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      129,00      1,10       9,38       1,628284      0,996016 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        35,00      1,20      10,19       1,776310      1,082026 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
       53,00      1,00       8,54       1,480258      0,906820 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       132,00      1,19      10,10       1,761508      1,072469 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      133,00      1,00       8,52       1,480258      0,904696 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       250,00      5,01      42,56       7,416097      4,519237 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       299,00      3,83      32,52       5,669391      3,453138 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       38,00      2,66      22,57       3,937488      2,396597 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       138,00      2,39      20,35       3,537818      2,160866 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-ATT. ARTIGIANALI 
      332,00      0,50       4,26       0,740129      0,452348 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Riduzione da reg 
      284,00      0,70       5,97       1,036181      0,634774 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Albergo senza 

ristorazione 
      357,00      0,61       5,19       0,905918      0,551737 

 



CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

Descrizione tariffa 

Sup. 

med. 

O1 = Imposta   

precedente 

O2 = Mag. 

+ Add. Ex 

Eca prec. 

O3 = O1+O2 

Incasso 

prececente 

O4= 

Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 

prevista 

N2=N1-O3 

Differenza 

incasso 

N3 = % 

Differenza 

N4= Add. 

Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 

Differ. 

Add. 

Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 

componente 
      80    24.404,64        0,00    24.404,64    1.220,23    25.018,46       613,82     2,46%    1.250,92     30,69 

1.2-Uso domestico-Due 

componenti 
      80   106.985,75        0,00   106.985,75    5.349,29   106.971,51       -14,24    -0,03%    5.348,58     -0,71 

1.3-Uso domestico-Tre 

componenti 
      96    10.085,78        0,00    10.085,78      504,29    10.214,66       128,88     1,19%      510,73      6,44 

1.4-Uso domestico-Quattro 

componenti 
     101     9.027,18        0,00     9.027,18      451,36     9.083,55        56,37     0,48%      454,18      2,82 

1.5-Uso domestico-Cinque 

componenti 
      79     2.943,01        0,00     2.943,01      147,15     2.890,80       -52,21    -1,77%      144,54     -2,61 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 

componenti 
      56       668,12        0,00       668,12       33,41       660,84        -7,28    -1,08%       33,04     -0,37 

2.2-Uso non domestico-

Campeggi,distributori carburanti 
      54       112,62        0,00       112,62        5,63       109,22        -3,40    -3,01%        5,46     -0,17 

2.4-Uso non domestico-

Esposizioni,autosaloni 
    1629     3.922,21        0,00     3.922,21      196,11     3.803,42      -118,79    -3,02%      190,17     -5,94 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 

con ristorazione 
     423     3.659,22        0,00     3.659,22      182,96     3.763,67       104,45    -3,02%      188,18      5,22 

2.8-Uso non domestico-

Uffici,agenzie,studi professionali 
      41       559,43        0,00       559,43       27,97       542,49       -16,94    -3,02%       27,12     -0,85 

2.9-Uso non domestico-Banche 

ed istituti di credito 
      47       123,91        0,00       123,91        6,20       120,13        -3,78    -3,05%        6,01     -0,19 

2.10-Uso non domestico-Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,c

artoleria 
      64       349,19        0,00       349,19       17,46       338,53       -10,66    -3,05%       16,93     -0,53 

2.11-Uso non domestico-

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic

enze 
      35       103,17        0,00       103,17        5,16       100,04        -3,13    -3,03%        5,00     -0,16 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 

artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra 
     168       620,03        0,00       620,03       31,00       601,06       -18,97    -3,05%       30,05     -0,95 

2.13-Uso non domestico-

Carrozzeria,autofficina,elettrauto 
     132       385,76        0,00       385,76       19,29       374,09       -11,67    -3,02%       18,70     -0,59 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 

artigianali di produzione beni 

specifici 
      66       735,48        0,00       735,48       36,77       713,07       -22,41    -3,04%       35,65     -1,12 

2.16-Uso non domestico-

Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 
     125     3.077,11        0,00     3.077,11      153,86     2.983,84       -93,27    -3,03%      149,19     -4,67 

2.17-Uso non domestico-

Bar,caffe`,pasticceria 
      74     2.812,82        0,00     2.812,82      140,64     2.727,64       -85,18    -3,02%      136,38     -4,26 

2.18-Uso non domestico-

Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form 
      38       248,21        0,00       248,21       12,41       240,69        -7,52    -3,02%       12,03     -0,38 

2.19-Uso non domestico-

Plurilicenze alimentari e/o miste 
      46       811,11        0,00       811,11       40,56       786,40       -24,71    -3,04%       39,32     -1,24 



 - Imposta relativa a immobili non 

calcolati nell`anno corrente 

(cessati,sospesi,...) 
       0       258,30        0,00       258,30       12,92         0,00      -258,30     0,00%        0,00    -12,92 

TOTALI        0   171.893,05        0,00   171.893,05    8.594,67   172.044,11       151,06     0,00%    8.602,18      7,51 

 

 

 


