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CO MUNE  D I  FO R ME LLO  
Città Metropolitana Roma Capitale 

________________________ 
 
 

Codice Fiscale 80210670586 

 
 

 
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N.   9 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI anno 2016 

 
Data 27/04/2016 

 

 
 
L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore 18,20 nel Centro Sociale Anziani, destinata 

allo svolgimento delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

  

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Presenti n. 10 

Assenti n. 1 

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Sergio Celestino 

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Vitaliana Vitale. 

Con la presenza degli intervenuti risulta conseguito il numero legale. 

La seduta è pubblica. 

 

 

       

 

 
 
CONSIGLIERI 
 

CELESTINO      Sergio 

SANDRI          Giacomo 

ANGELICI         Massimo 

CERCIELLO      Giulia 

PAOLI                 Barbara 

MACCARI          Valentina 

ANGELICI          Igino 

ANTONELLI       Simone 

 
PRES. 
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ASS. 
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CONSIGLIERI 

 

SANTI                 Gian Filippo 

ANGELICI           Marco 

MARTELLONI    Sonia 

 

 

 
PRES. 
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ASS. 
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Illustra il Sindaco il quale successivamente fa intervenire l’assessore Altorio che evidenzia un aumento della 

raccolta differenziata ed una maggior emersione dell’evasione; aggiunge che la TARI non è aumentata ma, anzi, è 

diminuita di alcune cifre. L’Amministrazione si è posta i seguenti obiettivi: monitorare il servizio di raccolta e 

spazzamento; ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati; lotta all’evasione. Evidenzia che rispetto a tali obiettivi i 

risultati sono positivi. L’informatizzazione avviata lo scorso novembre attraverso la consegna dei codici a barre 

mira a premiare che differenzia meglio. Rappresenta che il dato medio di Formello e di 296 euro, cioè 100 euro in 

meno rispetto ai Comuni limitrofi. 

Interviene il Consigliere Santi il quale chiede se il contratto con il Sig. Buzzi è ancora in vigore. Domanda poi come 

si spiega il costo annuo di euro 2 milioni rispetto al milione e seicentomila dell’importo contrattuale. Inoltre 

evidenzia che circa l’informatizzazione questa doveva partire entro sei mesi dall’avvio del servizio e invece parte a 

sei mesi dalla scadenza. Domanda quanto avrebbero risparmiato i cittadini se l’informatizzazione fosse partita 

subito. Chiede inoltre se sono state applicate le penali. Ritiene opportuno rinviare l’argomento all’ordine del giorno 

per avere maggiore chiarezza sui costi. 

L’Assessore Altorio, in merito al costo del servizio, risponde che lo stesso è maggiore del costo dell’appalto in 

quanto nel servizio rientrano altre voci oltre al costo dell’appalto. 

Il Sindaco in merito a quanto rappresentato dal Consigliere Santi sul mancato avvio nei tempi 

dell’informatizzazione, replica che non si è potuto partire subito con tale attività perché la certezza del tributo nel 

passaggio da TARES, TARSU a TARI si è avuta solo lo scorso anno. 

Il Consigliere Santi risponde che questo Comune, guarda caso, ha avviato l’informatizzazione solo dopo 

l’interrogazione da lui a suo tempo presentata. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° 

gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 

Richiamato in particolare: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento 

e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche 

(ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i 

produttori); 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 

ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato dal  Consiglio Comunale in data odierna, 

immediatamente eseguibile, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire tenendo conto 

dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 

 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve 

individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 

quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche;  
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Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in economia; 

Preso atto che: 

- con pec del 22/02/2016 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al 

piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;  

- il Servizio finanziario - ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi 

comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;  

 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 che si allega alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo 

di €. 2.416.485,28 così determinati: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €.   86.106,94 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 167.683,78 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. - 

AC Altri costi operativi di gestione €. 235.755,46 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 653.185,25 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€. 189.198,51 

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 1.331.929,94 

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

€. 143.736,80 

CGG Costi generali di gestione €. 546.463,00 

CCD Costi comuni diversi €. 277.505,65 

TOTALE COSTI COMUNI €. 2.299.635,39 

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

€. 116.849,89 

TOTALE GENERALE €. 2.416.485,28 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (62%)  

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (38%)  

 

Visti: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

Visto il prospetto delle tariffe, allegato al presente atto, determinate tenendo conto del piano finanziario allegato; 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 267/2000: 

 il dirigente del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere 

favorevole; 

 il dirigente del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere  
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favorevole; 

Successivamente il Presidente sottopone la proposta di delibera a votazione. 
 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Con voti contrari 2 (Angelici Marco e Santi Gian Filippo), astenuto 1 (Martelloni Sonia), con voti favorevoli 7 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione rifiuti anno 2016 (All. A); 

3) Di approvare le tariffe l’applicazione della tassa sui rifiuti  (TARI) per l’anno 2016 di cui all’articolo 1, 

comma 683, della legge n. 147/2013 come risultanti dal prospetto allegato al presente atto (All. B); 

4) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016; 

5) Di dare atto che le tariffe sono al netto della maggiorazione provinciale del 5% art. 19 D.lgs. 504/1992 – 

Art. 2, comma 44, D.Lgs. 44/2008; 

6) Di dare atto che, come previsto dall’art 23 del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti, il 

pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate aventi cadenza bimestrale, che per 

l’anno d’imposta 2016 saranno: 1^ rata 31 maggio 2016, 2^ rata 31 luglio 2016. 3^ rata 30 settembre 2016, 

4^ rata 30 novembre 2016; per il pagamento in unica soluzione, la scadenza è quella della scadenza della 

1^ rata – 31 maggio 2016; 

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti  (TARI), al Ministero 

dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, del decreto 

legislativo 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

8) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio; 

DELIBERA ALTRESI’ 

9) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione con voti 

favorevoli 7, contrari 2 (Angelici Marco e Santi Gian Filippo), astenuto 1 (Martelloni Sonia), espressi per 

alzata di mano, immediatamente eseguibile.                                   
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18.08.2000, N. 267. 

 

      

Pareri dei Responsabili del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica: 

 

Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della presente deliberazione. 

 

Il Dirigente Dip Tecnico                                                     Il Dirigente Dip.Amm.Fin. 

F.to Lucio Contardi                                                           F.to  Dr. Giuseppe Porcu 

                                                                                   

 

 

 

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile: 

 
Si esprime parere favorevole circa la regolarità  contabile della presente deliberazione. 

 

                                                                                  Il Dirigente Dip.Amm.Fin. 

                                                                                     F.to Dr. Giuseppe Porcu 
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      Il Segretario Generale                                                      Il Sindaco  
      F.to Dr. Vitaliana Vitale                                                                                      F.to Sergio Celestino                    

                                                      
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione viene pubblicata da oggi, per quindici giorni consecutivi, mediante affissione all’Albo 

Pretorio e contestualmente viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi degli articoli 124 e 125 del 

T.U.E.L. 

 

              Il Segretario Generale 

              f.to Dr. Vitaliana Vitale 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione: 

 

 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 

Lì __________ 

Il Segretario Generale  

                     f.to Dr. Vitaliana Vitale 

 

_____________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Formello, li_________________ 

 

                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 
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            ALLEGATO  A 
 

 
 
 

COMUNE DI  FORMELLO 
Città Metropolitana Roma Capitale 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATI VO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI 
 

ANNO 2016
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1 – PREMESSA 
 

La TARI: 

opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, 

della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 

152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 

211/2011); 

assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura 

corrispettiva (comma 677); 

deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI "tributo comunale sui 
rifiuti " anno 2014, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art. l’articolo 1, 
commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147  o v e  v i e n e ,  tra l'altro, stabilito; 
 
- comma 682: con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, i l  Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente 
tral'altro: 
a) i criteri di determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

e) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

. 
- comma 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 

 
 

2 - GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia 

di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Formelllo si pone. 

2.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGIENE URBANA 

Spazzamento di strade e piazze 
Il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade e piazze comunali, è affidata alla COOP. 29 
GIUGNO COOP. SOC. ONLUS. 
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Il servizio di pulizia, da contratto, è previsto: 
 
 
FREQUENZA LOCALITA’ 
sei giorni su sette Le Rughe, centro urbano, bescina, castelli; 

 
due giorni su sette Zona Olmetti, Macere, Prato Roseto, Selvotta. 

 
un giorno su sette Praticello Alto, Basso, Terre di Bettona, 

Selviata, M.te Massaruccio, Spinareta, M.te 
Madonna. 

 
Spazzamento manuale  con due operatori  
sei giorni su sette 

centro storico, borgo S.Antonio, Via Umberto 1°, 
giardini comunali. 
 

 
 
La zona dei mercati  è interessata da interventi di pulizia come segue:  

Zona Le Rughe pomeriggio del lunedì 

Zona Centro pomeriggio di giovedì 

 

 

La situazione è costantemente monitorata al fine d'intervenire all'occorrenza in luoghi e periodi diversi 
da quelli indicati, sulla base di effettive esigenze rilevate dall'Ufficio Ambiente. 

 
La vuotatura dei cestini presenti sulle aree di proprietà comunale sono svolti con frequenza sei giorni su 

sette dagli operatori della Cooperativa 29 Giugno. I cestini collocati sul territorio comunale sono circa 50. 

 
La raccolta foglie è effettuata dagli operatori ecologici e dalle spazzatrici che svolgono il servizio 
quotidiano, aiuole e parcheggi con piantumazioni importanti. 
Il programma, potrà variare secondo necessità particolari indicate dall'amministrazione. 

Sarà allora cura dei tecnici comunali riorganizzare con gli operatori ecologici o con la C o o p e r a t i v a  
2 9  G i u g n o  ,  in via straordinaria, le frequenze di intervento al fine di lasciare invariato l'impiego di 
mezzi e di  personale. 

La rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche è effettuata dalla Cooperativa 29 Giugno per 

quindici interventi annuali di sei ore giornaliere. 

 
 

Dotazioni tecnologiche 

 
I mezzi d’opera utilizzati per le operazioni di pulizia manuale e vuotatura cestini sono: 

n. 2 spazzatrici, 

h.2 soffianti 
Il personale impiegato per le suddette attività è costituito da n. 4 unità. 

 
 2.2 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU 
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L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carta, imballaggi in plastica, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del 
rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione 
della tassazione. 

 
Il Comune di Formello registra una percentuale di raccolta differenziata pari al 66,32% (gennaio 2014). 
Tale dato deriva dal rapporto tra il totale differenziato e totale generale dei rifiuti smaltiti. 

 
 
 
 
2.3 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI LA FRAZIONE DEL MATERIALE 
NON RICICLABILE 

 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti è di diminuire ulteriormente la quantità di rifiuti 
indifferenziati da inviare allo smaltimento, favorendo la sensibilizzazione dei cittadini, e incentivando 
i controlli mediante gli eco accertatori, nominati dal Sindaco con apposito decreto, che accertano 
eventuali violazioni dei precetti degli articoli indicati nel Regolamento di Igiene Urbana vigente.  
 
Organizzazione del servizio 

Il servizio di raccolta della frazione non r ic ic lab i le  è effettuata con il sistema "porta a porta" con 
frequenza di raccolta settimanale, nella giornata di venerdì. 
Al 31 dicembre 2015, le utenze totali servite erano n.5.665, di cui utenze  domestiche 4.909 e 756  
utenze non domestiche. 

 
 

Rifiuti cimiteriali 
Il cimitero  ha  a  disposizione  contenitori  divisi  per   tipologia,  in  cui  si  possono  conferire  separatamente   i 
rifiuti secchi indifferenziati e la frazione vegetale costituita da fiori secchi e sfalci d'erba. 

I rifiuti cimiteriali speciali, risultanti dalle esumazioni ed estumulazioni, sono smaltiti per mezzo di ditta 

specializzata. 

  

 2.4 OBIETTIVI E INTERVENTI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER 

MATERIALE: i servizi di raccolta differenziata sono effettuati con il sistema "porta a 

porta" con la seguente frequenza e modalità: 
 
 
 
 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione 

Raccolta mater ia le  non r ic iclabi le  Una volta la settimana raccolta domiciliare 

Rottami ferrosi 
 Conferimento presso Centro 

Comunale  di  raccolta  

Imballaggi in Plastica 
 Una  volta la 
settimana 

raccolta domiciliare raccolta 
domiciliare e conferimento 
presso Centro di Raccolta 
Comunale 
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Legno 
 Conferimento presso Centro 

Comunale  di  raccolta   
 
Verde , sfalci e potature 

 Conferimento presso Centro 
Comunale  di  raccolt a  

Farmaci scaduti 
 

Contenitori stradali e 
conferimento presso Centro 
Comunale  di  raccolta  

Carta , Cartone e cartoncino 
una volta domiciliare e 
tre volte grandi utenze 

domiciliare e conferimento 
presso Centro Comunale di  
raccolta 

RAEE  Conferimento presso Centro 
Comunale  di  raccolta  

  Batterie al piombo e pile portatili 
 Contenitori stradali e 

Conferimento presso Centro 
Comunale  di  raccolta  

  Imballaggi in materiali misti (multi    
materiale) – vetro - metalli 

 una volta la settimana raccolta domiciliare e 
conferimento presso Centro 
Comunale  di  raccolta  

Abbigliamento usato 
 

Conferimento presso Centro 
Comunale  di  raccolta  

Pneumatici fuori uso 
 Conferimento presso Centro 

Comunale  di  raccolta  

Rifiuti organici (umido) tre volte la settimana raccolta domiciliare 

 
 
 
 

Interventi di educazione ambientale. 
 

Nel 2014 si prevede di continuare con gli interventi di Educazione Ambientale rivolti agli studenti delle 

varie scuole di ordine e grado. 

 
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA sito in via Valle Scurella 
 

La gestione del Centro Comunale di Raccolta è stata affidata alla Cooperativa 29 giugno Soc. cooperativa 
Onlus, per il periodo compreso dal 3.10.2011 sino al 08.02.2017, con contratto Rep. 1095 del 08.02.2012. 
L’accesso ai Centri di Raccolta comunali è consentito alle utenze domestiche ed attività commerciali (solo 
per i rifiuti assimilabili agli urbani) 

. 
Possono essere conferiti i seguenti materiali: 

 

- Ingombranti 
- sfalci vegetali (erba e ramaglie, ecc ...) 
- Carta e Cartone 
- Vetro e alluminio 
- Materiali ferrosi  
- Legname e imballaggi in legno 
- Olii vegetali e minerali 
-  RAEE 
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- Pile e batterie al piombo 
- Farmaci scaduti 
- Cartucce esauste di toner 
- Contenitori vuoti di vernice 
- Imballaggi in plastica 

 
 
 
 
 
 
 
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA sito in via Olmetti  
 
Possono essere conferiti i seguenti materiali: 

 
- Carta e Cartone 
- Legname e imballaggi in legno 

  -  Pneumatici fuori uso 
- Materiali inerti in piccole quantità di provenienza domestica 
- Imballaggi in plastica 
- Toner da stampa esauriti 
- Olii vegetali e minerali 

 

PUNTO DI CONFERIMENTO ZONA LE RUGHE 

 

- sfalci vegetali 

 
 

Per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) la 
raccolta  
 
 
avverrà secondo quanto disposto dal D. Lgs. del 25 luglio 2005, n. 151 e dalle successive 
disposizioni normative. 

 
 
Orari di apertura: 
 
 
C.R.R. Valle Scurella 
 
ORARIO: dal lunedì al venerdi ore 08,00 – 12,00 sabato ore 8,00-17,00 
 
C.C.R. Olmetti 
 
ORARIO: 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì  ore 08,00 -12,00 
giovedì ore  14,00 – 18,00 
 
PUNTO DI CONFERIMENTO LE RUGHE 
 
Lunedì, venerdì ore 08,00 - 12,00 sabato ore 8,00-17,00 

Organizzazione del servizio - Raccolta per materiale  
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CARTA  CARTONE E CARTONCINO 
La raccolta di carta e cartone avviene tramite contenitori verdi da lt 40 per le utenze 
domestiche, con 
cassonetti per le scuole e per le attività industriali e commerciali  o in scatoloni di cartone o 
legata con uno spago. 

 
FRAZIONE ORGANICO 
La raccolta degli scarti di tipo organico (avanzi di cibo, fondi di caffè ecc...) chiusi in sacchetti 
di Mater-Bi, avviene negli appositi bidoni marroni da 25 lt per le utenze domestiche e con altri 
contenitori di varie capacità per le scuole e per le attività industriali e commerciali. 

 
IMBALLAGGI IN PLASTICA 
 
La raccolta di bottiglie e flaconi per l'igiene personale e della casa, imballaggi in plastica 
per alimenti e non, sacchetti purché puliti, vaschette in polistirolo, piatti e bicchieri in 
plastica avviene tramite esposizione sulla pubblica via nel bidone verde da lt 40 . 

 
VETRO e ALLUMINIO 
La raccolta di bottiglie di vetro sia bianco che colorato e vasetti di vetro che devono sempre 
essere svuotati del loro contenuto,  l a t t i n e  p e r  b i b i t e  e  b e v a n d e  i n  g e n e r e ,  
b o mb o l e t t e  s p r a y ,  s c a t o l e t t e  i n  t o n n o / c a r n e ,  e c c .  avviene mediante bidone 
verde da lt 40 . 

 
FARMACI 
La raccolta dei farmaci scaduti viene effettuata con contenitori collocati presso le farmacie 
oppure presso il centro comunale di raccolta. 

 
PILE E BATTERIE AL PIOMBO 
La raccolta delle pile esauste viene effettuata con contenitori collocati presso i relativi rivenditori 
oppure presso il centro comunale di raccolta e le batterie al piombo presso il  centro comunale di raccolta. 

 
RAEE 
Il ritiro dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche viene effettuato presso il 
centro comunale di raccolta e settimanalmente con servizio gratuito a domicilio su prenotazione al numero 
verde. 
 
 
 
 
 
 
PNEUMATICI FUORI USO  

 
Il ritiro dei rifiuti pneumatici fuori uso viene effettuato presso il centro comunale di raccolta . 
 
OLII VEGETALI E MINERALI 
 
Il ritiro dei rifiuti olii vegetali e minerali viene effettuato presso il centro comunale di raccolta. 
 
BARATTOLI SPORCHI DI VERNICE 
 
Il ritiro dei rifiuti barattoli sporchi di vernice viene effettuato presso il centro comunale di 
raccolta. 
 
TONER DA STAMPA ESAURITI 
 
Il ritiro dei rifiuti toner da stampa esauriti viene effettuato presso il centro comunale di raccolta. 
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ABITI ED INDUMENTI USATI 
 
Il ritiro dei rifiuti abiti ed indumenti usati viene effettuato presso il centro comunale di raccolta. 
 
RIFIUTI FERROSI 
 
Il ritiro dei rifiuti ferrosi  viene effettuato presso il centro comunale di raccolta e 
settimanalmente con servizio gratuito a domicilio su prenotazione al numero verde. 
 
RIFIUTI INGOMBRANTI 
 
Il ritiro dei rifiuti ingombranti viene effettuato presso il centro comunale di raccolta e 
settimanalmente con servizio gratuito a domicilio su prenotazione al numero verde. 
 
RIFIUTI INERTI 
 
Il ritiro dei rifiuti inerti utenze domestiche viene effettuato presso il centro comunale di raccolta. 
 
RIFIUTI LEGNOSI 
 
Il ritiro dei r i f i u t i  i n  l e g n o  viene effettuato presso il centro comunale di raccolta e 
settimanalmente con servizio gratuito a domicilio su prenotazione al numero verde. 
 
 
Trattamento  e riciclo dei materiali raccolti 
 
Tutti i materiali raccolti in modo differenziato sono inviati a idonee ditte specializzate e 
autorizzate che effettuano la selezione e riciclo o inviati ad impianti di compostaggio; si esegue 
anche   l'invio dei materiali predetti ai centri riciclaggio indicati dai consorzi di Filiera di riferimento tramite 
specifiche convenzioni stipulate direttamente dal Comune .   
CONSORZIO CONAI: COREPLA, COMIECO, COREVE, CONOE, COBAT . 

 
 
 

2.5 OBIETTIVO ECONOMICO 
L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che pertanto 
l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati awiati allo 
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 
ambientale. 

 
2.6 OBIETTIVO SOCIALE 
Miglioramento della qualità territoriale: grazie ai Centri di Raccolta Comunali ed alla 
raccolta a domicilio, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, ci si 
attende una ormai costante aumento del la  quantità di rifiuti raccolti in modo 
differenziato e una sempre maggiore riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei 
rifiuti lungo le strade. 

 
3. MODELLO  GESTIONALE 
Il presente piano finanziario è redatto ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999. È l'atto propedeutico alla determinazione 
delle tariffe del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani gestito dal 
Comune di Formello con la Cooperativa 29 giugno Soc. cooperativa Onlus sulla base 
del contratto Stipulato Rep. 1095 del 08/02/2012.   

 
La gestione dei Centri di Raccolta Comunali e punto di Conferimento sono stati affidati alla 
Cooperativa 29 giugno Soc. cooperativa Onlus per il periodo di vigenza del contratto citato. 
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4. IL PIANO FINANZIARIO - ASPETTI ECONOMICI 
 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi 
precedentemente descritti, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di 
riferimento del nuovo tributo sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dall'art.1 ,  
commi  639-703 della Legge 147/2013; 

 
Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, 
classificate come prevede l'allegato Idel D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato),. Si 
ricorda che questa analisi riguarda solamente la parte del nuovo tributo riferita alla 
gestione dei rifiuti. 

 



 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all'interno del bilancio comunale 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 € 86.106,94 

  CRT costi raccolta e  trasporto rsu €          167.683,78 

AC altri costi (realizzazione ccr , campagna 
innovativa, 
consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto 
non compreso nelle precedenti voci] 

 
€         235.755,46 

CG Costi di gestione 
 

Voci di bilancio: 
B6 costi per materie diconsomo e merci 
(al netto dei resi ,abbuoni esconti) 
B7 costi per servizi 
B8 costi per godimento di beni di terzi 
B9 costo del personale 
B11 variaziooi delle rimanenze di 
materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci B12 accontamento per 
rischi,nella misura ammessa dalle leggi 

 
 
 
 

 
 
 
 
CGIND 
Costi di gestione del ciclo dei 
servizi RSU indifferenziati 
 
 
 
 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi 
di appalto e/o convenzioni con gestori) €  653.185,25 

 Costi di gestione del ciclo di 
raccolta differenziata 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde,costi dì 
compostaggio e trattamenti) AL NETTO DEI PROVENTI 
DELLE 
ENTRATE DA RECUPERO (€ 135.622,72) 

 
€ 

 

189.198,51 

CARC 

Costi Amministrativi dì Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale,di accertamento, riscossione e contenzioso) 

 
 

€         143.736,80 

CGG 

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l' organizzazione del servizio o appalto 

 
 

€         546.463,00 

CC Costi comuni 

cco 
Costi Comuni Diversi 
Fondo rischi crediti, crediti inesigibili al netto fondo rischi. 
a detrarre: contributo MIUR (7.051,35) 
                  recupero evasione (203.443,00) 
 

 
 
 

€        277.505,65
  

CK 
Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti              €         116.849,89 

 TOTALE COSTI             €    2.416.485,28 
     

          
            
 

Ai fini della determinazione delle tariffe, in considerazione delle attività di recupero 

costantemente condotte dall’ufficio tributi, i costi presi ad esame sono ridotti della 

somma pari ad € 100.000,00, prevista come ulteriore recupero evasione da realizzare 

nel corso del 2016. Ciò garantirà comunque la copertura del 100% dei costi senza 

gravare ulteriormente sulla contribuenza già presente nelle liste di carico. 
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RIPARTIZIONE COSTI TOTALI TRA COSTI FISSI E VARIABILI 
 

 
 
 
RIPARTIZIONE  QUANTITA’ RIFIUTI PRODOTTA A UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 
La quantità totale di  rifiuti prodotta al 31.12.2015 è di Kg. 4.930.165. 
 
La quantità attribuita alle non domestiche avviene con la determinazione dei rifiuti attribuiti alle categorie 
di utenze nel modo che segue,  
 
La quantità dei rifiuti attribuita alle utenze domestiche avviene per differenza. 
 

TF - Totale costi fissi 
 

= CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

 
€ 

1.506.417,74 

 
62% 

del totale 

 
 
 
 

Costi totali 
 
 

 
€ 

 
2.416.485,28 

TV - Totale costi variabili 

=  CRT+CTS+CRD+CTR-CCD(€ 100.000,00) 
€ 910.067,54 

 
 

38% 
del totale 
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Totale quantità rifiuti prodotta       KG. 4.930.165,00 
 
Di cui: 
 
Quantità rifiuti attribuita alle utenze non domestiche       KG. 1.439.609,58  pari al  29% del totale 
 
Quantità rifiuti attribuita alle utenze domestiche              KG.  3.490.555,42 pari al  71% del totale 

 

 
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

 

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

 
 
 
 

costi totali  
 
 

% di rifiuti 
attribuita a 
utenze 
domestiche   

% costi fissi 
attributi  
sul totale 
costi 

totale costi fissi 
per utenze domestiche 
 

cat. Attività 
coefficiente 

potenziale di 
produzione 

Kd 
mq kg. 

Anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 8,47 3236.00 27.425,10 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,8 19695,00 94.536,00 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 11,175 3629,14 40.555,64 

6 Esposizioni, autosaloni 7,68 237,32 1.822,62 

7 Alberghi con ristorante 14,67 351,00 5.149,17 

8 Alberghi senza ristorante 10,98 306,00 3.359,88 

9 Case di cura e riposo 13,55 309,00 4.186,95 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,9 31.496,27 280.316,80 

12 Banche ed istituti di eredito 10,26 1671,00 17.144,46 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 9,855 10553,42 104.003,95 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11,03 714,00 7.875,42 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 7,28 340,00 2.475,20 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 9,66 1740,00 16.808,40 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 7,95 610,00 4.849,50 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9,8 364,00 3.567,20 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 8,2 65408,10 536.346,42 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,1 2953,00 23.919,30 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 14,965 9531,00 142.631,42 

23 Mense, birrerie, amburgherie 17,22 144,00 2.479,68 

24 Bar, caffè, pasticceria 15,785 2838,00 44.797,83 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 9,604 2426,00 23.299,30 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  9,59 540,00 5.178,60 
 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 19,45 859,25 16.712,41 

28 Ipermercati di generi misti 14,56 2072,00 30.168,32 

   totale kg. 1.439.609,58 
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a) 
 

€ 2.416.485,28 
 
 

b) 
 
71% 
 
 

c) 
 
62% 

=(a*b*c) 
 
€ 1.066.543,33 

 costi totali  
 
 

% di rifiuti 
attribuita a 
utenze  
domestiche   

% costi 
variabili  
sul totale 
costi 
 

totale costi variabili 
per utenze domestiche 
 

 
 
 
 
Costi per 
utenze 
domestiche 

a) 
 

€.  2.416.485,28 

b) 
 
71% 
 

c) 
 
38% 

=(a*b*c) 
 
€. 644.327,56 
 

Totale 
Costi per 
utenze 
domestiche 

    
 
€  1.710.870,89 

costi totali  
 
 

% di rifiuti 
attribuita a 
utenze non 
domestiche   
 
 

% costi fissi 
sul totale 
costi 
 
 

totale costi fissi 
per utenze  non 
domestiche 
 

a) 
 

€ 2.416.485,28 
 

b) 
 
29% 

c) 
 
62% 

=(a*b*c) 
 
€  439.874,41 

costi totali  
 
 

% di rifiuti 
attribuita a 
utenze non 
domestiche   
 
 

% costi 
variabili 
sul totale 
costi 
 
 

totale costi variabili 
per utenze  non 
domestiche 

 
 
 
Costi per 
utenze non 
domestiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 
 

€ 2.416.485,28 
 

b) 
 
29% 

c) 
 
38% 

=(a*b*c) 
 
€  265.739,98 
 

Totale 
Costi per 
utenze non 

    
 
€. 705.614,39 
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domestiche  

 

 

 
 
 

 
 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 
 

Tariffa da applicare dal 01.01.2016 

 
 
 
 
 

Tariffa utenza domestica 

 
 
 
 
 

mq 

KA appl 
 

Coefficient
e di 

adattamen
to per 

superficie 
(per 

attribuzion

 
 
 
 

Numero 
utenti 

KB appl 
 

Coefficiente 
proporzionale 
dì produttività 

(per 
attribuzione 

parte   
variabile) 

 
 

Tariff

a 

fiss

 
 

Tariffa 

variabile 

1.1 
USO DOMESTICO - UN 
COMPONENTE 120.918,03 1 1176 1 € 1.55333 € 88,23262

1. 2 
USO DOMESTICO - DUE 
COMPONENTI        135.232,55 1 1138 1,40 

 € 1.55333 
€ 123,52567

1. 3 
USO DOMESTICO - TRE 
COMPONENTI 115.526,88 1 957 1.,60 

€ 1.55333 
€ 141,17220

1. 4 
USO   DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 110.606,05 1 921 1,80 

€ 1.55333 
€ 158,81872

1. 5 
USO DOMESTICO - CINQUE 
COMPONENTI 37.026,12 1 274 2,00 

€ 1.55333 
€ 176,46525

1. 6 
USO DOMESTICO - SEI O PIU' 
COMPONENTI 23.702,00 1 146 2,20 

€ 1.55333 
€ 194,11177

1.7 
ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 
OCCUPATE DA NON RESIDENTI 35.736,38 1 297 1,60 

€ 1.55333 
€ 141,17220

1.8 MAGAZZINI-GARAGE-CANTINE     107.871,09  2.260  

€ 1.55333 

 
 
 

Le tariffe sopra determinate, necessarie al finanziamento dei costi del servizio svolto dal 
Comune, saranno maggiorate del 5% per l’addizionale a favore della Provincia di Roma  
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Riferimenti normativi per le maggiorazioni: 
Addizionale provinciale: Art. 19, D.Lgs. 504/1992 – Art. 2, comma 44, Dlgs. 4/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 
 

Tariffa da applicare dal  01.01.2016 

 

cat. Attività Kc Kd tariffa fissa tariffa 
variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,92 8,47 € 2,57 € 1,56 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,52 4,8 € 1,46 € 0,89 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,22 11,175 € 3,42 € 2,06 

6 Esposizioni, autosaloni 0,84 7,68 € 2,36 € 1,42 

7 Alberghi con ristorante 1,59 14,67 € 4,47 € 2,71 

8 Alberghi senza ristorante 1,19 10,98 € 3,35 € 2,03 

9 Case di cura e riposo 1,47 13,55 € 4,13 € 2,50 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97 8,9 € 2,73 € 1,64 

12 Banche ed istituti di eredito 1,12 10,26 € 3,15 € 1,89 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 1,07 9,855 € 3,01 € 1,82 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,20 11,03 € 3,37 € 2,04 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,79 

7,28 
€ 2,22 € 1,34 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,05 9,66 € 2,95 € 1,78 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,87 7,95 € 2,45 € 1,47 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,07 9,8 € 3,01 € 1,81 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,89 8,2 € 2,50 € 1,51 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,88 8,1 € 2,47  € 1,50 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,63 14,965 € 4,57 € 2,76 

23 Mense, birrerie, amburgherie 1,87 17,22 € 5,26 € 3,18 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,72 15,785 € 4,84 € 2,91 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,04 9,604 € 2,92 € 1,77 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,04 9,59 € 2,92 € 1,77 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,12 19,45 € 5,95 € 3,59 

28 Ipermercati di generi misti 1,58 14,56 € 4,45 € 2,69 
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Le tariffe sopra determinate, necessarie al finanziamento dei costi del servizio svolto dal 
Comune, saranno maggiorate del 5% per l’addizionale a favore della Provincia di Roma  

 
Riferimenti normativi per le maggiorazioni: 
Addizionale provinciale: Art. 19, D.Lgs. 504/1992 – Art. 2, comma 44, Dlgs. 4/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

GETTITO TRIBUTO UTENZE 
DOMESTICHE    
       

    tariffa mq gettito da  n° utenze  quota 
variabile gettito da 

    parte fissa tariffa parte    per ciascuna tariffa parte  
  mq € mq. fissa   utenza variabile 
              

USO DOMESTICO - UN 
COMPONENTE 120.918,03 € 1.55333 € 187.825,13 1176 € 88,23262 € 103.761,57 

USO DOMESTICO - DUE 
COMPONENTI        135.232,55 

 € 
1.55333 

€ 210.060,24 1138 € 123,52567 € 140.572,22 
USO DOMESTICO - TRE 
COMPONENTI 115.526,88 € 1.55333 € 179.450,91 957 € 141,17220 € 135.101,79 
USO   DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 110.606,05 € 1.55333 € 171.807,26 921 € 158,81872 € 146.272,04 
USO DOMESTICO - 
CINQUE COMPONENTI 37.026,12 € 1.55333 € 57.513,64 274 € 176,46525 € 48.351,48 

USO DOMESTICO - SEI O 
PIU' COMPONENTI 23.702,00 € 1.55333 € 36.816,93 146 € 194,11177 € 28.340,32 
ABITAZIONI A 
DISPOSIZIONE 
OCCUPATE DA NON 
RESIDENTI 

35.736,38 € 1.55333 € 55.510,25 297 € 141,17220 € 41.928,15 

MAGAZZINI-GARAGE-
CANTINE     107.871,09 € 1.55333  

€ 167.558,98, 
         

2.260 
  

              
TOTALE  686.619,10   €1.066.543,33      7.169   €644.327,56 
       
       
GETTITO COMPLESSIVO UTENZE 
DOMESTICHE €1.710.870,89 
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GETTITO TRIBUTO UTENZE NON 
DOMESTICHE     
      
categoria attività mq tariffa tariffa gettito gettito 
    fissa variabile tariffa fissa tariffa 
          variabile 
            
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

3236.00 € 2,57 € 1,56 € 8.327,12 € 5.062,45 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

19695,00 € 1,46 € 0,89 € 28.802,14 € 17.450,56 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

3629,14 € 3,42 € 2,06 € 12.400,68 € 7.486,23 
Esposizioni, autosaloni 

237,32 € 2,36 € 1,42 € 560,63 € 336,44 
Alberghi con ristorante 

351,00 € 4,47 € 2,71 € 1.569,53 € 950,49 
Alberghi senza ristorante 

306,00 € 3,35 € 2,03 € 1.024,08 € 620,21 
Case di cura e riposo 

309,00 € 4,13 € 2,50 € 1.277,44 € 772,88 
Uffici, agenzie, studi professionali 

31.496,27 € 2,73 € 1,64 € 85.920,39 € 51.744,16 
Banche ed istituti di eredito 

1671,00 € 3,15 € 1,89 € 5.263,32 € 3.164,73 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 10553,42 

€ 3,01 € 1,82 
€ 31.757,21 € 19.198,27 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
714,00 € 3,37 € 2,04 € 2.409,60 € 1.453,74 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 340,00 

€ 2,22 € 1,34 
€ 755,39 € 456,90 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 
1740,00 € 2,95 € 1,78 € 5.138,12 € 3.102,69 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 610,00 

€ 2,45 € 1,47 
€ 1.492,50 € 895,18 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
364,00 € 3,01 € 1,81 € 1.095,34 € 658,48 

Attività industriali con capannoni di produzione 
65408,10 € 2,50 € 1,51 € 163.714,42 € 99.005,10 

Attività artigianali di produzione beni specifici 
2953,00 € 2,47  € 1,50 € 7.308,22 € 4.415,30 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 
9531,00 € 4,57 € 2,76 € 43.556,93 € 26.328,58 

Mense, birrerie, amburgherie 
144,00 € 5,26 € 3,18 € 575,30 € 457,73 
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Bar, caffè, pasticceria 
2838,00 € 4,84 € 2,91 € 13.727,97 € 8.269,31 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 2426,00 

€ 2,92 € 1,77 
€ 7.095,61 € 4.300,86 

Plurilicenze alimentari e/o miste  
540,00 € 2,92 € 1,77 € 1.579,40 € 955,93 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
859,25 € 5,95 € 3,59 € 5.110,88 € 3.084,97 

Ipermercati di generi misti 
2072,00 € 4,45 € 2,69 € 9.230,18 € 5.568,82 

          
 
TOTALE       €439.874,41 €265.739,98 
      
 
GETTITO  COMPLESSIVO UTENZE NON DOMESTICHE       €705.614,39  
 
 
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Piano Finanziario Tari  

25  

          ALLEGATO B 

 
COMUNE DI FORMELLO 

Città Metropolitana Roma Capitale 
 
 
 

Prospetto TARI 
 

TARIFFE 2016 
 
 
 
 

TARI - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
  
  

QUOTA  FISSA 

  € / mq. 
QUOTA VARIABILE 

USO DOMESTICO - UN COMPONENTE 
 

€ 1.55333 
 

€ 88,23262 

USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI € 1.55333 € 123,52567 

USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI € 1.55333 € 141,17220 

USO   DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI € 1.55333 € 158,81872 

USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI € 1.55333 € 176,46525 

USO DOMESTICO - SEI O PIU' COMPONENTI € 1.55333 € 194,11177 

ABITAZIONE NON RESIDENTE € 1.55333 € 141,17220 

GARAGE, CANTIN E SIMILI € 1.55333  €                               -   

 
 
 
 
 

TARI - TARIFE ATTIVITA' ECONOMICHE 
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cat. Attività tariffa fissa tariffa variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 2,57 € 1,56 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 1,46 € 0,89 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 3,42 € 2,06 

6 Esposizioni, autosaloni € 2,36 € 1,42 

7 Alberghi con ristorante € 4,47 € 2,71 

8 Alberghi senza ristorante € 3,35 € 2,03 

9 Case di cura e riposo € 4,13 € 2,50 

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 2,73 € 1,64 

12 Banche ed istituti di Credito € 3,15 € 1,89 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli € 3,01 € 1,82 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 3,37 € 2,04 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato € 2,22 € 1,34 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista € 2,95 € 1,78 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista € 2,45 € 1,47 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 3,01 € 1,81 

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 2,50 € 1,51 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 2,47 € 1,50 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie € 4,57 € 2,76 

23 Mense, birrerie, amburgherie € 5,26 € 3,18 

24 Bar, caffè, pasticceria € 4,84 € 2,91 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari € 2,92 € 1,77 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  € 2,92 € 1,77 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 5,95 € 3,59 
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28 Ipermercati di generi misti € 4,45 € 2,69 

 


