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DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  36   Del  27-04-2016  
 

 

 

 

 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 18:00 e seguenti, nella  sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto,  si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di 

legge e risultano presenti: 

 

 

SANI ROMINA P SANI SEBASTIANO A 

BALOCCHI MARCO P TASSI DANIELA P 

BIANCHI FRANCESCA P BARBAGLI GIOVANNI P 

DRAGHI ALESSANDRA P CIACCI SARA P 

GAROSI SIMONA P BIANCHINI ALICE P 

MAZZI ANDREA P   

 

 

Assegnati n. 11  In carica n. 11      Presenti n.  10  Assenti  n.   1 

 

Assessori esterni: 

 

 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. SANI ROMINA in qualità di SINDACO 

Partecipa il  Segretario comunale Sig. LONGO DANIELE 

Oggetto: TRIBUTI  - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE 

  DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE ANNO 2016   
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Il Sindaco invita il Consigliere Alessandra Draghi ad illustrare la proposta di 

deliberazione. 

 

Il Consigliere Draghi illustra la proposta. 

 

Viene evidenziato che rispetto all’anno 2016 vi è un incremento del costo del 

servizio del 3,2% pari a circa 16.226,00 euro.  

 

Questo incremento è finanziato con risorse del bilancio. 

 

Il Consigliere evidenzia che una voce di costo riducibile riguarda il ritiro di rifiuti 

impropri dai cassonetti. Tale voce di costo grava significativamente sulla spesa 

totale. Occorre una campagna di educazione dei cittadini.  

 

Il Consigliere Barbagli annuncia che la Minoranza si asterrà dal voto perché, come 

noto, contesta la politica di gestione di ATO-SEI Toscana. Sarebbe opportuno 

investire sulla differenziata. E’inaccettabile che il Comune paghi comunque, 

indipendentemente dai reali conferimenti, il conferimento a Strillaie in base a 

quantità minime predefinite. 

 

Il Sindaco risponde che grazie alla efficienza dell’ufficio tributi l’Ente si riesce di 

far finanziare l’aumento con risorse di bilancio. Riguarda la raccolta di rifiuti 

impropri presso i cassonetti il problema è culturale ed educativo. 

 

Sarà avviata a breve una campagna di sensibilizzazione nelle scuole. 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare 

l’art. 1 comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) 

composta da:  

 IMU – imposta municipale propria  

 TASI – tributo per i servizi indivisibili  

 TARI – tassa sui rifiuti  

  

RICHIAMATI:  

- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione;  

- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della 

L. 24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi 

di propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini 

fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;  
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RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente 

recita “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 …. Omissis “  

 

VISTO l’allegato Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2014 redatto mutuando i dati e le informazioni così come trasmesse dall’ATO 

Toscana sud ed integrando le stesse con i costi direttamente sostenuti dal Comune di 

Cinigiano;  

  

CONSIDERATO che, 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 i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;  

  

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di 

assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal 

piano finanziario;  

 

VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, il quale ha stabilito che al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e 

delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedano aumenti dei tributi e 

delle addizionali attribuite alle regioni ed agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 

livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015....omissis...La sospensione di cui 

al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre-

dissesto...omissis..; 

 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI) 

approvato con deliberazione di consiglio comunale n 55 del 29/08/2014; 

  

RITENUTO, altresì, opportuno avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 1, comma 

652, legge 147/20013 determinando gli stessi anche in misura inferiore rispetto ai valori 

indicati dal DPR 158/1999 così come riportati nell’Allegato B); 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 con cui è stato prorogato 

al 30/04/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016;  

   

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016, corredato della 

relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per 

l’anno 2016 comportante una spesa complessiva di € 555.736,00, quale Allegato A);  
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RITENUTO opportuno, al fine di incentivare il compostaggio domestico, ai sensi 

dell’art. 1, comma 658, L. 147/2013, così come recepito dall’art. 11, comma, del 

Regolamento comunale di disciplina della Tassa sui rifiuti TARI) testé approvato una 

percentuale di riduzione, sia della parte variabile che fissa della tariffa annuale, del 

cinque per cento (5%);  

 

RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2016 e con decorrenza 1.1.2016 le tariffe 

della TARI quale Allegato B);  

  

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni;  

  

ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile del presente atto 

, dal Dott. Duccio Machetti;  

  

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della 

presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr Duccio 

Machetti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;  

 

CON voti: Favorevoli 7 Contrari 0 Astenuti 3 (Barbagli, Ciacci, Bianchini). 

Doppia votazione ai fini dell' immediata eseguibilità: Favorevoli 7 Contrari 0 

Astenuti 3 (Barbagli, Ciacci, Bianchini). 

 

   

DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il 

Piano Finanziario per l’anno 2016, nell’importo di € 555.736,00 corredato dalla 

relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta 

dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale – Allegato A);  

  

2. DI FISSARE per l’anno 2016, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano 

finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe 

determinate con il presente atto; 

 

3. STABILIRE nella misura del cinque per cento (5%) la riduzione della tariffa, sia 

di parte fissa che variabile, per chi effettua il cosiddetto compostaggio come definito e 

disciplinato dall’art. 11, comma 7, del Regolamento comunale di disciplina della Tassa 

sui rifiuti (TARI); 

 

4. DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per 

l’anno 2016 e con decorrenza 1.1.2016, come da allegato quale parte integrante alla 

presente deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – 

Allegato B); 
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5. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui 

rifiuti “TARI”, 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; 

 

6. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL TESTO UNICO N. 267/00 e s.m.i. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

F.to Il Responsabile del servizio interessato 

Machetti Duccio 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

F.to Il Responsabile dei servizi finanziari 

Machetti Duccio 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE                                               IL SINDACO 

    F.to LONGO DANIELE                                                 F.to SANI ROMINA 

 

=================================================================== 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale 

 

ATTESTA 
 

-   che la presente deliberazione, ai sensi del T.U. nr. 267/2000: 

[ ] E'  pubblicata  in  data  odierna  all'Albo  Pretorio per quindici 

giorni consecutivi ; 

[ ] E' eseguibile in data odierna poiché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

 

Dalla Residenza Comunale,             

IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LORENTI PASQUALE 

 

E'  copia  conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a 

quanto disposto dal Testo Unico 267/2000. 

Dalla Residenza Comunale, lì 27-05-16 

Il  SEGRETARIO COMUNALE 

  LONGO DANIELE 

 

 

Il sottoscritto  Segretario Comunale 

- Visti gli atti di ufficio; 

- Vista il T.U. nr. 267/2000; 

ATTESTA 
 

-   che la presente deliberazione: 
[ ] E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal 26-05-16 al 10-06-16 , senza reclami;  

 

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno         : 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

     LONGO DANIELE 
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Allegato A) 
 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNE  DI CINIGIANO 
Provincia di Grosseto 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2016 
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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. 

 

Per quello che attiene a tutta l’attività di raccolta e smaltimento, va premesso, che 

continua ad essere affidata a terzi (Servizi ecologici integrati Toscana srl)  sulla base del 

procedimento a suo tempo gestito dall’ATO Toscana Sud
1
 : ovvero dall’ente di diritto 

pubblico rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena 

e Grosseto. Questa è la prima Area Vasta a concludere il percorso tracciato dalla Legge 

Regionale n°61/2007 che ha accorpato i bacini in 3 macro Ato e ha previsto 

l'individuazione di un unico gestore tramite un’apposita gara. Si tratta dunque della 

prima gara nel settore dei rifiuti che arriva a conclusione in Toscana e una delle prime 

in assoluto in Italia. 

 

SEI Toscana è il nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle 

province dell'Ato ed è sintesi dell’esperienza dei gestori operanti nel territorio della 

Toscana del Sud e si propone l'obiettivo di valorizzare il patrimonio territoriale e 

ambientale, gestendo il servizio in modo efficiente, efficace e sostenibile. Il territorio 

servito da SEI Toscana copre circa la metà dell’intera superficie regionale e 

racchiude 103 comuni (39 aretini, 28 grossetani e 36 senesi,). Un territorio molto 

eterogeneo che comprende zone montuose, collinari e marittime, fatto di piccoli borghi, 

città d'arte, luoghi patrimonio dell'Unesco, parchi e riserve naturali. Un territorio 

prezioso ed unico in cui la gestione sostenibile dei rifiuti riveste un ruolo strategico ai 

                                                 
1 Ente costituito ai sensi della Legge Regionale Toscana 69/2011 che a decorrere dal 1° gennaio 2012 svolge le 

funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

http://www.seitoscana.it/comuni
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fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente. SEI Toscana a fine marzo 2013 ha 

firmato il contratto di servizio con l'Ato Rifiuti Toscana Sud e a partire dal 1° gennaio 

2014 è il gestore unico del servizio di igiene urbana delle tre province di riferimento.  

La compagine societaria è costituita da sei soci gestori, che detengono il 59% delle 

quote societarie, e da cinque soci industriali, che compartecipano per il restante 41%. 

 Ecco, per quanto sopra detto, che appare opportuno e consequenziale utilizzare 

nella costruzione del Pef 2015 relativo alla gestione dei rifiuti le informazioni tecniche 

ed economiche che lo stesso Ato ci ha fornito. 

Rileviamo che dal punto di vista strettamente tecnico ed organizzativo non vi sono da 

registrare novità sostanziali rispetto all’esercizio 2014: tutte le attività sono svolte 

avendo comun unico interlocutore tecnico ed economico SEI Toscana tanto che nella 

previsione dei costi fornita da dalla stessa società sono ricompresi i costi di smaltimento 

in discarico e/o altro impianto. Il Pef ATO fa registrare un incremento, rispetto a quello 

dell’esercizio precedente, in valore assoluto di € 6.838 ed in percentuale del 1,5%. 

Come già avvenuto in sede di determinazione del Piano delle esercizi precedenti 

a detti costi devono essere sommati quelli relativi alle attività di coordinamento,  

amministrative e riscossione: ovvero gli oneri sostenuti direttamente dal Comune di 

Cinigiano. Il criterio utilizzato per la loro determinazione, ai fini del loro inserimento 

nel Pef, è stato quello adottato nell’esercizio precedente al fine di garantire 

un’omogeneità e coerenza dei dati. Stesso comportamento è stato adottato nella 

determinazione di quei costi relativi alla riscossione e/o rischio insoluti. Su quest’ultimi 

è opportuno soffermarsi nel senso che occorre precisare che a fronte di una puntuale 

analisi, anche se basata su una serie storica limitata (dato che il sistema dettato dal DPR 

158/1999 è applicato – per quello che ci concerne -  dall’esercizio 2013) ha imposto un 

“accantonamento” ben più significativo e consistente di quello previsto in sede di 

determinazione del Pef dell’anno 2014. Un accantonamento maggiore ha come 

conseguenza un incremento dei costi e quindi tariffe maggiori; stante questo contesto è 

auspicabile che l’amministrazione compia tutti gli sforzi possibili per migliorare, anche 

se parte da un buon livello, la riscossione della tassa e per questa via poter alleggerire le 

tariffe nell’esercizio 2016. 
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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 

CG Costi di 

gestione 

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie 

di consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e 

sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del 

personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di 

materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento 

per rischi, nella 

misura 

ammessa dalle leggi 

e prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             46.071,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             46.386,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             77.621,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 

informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) 

€              9.548,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 
€             52.395,00 

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

di 

compostaggio e trattamenti) 

€             13.989,00 

CC Costi 

comuni 

CARC 

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

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

€             37.363,00 

CGG 

Costi Generali di Gestione 

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

€            136.179,00 

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) 

€             44.111,00 

CK  
Amm Ammortamenti €             54.150,00 
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Costi d'uso del 

capitale 

Acc Accantonamento €              5.910,00 

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

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

€             32.013,00 

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 
       0,00 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             555.736,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

€    365.345,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€      190.391,00 

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche 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 totali 

per utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            

485.213,10 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

87,31% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuf = 

ΣTF x  

87,31% 

€           

318.982,72 

% costi 

variabili utenze 

domestiche 

 

87,31% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv = 

ΣTV x  

87,31% 

€           

166.230,38 

Costi totali 
per utenze 

NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 
€             70.522,90 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

 

12,69% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf = 

ΣTF x  

12,69% 

€            

46.362,28 

% costi 

variabili utenze 

non domestiche 

 

12,69% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv = 

ΣTV x  

12,69% 

€            

24.160,62 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*
file://Spd/W/tb/020302/@PUTDO*


COMUNE DI  CINIGIANO  
         P r o v i n c i a  d i  G r o s s e t o  

 

 
 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 27-04-2016 - Pagina 13 di 21 

Allegato B) 
 

 

 

 

 

 

COMUNE  DI CINIGIANO 
Provincia di Grosseto 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI  

ANNO 2016
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire 

tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo 

criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = 

costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 

l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza 

delle utenze non domestiche.  

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   485.213,10 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 

alle utenze domestiche €             318.982,72 

Ctuv - totale dei costi variabili 

attribuibili alle utenze domestiche €             166.230,38 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    70.522,90 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 

alle utenze non domestiche €              46.362,28 

Ctnv - totale dei costi variabili 

attribuibili alle utenze non domestiche €              24.160,62 
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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 
43.276,50 0,82 452,25 1,00 1,665992 56,981486 

1  .2 
USO DOMESTICO-

DUE COMPONENTI 
35.663,83 0,92 319,00 1,80 1,869162 102,566675 

1  .3 
USO DOMESTICO-

TRE COMPONENTI 
34.474,75 1,03 350,92 2,30 2,092648 131,057418 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI 

9.867,34 1,10 91,92 3,00 2,234867 170,944458 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE 

COMPONENTI 

3.022,00 1,17 26,00 3,60 2,377086 205,133350 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI 

O PIU` COMPONENTI 
2.340,83 1,21 8,17 4,10 2,458354 233,624093 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

Distanza Cassonetto 

>500 mt 

65,00 0,24 1,00 0,30 0,499797 17,094445 

1  .3 

USO DOMESTICO-

TRE COMPONENTI-

Distanza Cassonetto 

>500 mt 

317,00 0,30 2,00 0,69 0,627794 39,317225 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-

Distanza Cassonetto 

>500 mt 

314,00 0,33 2,00 0,90 0,670460 51,283337 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

Distanza Cassonetto > 

500 mt 

95,00 0,24 1,00 0,30 0,499797 17,094445 

1  .2 
USO DOMESTICO-

DUE COMPONENTI-

Distanza Cassonetto > 

249,00 0,27 2,00 0,54 0,560748 30,770002 
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500 mt 

1  .3 

USO DOMESTICO-

TRE COMPONENTI-

Distanza Cassonetto > 

500 mt 

735,00 0,30 4,00 0,69 0,627794 39,317225 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-

Distanza Cassonetto > 

500 mt 

364,00 0,33 2,00 0,90 0,670460 51,283337 

1  .2 

USO DOMESTICO-

DUE COMPONENTI-

USO STAGIONALE E 

DISCONTINUO 

150,00 0,87 1,00 1,71 1,775704 97,438341 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

LOCALI NON IN 

GRADO DI 

PRODURRE RIFIUTI 

1.795,00 0,82 9,00 1,00 0,000000 0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-

DUE COMPONENTI-

LOCALI NON IN 

GRADO DI 

PRODURRE RIFIUT 

285,00 0,92 1,00 1,80 0,000000 0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-

TRE COMPONENTI-

LOCALI NON IN 

GRADO DI 

PRODURRE RIFIUT 

668,00 1,03 5,00 2,30 0,000000 0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

Distanza Cassonetto 

>500 mt 

3.916,33 0,24 43,83 0,30 0,499797 17,094445 

1  .2 

USO DOMESTICO-

DUE COMPONENTI-

Distanza Cassonetto 

>500 mt 

4.752,84 0,27 43,25 0,54 0,560748 30,770002 

1  .3 

USO DOMESTICO-

TRE COMPONENTI-

Distanza Cassonetto 

>500 mt 

7.342,00 0,30 46,00 0,69 0,627794 39,317225 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-

Distanza Cassonetto 

>500 mt 

1.674,17 0,33 15,83 0,90 0,670460 51,283337 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE 

COMPONENTI-

Distanza Cassonetto 

611,83 0,35 4,17 1,08 0,713125 61,540005 
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>500 mt 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI 

O PIU` COMPONENTI-

Distanza Cassonetto 

>500 mt 

576,00 0,36 4,00 1,23 0,737506 70,087227 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

Distanza Cassonetto 

>500 mt-USO 

STAGION 

378,00 0,23 4,00 0,28 0,474807 16,239723 

1  .2 

USO DOMESTICO-

DUE COMPONENTI-

Distanza Cassonetto 

>500 mt-USO STAGIO 

529,00 0,26 4,00 0,51 0,532711 29,231502 

1  .3 

USO DOMESTICO-

TRE COMPONENTI-

Distanza Cassonetto 

>500 mt-USO STAGIO 

90,00 0,29 1,00 0,65 0,596303 37,351364 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-

Distanza Cassonetto 

>500 mt-USO ST 

254,00 0,31 2,00 0,85 0,636937 48,719170 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI 

O PIU` COMPONENTI-

Distanza Cassonetto 

>500 mt-USO 

143,00 0,34 1,00 1,16 0,700529 66,582866 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

Distanza Cassonetto > 

500 mt 

5.891,00 0,24 57,00 0,30 0,499797 17,094445 

1  .2 

USO DOMESTICO-

DUE COMPONENTI-

Distanza Cassonetto > 

500 mt 

7.424,00 0,27 58,00 0,54 0,560748 30,770002 

1  .3 

USO DOMESTICO-

TRE COMPONENTI-

Distanza Cassonetto > 

500 mt 

14.971,00 0,30 90,00 0,69 0,627794 39,317225 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-

Distanza Cassonetto > 

500 mt 

3.806,00 0,33 27,00 0,90 0,670460 51,283337 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE 

COMPONENTI-

Distanza Cassonetto > 

500 mt 

665,00 0,35 5,00 1,08 0,713125 61,540005 
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1  .6 

USO DOMESTICO-SEI 

O PIU` COMPONENTI-

Distanza Cassonetto > 

500 mt 

229,00 0,36 2,00 1,23 0,737506 70,087227 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

Distanza Cassonetto > 

500 mt-USO STAGIO 

495,00 0,23 4,00 0,28 0,474807 16,239723 

1  .2 

USO DOMESTICO-

DUE COMPONENTI-

Distanza Cassonetto > 

500 mt-USO STAGI 

522,00 0,26 6,00 0,51 0,532711 29,231502 

1  .3 

USO DOMESTICO-

TRE COMPONENTI-

Distanza Cassonetto > 

500 mt-USO STAGI 

207,00 0,29 3,00 0,65 0,596303 37,351364 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-

Distanza Cassonetto > 

500 mt-USO S 

55,00 0,31 1,00 0,85 0,636937 48,719170 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO 

STAGIONALE E 

DISCONTINUO 

6.011,83 0,77 73,83 0,95 1,582692 54,132411 

1  .2 

USO DOMESTICO-

DUE COMPONENTI-

USO STAGIONALE E 

DISCONTINUO 

10.068,67 0,87 121,33 1,71 1,775704 97,438341 

1  .3 

USO DOMESTICO-

TRE COMPONENTI-

USO STAGIONALE E 

DISCONTINUO 

4.258,00 0,97 47,00 2,18 1,988016 124,504547 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE E 

DISCONTINUO 

1.050,00 1,04 10,00 2,85 2,123124 162,397235 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE E 

DISCONTINUO 

157,00 1,11 2,00 3,42 2,258232 194,876682 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI 

O PIU` COMPONENTI-

USO STAGIONALE E 

DISCONTINUO 

159,00 1,14 1,00 3,89 2,335436 221,942888 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO 

STAGIONALE E 

30,00 0,23 1,00 0,28 0,474807 16,239723 
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DISCONTINUO-

Distanza C 

1  .2 

USO DOMESTICO-

DUE COMPONENTI-

USO STAGIONALE E 

DISCONTINUO-

Distanza 

554,00 0,26 3,00 0,51 0,532711 29,231502 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

LOCALI 

COMPLETAMENTI 

VUOTI E PRIVI DI U 

390,00 0,82 5,00 1,00 0,000000 0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-

DUE COMPONENTI-

LOCALI 

COMPLETAMENTI 

VUOTI E PRIVI DI 

100,00 0,92 1,00 1,80 0,000000 0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO 

COMPONENTI-

LOCALI 

COMPLETAMENTI 

VUOTI E PRIVI 

54,00 1,10 1,00 3,00 0,000000 0,000000 
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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 

produzion

e kg/m 

anno 

(per 

attribuzio

ne parte 

variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabil

e 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOG

HI DI CU 
2.975,00 0,34 5,62 0,447754 0,412900 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 2.072,00 0,85 7,20 1,119385 0,528983 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 1.414,00 0,49 4,16 0,645293 0,305634 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 510,00 1,02 12,65 1,343263 0,929394 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 2.377,00 0,85 7,23 1,119385 0,531187 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1.061,00 1,09 9,25 1,435447 0,679596 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 228,00 0,53 4,52 0,697970 0,332083 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLE

RIA 

4.645,00 0,86 9,38 1,132555 0,689147 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 257,00 1,20 10,19 1,580309 0,748658 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
1.215,17 1,00 8,54 1,316924 0,627432 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 417,00 0,92 10,10 1,211570 0,742046 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
4.499,00 0,88 7,50 1,158893 0,551024 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
2.223,00 1,00 8,52 1,316924 0,625963 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 1.496,00 5,01 32,00 6,597792 2,351036 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 801,00 3,83 62,31 5,043821 4,577909 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
135,00 2,66 22,57 3,503019 1,658215 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 762,00 2,39 20,35 3,147449 1,495112 
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2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 40,00 6,58 45,00 8,665364 3,306145 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Distanza Cassonetto 

>500 mt 
283,00 0,30 3,79 0,402978 0,278818 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Distanza 

Cassonetto >500 mt 
1.508,00 0,25 2,16 0,335815 0,159356 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Distanza Cassone 
369,00 0,30 2,55 0,395077 0,187789 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

Distanza Cassonetto >500 mt 
294,00 1,50 9,60 1,979337 0,705311 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Distanza 

Cassonetto >500 mt 
150,00 1,97 13,50 2,599609 0,991843 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Distanza Cassonetto > 

500 mt 
1.897,00 0,30 3,79 0,402978 0,278818 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Distanza 

Cassonetto > 500 mt 
3.165,00 0,25 2,16 0,335815 0,159356 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Distanza 

Cassonetto > 500 mt 
250,00 0,32 2,77 0,430634 0,203878 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Distanza Cassone 
140,00 0,30 2,56 0,395077 0,188229 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


