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ESTRATTO 

 

 

COMUNE DI USSEAUX  

Provincia di Torino 
 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2016 
 

 

 

 

OGGETTO: 

 

 

 

 

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, RELAZIONE 

TECNICA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 

2016.           

 

 

 

 

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore 17:30, nella sala delle adunanze 

consiliari, per determinazione del Sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/00, con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

FERRETTI Arch. Andrea PRESIDENTE Sì 

BLANC Franco CONSIGLIERE Sì 

BRUNET Enrico CONSIGLIERE Sì 

PAUTASSO Pierluigi CONSIGLIERE Sì 

SEVERINI Deborah CONSIGLIERE Giust. 

CLAPIER Renzo CONSIGLIERE No 

RONCHAIL Livio CONSIGLIERE Sì 

SALLEN Lidia VICE SINDACO Sì 

BONNET Deborah CONSIGLIERE Sì 

CANALIS Tiziana Rosina CONSIGLIERE Giust. 

CHALLIER Debora CONSIGLIERE Sì 

   

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 3 

 

 

Assume la presidenza il Sindaco FERRETTI Arch. Andrea. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FILLIOL D.ssa Laura. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, RELAZIONE 

TECNICA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 

2016.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che:     

– con l’art. 1, commi dal 639 al 704, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 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; 

– 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; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della legge 

27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014): 

– commi da 639 a 640 istituzione della 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 704 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): 

 

“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; 
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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 della TARI è 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 è 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. […]» 
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“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 è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 

comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani.” 

 

“691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 

l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai 

quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione 

dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta 

attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di 

cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del 

corrispettivo.” 

 

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 

nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 9 del 07.04.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

successivamente modificato con  deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 23.04.2015 e n. 8 in 

data odierna; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28.12.2001, n. 448 il quale dispone che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 

3, del D. Lgs. 28.09.1998, 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”; 

 

VISTI: 

– il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 con il quale è stato differito al 

31.03.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 

locali; 

– il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 con il quale è stato ulteriormente 

differito al 30.04.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 

degli enti locali; 

 

VISTO l’art. 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che attribuisce 

al Consiglio Comunale la competenza relativa all’approvazione delle 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; 
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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 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l’art. 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214 

come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b), del decreto legge 08.04.2013 n. 35, convertito dalla 

legge 06.06.2013, n. 64, il quale dispone che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta 

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

e successive modificazioni. 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. 

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 

dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è 

eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 

versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 

imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre 

dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 

atti adottati per l'anno precedente.”; 

 

OSSERVATO inoltre che in occasione della determinazione delle tariffe occorre anche disciplinare 

alcuni aspetti ad essa connessi, secondo le previsioni del D.P.R. 27.04.99 n. 158 e in particolare: 

– con riferimento al riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche che, ai sensi 

dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.04.99 n. 158 e dell’art. 49, comma 10, del D.Lgs. 

05.02.1997, n. 22, deve assicurare l’agevolazione per l’utenza domestica tale agevolazione è 

realizzata nella suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non 

domestiche, quale risulta dai prospetti allegati al presente atto; 

– con riferimento alle riduzioni per la raccolta differenziata, l’art. 33 del “Regolamento 

Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, in conformità all’art. 7 

del D.P.R. 27.04.1999 n. 158, prevede delle riduzioni per l’autocompostaggio, per le utenze 

non domestiche non stabilmente attive, per le utenze non domestiche che non conferiscano 

al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore, ferma restando la 

copertura integrale dei costi; 

 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con l’allegata relazione 

tecnica, predisposto dagli uffici con la collaborazione del soggetto che svolge il servizio; 

 

OSSERVATO, per quanto attiene alla determinazione delle misure tariffarie, come occorra dare 

applicazione al metodo normalizzato previsto dal succitato D.P.R. 27.071999 n. 158, nel quale sono 

esplicitati i criteri per il calcolo delle tariffe relative alle diverse tipologie di utenza, domestica e 

non domestica. Detti criteri possono essere così riassunti: 

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio; 

- la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile; 
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- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche; 

- le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni dell’art. 4, 

comma 2, del D.P.R. 27.04.1999 n. 158; 

- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla 

superficie dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei 

componenti il nucleo familiare; 

- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e 

da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il 

nucleo familiare; 

- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla 

superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della 

tipologia di attività svolta; 

- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla 

superficie dei locali e da un coefficiente potenziale produzione; 

 

CONSIDERATO che la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 

ΣTn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn 

dove: 

ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento; 

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

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

IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento; 

Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento; 

CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento; 

 

RITENUTO, al fine di determinare le tariffe da applicare per l’anno 2016, di dovere fare 

riferimento ai costi di gestione indicati nell’apposito Piano finanziario redatto ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 27.04.1999, n. 158 per l’anno 2016; 

 

EVIDENZIATO quindi che le tariffe determinate per l’anno 2016 secondo il metodo normalizzato 

di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158 sono indicate nel piano finanziario, allegato al presente atto di 

cui forma parte integrante e sostanziale, che riporta le singole misure tariffarie per le utenze 

domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure 

determinate in base ai costi complessivi, ai coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche ed ai 

coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche ed ai costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv) sia 

per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche elaborate sulla base dei seguenti criteri: 

– la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche è stata effettuata in 

base ai seguenti criteri: 

– i costi fissi sono stati suddivisi in base al numero delle utenze TARI; 

– i costi variabili in base alla quantità stimata di rifiuto prodotto. 

La scelta di tali criteri è motivata dalla volontà di attribuire i costi fissi del servizio, 

indipendenti dalla quantità di rifiuto prodotto, sulla base dell’unico dato oggettivo a 

disposizione capace di fornire una misura dell’incidenza sul servizio e quindi anche un 

criterio di distribuzione del carico fiscale proporzionale alla capacità contributiva dell’utente, 

non influenzato dalla valutazione della tipologia e quantità dei rifiuti prodotti. Seguendo la 
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stessa linea interpretativa si è invece preferito attribuire il carico dei costi variabili, 

determinato pressoché esclusivamente dalla quantità di rifiuti prodotti, sulla base della 

effettiva capacità di ciascuna tipologia di utenza di produrre rifiuto, determinata 

presuntivamente sulla base di coefficienti minimi forniti dal D.P.R. 158/99. Si precisa che 

l’Ente si è avvalso della possibilità prevista dall’art. 1, comma 652, della legge 27.12.2013, n. 

147, di adottare i coefficienti di cui al D.P.R. 158/99 inferiori ai minimi o superiori ai massimi 

ivi indicati del 50% per le categorie 2 campeggi e distributori di carburanti e 19 plurilicenze 

alimentari e/o miste; 

– relativamente ai coefficienti si precisa che i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal 

D.P.R. 158/99, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto D.P.R. 

158/99, sono stati adottati nelle misure massime, al fine di evitare che l’applicazione del 

sistema tariffario determinasse un insostenibile incremento del carico fiscale sulle famiglie 

più numerose. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. 158/99 tra un minimo ed 

un massimo, si è ritenuto opportuno applicare tali coefficienti al minimo, eccetto per le 

categorie 2 e 19 per la quale sono stati applicati i coefficienti minimi ridotti del 50% per le 

motivazioni sopra indicate, al fine di non penalizzare le attività produttive e tenendo conto che 

tali coefficienti risultano molto alti (anche nel loro importo minimo) per la realtà del nostro 

Comune; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi 

dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

CON VOTI FAVOREVOLI 6, CONTRARI 2 (BONNET Deborah e CHALLIER Debora), 

ASTENUTI 0 resi per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

– DI APPROVARE l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

anno 2016, con l’allegata relazione tecnica di cui all’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, 

predisposto dagli uffici con la collaborazione del soggetto che svolge il servizio. 

 

– DI DARE ATTO che il piano finanziario e la relazione tecnica saranno trasmessi 

all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti entro il 30 Giugno 2016 ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 

27.04.1999, n. 158. 

 

– DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” per l’anno 2016, 

individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, quali 

risultano dal piano finanziario allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e 

sostanziale. 

 

– DI DARE ATTO che le tariffe di cui al punto precedente sono indicate al netto di eventuali 

addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse. 

 

– DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2016. 
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.pdf, viene pubblicato al solo fine di agevolare la lettura e l'accessibilità al documento. 
 

– DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile CON VOTI 

FAVOREVOLI 8, CONTRARI 0, ASTENUTI 0 resi per alzata di mano. 

 

 

 

La lettura e l’approvazione del presente verbale è rimessa alla prossima assemblea. 

 

 
 

 



 

Il documento ufficiale è quello firmato digitalmente: per aprirlo utilizzare un programma apposito (vedi link in basso a sinsitra). il file con estensione 

.pdf, viene pubblicato al solo fine di agevolare la lettura e l'accessibilità al documento. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: FERRETTI Arch. Andrea 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FILLIOL D.ssa Laura 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 14/05/2016. 

 

 

Usseaux, li 14/05/2016 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

FILLIOL D.ssa Laura  

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Usseaux, li 14/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

FILLIOL D.ssa Laura 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-apr-2016 

 

      per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

X in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Usseaux, li 29-apr-2016 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

FILLIOL D.ssa Laura 

 

 

 

 
 



COMUNE DI USSEAUX

TARI
METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2016

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la 
Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente
CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente
IP = inflaz.programm. Anno riferimento
X = recupero produttivita' per anno riferimento
CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)
spazzamento strade e piazze (CSL)

                                          raccolta e trasporto (CRT)
trattamento e smaltimento RSU (CTS)
altri costi (AC)

 CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
              costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della 
vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)
CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%
CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)
  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI
Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 154.090,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE 737 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 685 92,94
Numero Utenze non domestiche 52 7,06

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 
dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 
Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si 
dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.
Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non 
domestici sul totale di rifiuti prodotti.
        

Cod Attività produttive gg Kd
 min

Kd 
max

Kd 
utilizzato

Superficie 
totale

Q.tà stimata 
rifiuti

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 365 2,60 4,20 2,60 2.841,80 7.388,68

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 2,76 13.565,00 37.439,40
103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00
104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 0,00 0,00
105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 834,00 7.330,86
106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 539,51 3.533,79
107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00
108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 0,00 0,00
109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 365 7,11 9,12 7,11 0,00 0,00

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 0,00 0,00

112
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 731,20 4.314,08

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 0,00 0,00

114 Attività industriali con capannoni di 
produzione 365 3,50 7,50 3,50 0,00 0,00

115 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 365 4,50 8,92 4,50 1.730,92 7.789,14

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 19,84 1.210,32 24.012,75
117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 0,00 0,00

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 365 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 118,40 1.490,66
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00
121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 93.299,36

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00



quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta
93.299,36   /   154.090,00   *   100   = 60,55

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 
NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 154.090,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 93.299,36
QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 60.790,64



3) COSTI
Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

►Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 0,00
►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 500,00
►Costi generali di gestione (CGG) 11.856,10
►Costi comuni diversi (CCD) 477,00
►Altri costi (AC) 0,00
►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 0,00
►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 12.833,10
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 12.833,10

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 12.721,50
►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 10.661,20
►Costi di raccolta differenziata (CRD) 20.439,10
►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 3.345,10
►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 47.166,90
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 47.166,90

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

60.000,00



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI
L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale 
degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 12.833,10 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 11.927,08 92,94

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 906,02 7,06

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI
L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel 
calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI 47.166,90 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 18.607,34 39,45

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 28.559,56 60,55



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

►PARTE FISSA   e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 
utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 
coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA  NON DOMESTICA

►PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la 
superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il 
coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 
DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI
Riduzione % Riduzione Parte 

Fissa
% Riduzione Parte 

Variabile
Attività produttive stagionali 30,00 30,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Utenze con 
riduzione         

(p.variabile)

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Superfici con 
riduzione         

(p.variabile)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto Attività produttive stagionali 945,00 945,00

Campeggi, distributori carburanti Attività produttive stagionali 4.941,00 4.941,00
Attività artigianali di produzione beni specifici Attività produttive stagionali 95,30 95,30
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Attività produttive stagionali 638,80 638,80



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 
Categoria Superfici Utenze Superfici 

ridotte
Utenze 
ridotte

Utenza domestica (1 componente) 9.582,80 90 9.582,80 90,00
Utenza domestica (2 componenti) 52.071,60 568 52.071,60 568,00
Utenza domestica (3 componenti) 2.552,80 21 2.552,80 21,00
Utenza domestica (4 componenti) 499,20 4 499,20 4,00
Utenza domestica (5 componenti) 80,00 1 80,00 1,00
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 103,20 1 103,20 1,00

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI
Categoria Superfici Sup.ridotte 

(parte fissa)
Sup.ridotte 

(p.variabile)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2.841,80 2.558,30 2.558,30
102-Campeggi, distributori carburanti 13.565,00 12.082,70 12.082,70
103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00
105-Alberghi con ristorante 834,00 834,00 834,00
106-Alberghi senza ristorante 539,51 539,51 539,51
107-Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 0,00 0,00 0,00
109-Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,00 0,00 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 731,20 731,20 731,20

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1.730,92 1.702,33 1.702,33
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.210,32 1.018,68 1.018,68
117-Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0,00 0,00 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 118,40 118,40 118,40
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00
121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE
 (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:  
TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche
n = n.componenti nucleo familiare
S = superficie abitazione

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

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e  sup.totale            
corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche
Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti 

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 
Categoria Superficie Ka base Ka 

utilizzato
Superficie 

adattata Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 9.582,80 0,84 0,84 8.049,55 0,15992 1.532,48
Utenza domestica (2 componenti) 52.071,60 0,98 0,98 51.030,17 0,18657 9.715,00
Utenza domestica (3 componenti) 2.552,80 1,08 1,08 2.757,02 0,20561 524,88
Utenza domestica (4 componenti) 499,20 1,16 1,16 579,07 0,22084 110,24
Utenza domestica (5 componenti) 80,00 1,24 1,24 99,20 0,23607 18,89
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 103,20 1,30 1,30 134,16 0,24749 25,54

62.649,17 11.927,03

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :
Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

11.927,08 / 62.649,17 = 0,19038



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 
numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 
adattamento per il costo unitario (€/Kg)

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Definizioni:  
n= n.componenti nucleo familiare
Cu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. 
utenze domestiche
Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.
Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. 
componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività
N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare
Qtot = quantita' totale rifiuti

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n))

Categoria Nuclei Kb Min Kb max Kb 
utilizzato

Nuclei 
adattati Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 90,00 0,60 1,00 1,00 90,00 15,76765 1.419,09
Utenza domestica (2 componenti) 568,00 1,40 1,80 1,80 1.022,40 28,38178 16.120,85
Utenza domestica (3 componenti) 21,00 1,80 2,30 2,30 48,30 36,26560 761,58
Utenza domestica (4 componenti) 4,00 2,20 3,00 3,00 12,00 47,30296 189,21
Utenza domestica (5 componenti) 1,00 2,90 3,60 3,50 3,50 55,18679 55,19
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,00 3,40 4,10 3,90 3,90 61,49385 61,49

1.180,10 18.607,41

quindi il Quv risulta essere di :
Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

60.790,64 / 1.180,10 = 51,51313

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :
costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

18.607,34 / 60.790,64 = 0,30609



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

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

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap
Sap= superficie locali attività produttiva
Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)
Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche
Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive Kc
Min

Kc
Max

Kc
Utilizzato

Totale 
Superficie

Superficie 
Corretta Tariffa al m² Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,32 2.558,30 818,66 0,01724 44,11
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 12.082,70 8.095,41 0,03611 436,31
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,02048 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 0,00 0,00 0,01617 0,00
105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 834,00 892,38 0,05766 48,09
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 539,51 431,61 0,04311 23,26
107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 0,00 0,00 0,05120 0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 0,00 0,00 0,05389 0,00
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 0,00 0,00 0,02964 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 0,00 0,00 0,04688 0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 0,00 0,00 0,05766 0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 731,20 526,46 0,03880 28,37
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 0,00 0,00 0,04958 0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 0,00 0,00 0,02317 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 1.702,33 936,28 0,02964 50,46
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 1.018,68 4.930,41 0,26083 265,70
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 0,00 0,00 0,19616 0,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 0,00 0,00 0,09485 0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 118,40 182,34 0,08299 9,83



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 0,32657 0,00
121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 0,05605 0,00

16.813,55 906,13

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:
Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

906,02 / 16.813,55 = 0,05389



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd
TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap
Sap=  superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva
Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici
Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 
5000)

Attività Produttive Kd
Min

Kd
Max

Kc
Utilizzato

Totale 
Superficie

Superficie 
Corretta

Tariffa
V/m²

Totale
Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 2,60 2.558,30 6.651,58 0,87833 2.247,03
102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 2,76 12.082,70 33.348,25 0,93238 11.265,67
103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 1,05062 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 0,00 0,00 0,84455 0,00
105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 834,00 7.330,86 2,96944 2.476,51
106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 539,51 3.533,79 2,21272 1.193,78
107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00 2,64175 0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 0,00 0,00 2,77350 0,00
109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00 1,52019 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 0,00 0,00 2,40190 0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 0,00 0,00 2,97282 0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 731,20 4.314,08 1,99314 1.457,38
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 0,00 0,00 2,55054 0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 0,00 0,00 1,18237 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 1.702,33 7.660,49 1,52019 2.587,87
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 19,84 1.018,68 20.210,61 6,70235 6.827,55
117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 0,00 0,00 10,07379 0,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00 4,87474 0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 118,40 1.490,66 4,25315 503,57
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 16,79641 0,00
121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 2,89174 0,00

84.540,32 28.559,36

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:



Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)
28.559,56 / 84.540,32 = 0,33782



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf Tariffa 
(p.fissa) Kb Quv Cu Tariffa 

(p.variab.)
Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,19038 0,15992 1,00 51,51313 0,30609 15,76765
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,19038 0,18657 1,80 51,51313 0,30609 28,38178
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,19038 0,20561 2,30 51,51313 0,30609 36,26560
Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,19038 0,22084 3,00 51,51313 0,30609 47,30296
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,19038 0,23607 3,50 51,51313 0,30609 55,18679
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,19038 0,24749 3,90 51,51313 0,30609 61,49385

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf Tariffa 
(p.fissa) Kd Cu Tariffa 

(p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,05389 0,01724 2,60 0,33782 0,87833
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,05389 0,03611 2,76 0,33782 0,93238
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,05389 0,02048 3,11 0,33782 1,05062
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,05389 0,01617 2,50 0,33782 0,84455
105-Alberghi con ristorante 1,07 0,05389 0,05766 8,79 0,33782 2,96944
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,05389 0,04311 6,55 0,33782 2,21272
107-Case di cura e riposo 0,95 0,05389 0,05120 7,82 0,33782 2,64175
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,05389 0,05389 8,21 0,33782 2,77350
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,05389 0,02964 4,50 0,33782 1,52019
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,87 0,05389 0,04688 7,11 0,33782 2,40190

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,05389 0,05766 8,80 0,33782 2,97282
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 0,05389 0,03880 5,90 0,33782 1,99314

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,05389 0,04958 7,55 0,33782 2,55054
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,05389 0,02317 3,50 0,33782 1,18237
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,05389 0,02964 4,50 0,33782 1,52019
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,05389 0,26083 19,84 0,33782 6,70235
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,05389 0,19616 29,82 0,33782 10,07379
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,76 0,05389 0,09485 14,43 0,33782 4,87474

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,05389 0,08299 12,59 0,33782 4,25315
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,05389 0,32657 49,72 0,33782 16,79641
121-Discoteche, night club 1,04 0,05389 0,05605 8,56 0,33782 2,89174



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 11.927,08 18.607,34 30.534,42
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 906,02 28.559,56 29.465,58

TOTALE COSTI 12.833,10 47.166,90 60.000,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 1.532,48 1.419,09 2.951,57
Utenza domestica (2 componenti) 9.715,00 16.120,85 25.835,85
Utenza domestica (3 componenti) 524,88 761,58 1.286,46
Utenza domestica (4 componenti) 110,24 189,21 299,45
Utenza domestica (5 componenti) 18,89 55,19 74,08
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 25,54 61,49 87,03
Totale 11.927,03 18.607,41 30.534,44

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 44,11 2.247,03 2.291,14
Campeggi, distributori carburanti 436,31 11.265,67 11.701,98
Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00
Alberghi con ristorante 48,09 2.476,51 2.524,60
Alberghi senza ristorante 23,26 1.193,78 1.217,04
Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali 0,00 0,00 0,00
Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,00 0,00 0,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 28,37 1.457,38 1.485,75

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00
Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici 50,46 2.587,87 2.638,33
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 265,70 6.827,55 7.093,25
Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 9,83 503,57 513,40
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00
Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00
Totale 906,13 28.559,36 29.465,49

TOTALE ENTRATE 12.833,16 47.166,77 59.999,93

COPERTURA COSTI: 100,00%


