
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°.  14 del  29/04/2016

Oggetto: Approvazione Piano Economico e Finanziario e Tariffario TARI 2016

L’anno 2016 il giorno 29 del mese di aprile    alle ore 09:00, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di convocazione 

con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, in sessione  

Ordinaria, seduta Pubblica.           

Presiede la seduta  TOMASSINI MARCO 

Assiste il Segretario Generale Avv. Paolo Chieruzzi.

Al momento della votazione risultano presenti  n. 11 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 MARAGA RICCARDO P

2 COCO BEATRICE P

3 COPPO UMBRO A

4 DI LERNIA MARIA TERESA P

5 DIMIZIANI LAURA A

6 LORENZONI FEDERICO G

7 NANNI RITA P

8 NUNZI ANDREA P

9 PASERO EMANUELE A

10 PERNAZZA LAURA P

11 POSATI RICCARDO A

12 RENZI LUCIANO P

13 RINALDI FRANCO P

14 SANTARELLI FRANCO P

15 SERVI MARIA P

16 STENTELLA GIAMPIERO P

17 TOMASSINI MARCO P

Viene illustrata la seguente relazione dell’ufficio:
PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 27/04/2016

Responsabile del Servizio

  RICCARDO PASSAGRILLI

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: Favorevole

Data: 27/04/2016

Responsabile del Servizio Finanziario

  STEFANO ERCOLI



VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 (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 ;

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  ad  approvato  dal  consiglio  

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “;

ATTESO CHE l’art.238 del D.Lgs 152/2006 (gestione a livello di ambito) prevede che la tariffa è 

determinata  dall’Autorità  di  Ambito  secondo  le  discipline  regolamentari  vigenti  (DPR 158/1999). 

mediante l’individuazione dei proventi del servizio a copertura integrale dei costi così come definiti dal 

DPR 158/1999.

CHE  pertanto  l’Autorità  di  Ambito  provvede  ad  approvare  il  Piano  Economico  finanziario  della 

Gestione Integrata come per altro confermato dalle disposizioni normative successive al 2006 ed in 

particolare  dall’art.  14,  co.  23  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201  e  dall’art.  1  della  L.  147/2013  che 

attribuiscono al consiglio comunale l’approvazione delle tariffe in conformità del piano finanziario 

redatto da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. Quest’ultima trova la sua 

individuazione nella specifica dell’art.  3-bis della L. 148/2011 come modificata dall’art.34 della L. 

221/2012 in cui le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la 

determinazione delle relative tariffe come sopra intese sono attribuite unicamente agli enti di governo 

di ambito (= autorità di ambito). 

RILEVATO che nella fattispecie del Comune di Amelia l’autorità competente è rappresentata dall’ATI4 

Umbria;

RILEVATO altresì che i servizi di spazzamento stradale di raccolta e smaltimento dell’amianto e degli 

inerti sono gestiti direttamente dal Comune, i cui costi debbono essere obbligatoriamente previsti nel 

Piano Economico Finanziario al  fine di assicurare la copertura integrale di tutti  i  costi  afferenti  al 

servizio di gestione dei rifiuti da coprire con tariffa;

PRESO ATTO che ai sensi delle disposizioni citate l’ATI4 Umbria, con delibera n. 15 del 20/04/2016,  

ha approvato il PEF 2016 del Comune di Amelia il quale contempla esclusivamente i soli costi dei 

servizi gestiti direttamente dal soggetto medesimo per un importo di 1.629.342,79 euro;



VISTO  il  Piano  Economico  Finanziario  allegato  alla  presente  (all.  A),  della  quale  forma  parte 

sostanziale ed integrante, dal quale si evince che il costo complessivo per l’esercizio 2016 afferente la 

gestione del ciclo dei rifiuti ammonta a complessivi 2.016.095,00, di cui 386.752,21 euro afferenti i 

costi dei succitati servizi gestiti direttamente dal Comune;

EVIDENZIATO che è intenzione di questa amministrazione finanziare nei limiti delle disponibilità di 

bilancio le agevolazioni TARI, quantificate per un importo non superiore a 7.500,00 euro, che saranno 

poste a  carico del  bilancio comunale nel  quale sarà iscritta  apposita  autorizzazione di  spesa come 

previsto dalla legislazione in materia;

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 PEF;

RILEVATO pertanto, sulla base del PEF allegato, che i costi complessivi del servizio di gestione dei 

rifiuti  2016  da  coprire  con  tariffa   ammontano  a  2.008.595,00  euro,  corrispondente  al  valore 

complessivo del PEF 2016 pari ad euro 2.016.095,00, al netto delle agevolazioni da finanziare con 

risorse di bilancio pari ad euro7.500,00 euro;

VISTO il DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO del 1 marzo 2016 avente concernente l’ulteriore 

differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per  la deliberazione del bilancio di previsione 

per l'anno 2016 da parte  degli enti locali  (GU n.55 del 7-3-2016)

VISTA la propria deliberazione n 21 del 27/06/2014 con la quale veniva approvato il  regolamento 

TARI;

VISTA la proposta di tariffe da applicare con decorrenza 01/01/2016 di cui all’allegato B);

CONSIDERATO CHE la ripartizione dei costi per l’anno 2016 è la seguente ed inalterata rispetto al  

2015:

USO DOMESTICO  = 81% _ USO DIVERSO = 19% 

PARTE FISSA = 35% _ PARTE VARIABILE 65%

RITENUTO pertanto dover procedere all’approvazione del PEF TARI 2016 corredato dalla relativa 

relazione tecnica  e delle relative tariffe  per l’esercizio finanziario 2016;

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

VISTO il Piano di Ambito dei rifiuti approvato con Delibera di assemblea ATI4 n.2 del 16.01.2013

VISTA la deliberazione avente ad oggetto “Rimodulazione della tariffa dei rifiuti urbani per comuni 

con il più alto costo pro-capite. Integrazione” approvata dall’assemblea dell’ATI4 n. 14 del 2/03/2016.

ACQUISITI  i  parere   in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  sulla  proposta  della  presente 

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



D E L I B E R A

1) DI PRENDERE ATTO, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa, del Piano 

Finanziario per l’anno 2016 approvato per quanto di competenza dall’assemblea dell’ATI con atto n. 15 

del 20/04/2016, per un importo complessivo di 1.629.342,79;

2)  DI  DARE  ATTO  che,  al  fine  di  dare  corretta  e  concreta  attuazione  al  principio  che  sancisce 

l’obbligatorietà della copertura integrale dei costi del servizio, si rende necessario integrare il suddetto 

importo della somma di 386.752,21 euro inerente i  costi  dei  servizi gestiti  direttamente gestiti  dal 

Comune richiamati in premessa;

3) DI APPROVARE conseguentemente il PEF 2016 di cui all’allegato A) per un importo complessivo 

di 2.016.095,00, evidenziando che l’importo da coprire con tariffa per l’esercizio 2016 corrisponde a 

2.008.595,00 euro, in considerazione delle agevolazioni TARI, quantificate per un importo di 7.500,00 

euro, che questa amministrazione si impegna ad iscrivere nel redigendo bilancio di previsione 2016;

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);

5) DI DARE pertanto atto che in ottemperanza della vigente normativa in materia per l’anno 2016 è 

assicurata la copertura integrale del sevizio di gestione dei rifiuti;

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al gestore del servizio individuato dall’ATI4 nel RTI 

formato da ASM Terni Spa e CNS Consorzio Nazionale Servizi per gli adempimenti di competenza;

7) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti di 

copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del medesimo decreto;

8) DI DICHIARARE il  presente atto immediatamente eseguibile ai  sensi dell’articolo 134 c. 4 del 

D.Lgs. n 267/2000.

Fungono da scrutatori i signori: Nunzi, Rinaldi e Servi.

Sono sempre presenti 12 consiglieri.

Il presidente dà la parola al Sindaco che espone la proposta.

Interviene la cons.ra Pernazza.



Conlusioni del Sindaco, interventi del cons.re Nunzi e dell’ass.re Santarelli.

Posta  in  votazione la  proposta,  si  hanno i  seguenti  risultati  accertati  e  proclamati  dal  Presidente 

assistito dagli scrutatori sopra indicati:

votanti 12

favorevoli   9

contrari                 3 ( Nanni, Nunzi e Pernazza )

astenuti   0

essendo presenti 12 consiglieri

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 

legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e 

proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati:

votanti 12

favorevoli   9

contrari                 3 ( Nanni, Nunzi e Pernazza )

astenuti   0

essendo presenti 12 consiglieri

L’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ E’ APPROVATA CON 9 VOTI A FAVORE

Il  testo integrale  degli  interventi  è  registrato su apposito CD n.  3/2016  conservato  presso  

l’ufficio segreteria del Comune e disponibile anche sul sito del Comune di Amelia



Letto, confermato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO

TOMASSINI MARCO          AVV. PAOLO CHIERUZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line il 03/05/2016 , ai sensi 

dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 124 c.1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Amelia, lì 03/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[  ] La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di eseguita pubblicazione, senza 

opposizioni, ai sensi dell’articolo 134 c.3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 

c.4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Amelia, lì 29/04/2016                     

IL SEGRETARIO COMUNALE

 AVV. PAOLO CHIERUZZI

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Amelia, lì  24/05/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV. PAOLO CHIERUZZI



 

 

 

 

 

 

Comune di Amelia 
 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE  

DEI RIFIUTI URBANI 2016 

 

 

 

Relazione Illustrativa sulle modalità di 
gestione del servizio, e obiettivi gestionali 

 



Premessa 
 

Il presente documento, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di 

fornire tutti gli elementi e le informazioni utili all'applicazione della nuova tassa sui rifiuti  (TARI) 

istituita dall’art. 1 comma 641 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che a 

decorrere dall’anno 2014 sostituisce la corrispondente tassa applicata nel 2013 (TARES), abrogata, 

appunto, dall’art. 1, comma 704, della citata Legge. 

 

La TARI, in verità, costituisce una delle tre componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituita 

dalla Legga di stabilità 2014 (commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147): 

 

-  IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;  

- 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.  

 

Ciò premesso, quanto segue illustra le modalità di svolgimento del servizio rifiuti, gli obiettivi 

dell’amministrazione ed infine i criteri di determinazione della tariffa per l’anno 2016. 
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Utenze Domestiche Utenze NON Domestiche

1. RACCOLTA DEI RIFIUTI 

 

Dal 1° luglio 2014 la gestione dei rifiuti solidi urbani è affidata all’ATI n. 4 (D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. 

11/2009) il quale ha predisposto un Piano d’Ambito che è stato approvato dai Comuni dell’ambito e dalla 

Regione dell’Umbria. Lo stesso ATI ha proceduto all’espletamento della Gara per l’affidamento dei 

servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U. 

Pertanto dal 1° Luglio 2014 il servizio è in capo all’affidatario della gara che ha continuato ad espletare il 

servizio nelle stesse modalità in cui veniva eseguito dal Comune. 

Dal 2 Novembre 2015 il soggetto affidatario ha messo a regime le modalità di raccolta secondo il progetto 

approvato e d seguito descritto:  

 

Utenze domestiche  N.°     5746  

Utenze non domestiche  N.°       668 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il seguente sistema di raccolta 

domiciliare: 

• AREA INTENSITA’ – Centro abitato di Amelia e di Fornole 

• AREA VASTA – Restante territorio comunale 

 

Tipologie di rifiuti raccolti: 

 

• Organico; 

• Carta e cartone; 

• Plastica e Metalli; 

• Vetro; 

• Residuo indifferenziato; 

 

 



Frequenza  della raccolta: 

 

 
 

TIPOLOGIA RIFIUTO FREQUENZA 

 AREA INTENSITA’ AREA VASTA 

Organico 2 volte / settimana (estate 3) 2 volte / settimana 

Carta e Cartone 1 volte / settimana 2 volte / mese 

Plastica e Metallo 1 volte / settimana 1 volta / mese 

Residuo indifferenziato 1 volte / settimana 2 volte / mese 

 

 

Nei centri abitati dell’Area Vasta, si è optato per una raccolta mediante piccole piazzole dedicate, in cui 

conferiscono un certo numero di utenze residenti. 

 

Per le utenze non residenti si è data l’opportunità di scegliere tra il sistema tradizionale dell’Area Vasta 

(passaggio in loco) è il conferimento in una piazzola dedicata in cui i vari contenitori sono dotati di 

apposita chiave a loro dedicata. 

 

Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani raccolti nell’anno 

2015: 

 

Totale Rifiuti Urbani  = 5.850.203 q.li 

Totale Raccolta differenziata = 2.449.953 q.li 

Totale Rifiuti indifferenziati = 3.400.250 q.li 

 

Percentuale raccolta differenziata = 41,88% 

 

 

2. CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 

 

La gestione del centro di raccolta comunale, dislocato presso la zona CAI di Fornole, è svolta 

dall’affidatario del servizio, in essa possono conferire esclusivamente le utenze domestiche con le 

seguenti tipologie di rifiuto: 

 

• pile e batterie 

• componenti elettronici 

• imballaggi di plastica – banda stagna - alluminio 

• legno 

• materiali inerti 

• scarti vegetali 

• materiale informatico 

• frigoriferi e condizionatori 

• televisori e monitor  

• lavatrici 

• materiale  ferroso 

• inerti da demolizioni 

• Ingombranti 



 

Il centro di raccolta attua il seguente orario di apertura al pubblico: 

 

Lunedi – Martedi – Venerdi – Sabato = dalle 8:30 alle 12:30 

Giovedi = dalle 13:30 alle 17:30 

Mercoledi = chiuso 

 

 

3. SPAZZAMENTO STRADALE 

 

Il comune di Amelia, pur aderendo al Piano d’Ambito della Gestione dei rifiuti, ha deciso di tenere in 

house il servizio dello spezzamento stradale e la gestione del verde urbano. 

 

Il servizio viene svolto mediante l’impiego delle seguenti attrezzature: 

 

N. 2 autospazzatrice stradale 

N. 2 moto ape 

N. 5 soffioni/aspiratori 

 

Il personale addetto è costituito da n. 8 unità di cui 2 anche con mansione di autista mezzi pesante 

 

Il personale adibito al suddetto servizio provvede alle seguenti operazioni: 

- alla pulizia delle vie, piazze e verde pubblico attrezzato 

- lo svuotamento dei cestini stradali 

- al mantenimento in efficienza delle caditoie e/o griglie stradali 

 

 

 4. MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO  

 

Dal 1° luglio 2014 la gestione dei rifiuti solidi urbani è affidata all’ATI n. 4 (D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. 

11/2009) il quale ha predisposto un Piano d’Ambito che è stato approvato dai Comuni dell’ambito e dalla 

Regione dell’Umbria. Lo stesso ATI ha proceduto all’espletamento della Gara per l’affidamento dei 

servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U. 

 

Fino alla misurazione del rifiuto (da effettuarsi da parte dell’aggiudicatario del servizio entro 18 mesi 

dalla data di attivazione del servizio stesso), la gestione economica resta in capo al Comune di Amelia. 

 

Il comune di Amelia, pur aderendo al Piano d’Ambito della Gestione dei rifiuti, ha deciso di tenere in 

house il servizio delle spezzamento stradale, lo smaltimento dell’amianto e degli inerti. 

 

Il servizio viene svolto mediante l’impiego delle seguenti attrezzature: 

N. 2 autospazzatrice stradale 

N. 2 moto ape 

N. 5 soffioni/aspiratori 

 

Nell’anno 2015 è stata acquistata  di un’ulteriore autospazzatrice stradale con dimensioni e caratteristiche 

meccaniche in grado di operare anche in condizioni di spazio minimale, come ad esempio le strade dei 

centri storici di Amelia e frazioni. 

 

Il personale addetto è costituito da n. 8 unità di cui 2 anche con mansione di autista mezzi pesante 

 

Il personale adibito al suddetto servizio provvede alle seguenti operazioni: 



⇒ alla pulizia delle vie, piazze e verde pubblico attrezzato 

⇒ lo svuotamento dei cestini stradali 

⇒ al mantenimento in efficienza delle caditoie e/o griglie stradali 

 

 

 

 5. IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono di seguito valutati i 

costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa, la quale deve garantire la copertura integrale degli 

stessi. Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, 

suddividendoli fra costi fissi e costi variabili, in base ai criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999. La TARI, 

infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti 

essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. 

 

 

 5.1 Individuazione e classificazione dei costi del servizio  

 

Al fine di individuare i costi totali del servizio di gestione dei rifiuti dell’anno 2016 occorre tenere 

presente che il servizio è gestito a livello di ambito, ed esattamente dall’ATI4 Umbria, con esclusione di 

alcuni servizi inerenti il ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti che sono rimasti in capo al 

Comune; nella fattispecie lo spazzamento e lavaggio stradale, lo smaltimento dell’amianto e degli inerti.  

Per effetto di ciò, i costi di riferimento per l’anno 2016 da coprire con la tariffa sono dati dalla 

sommatoria di quelli previsti nel Piano Economico Finanziario elaborato dall’ATI4 Umbria approvato 

con Delibera di assemblea n. 15 del 20/04/2016 e che ammontano a complessivi 1.629.342,79 euro, e dei 

costi dei servizi gestiti direttamente dal Comune quantificati in 386.752,21 euro come di seguito 

analiticamente riepilogati: 

Spazzamento stradale 284.050,82 CSL

Interessi passivi su mutui in ammortamento 0,00 ACC

Costi generali di gestione 102.101,39 CGG

Smaltimento amianto, percolato, inerti, ecc. 600,00 CRT

totale costi servizi gestiti direttamente dal Comune 386.752,21  

La tariffa 2016 deve quindi coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani nel 

rispetto della seguente equivalenza: 

 

Ta= (CG+CC) a-l * (l + IPa- Xa) + CKa 

 

dove: 

Ta: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento 

CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti 

CC: costi comuni  

a-l: anno precedente a quello di riferimento  

IPa: inflazione programmata per l'anno di riferimento  

Xa: recupero produttività (la determinazione del coefficiente è lasciata alla piena discrezionalità dell’ente 

con l’unica condizione che deve essere maggiore di zero) 

CKa: costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento  



Riepilogando, pertanto, i costi del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 ammontano a 

complessivi 2.016.095,00 euro, come analiticamente riepilogato nell’allegato documento che rappresenta 

il Piano Economico Finanziario 2016 complessivo. Detti costi, al netto delle agevolazioni stimate in 

7.500 euro e poste a carico del redigendo bilancio comunale nel quale sarà iscritta apposita autorizzazione 

di spesa come previsto dalla legislazione in materia,  rappresentano l’importo da coprire con la tariffa. 

 

CG 1.537.737,82

CC* 378.987,59

IP (1,5%) 31.379,00

Xn (1,5%) -31.379,00

CK 99.369,59

Totale costi 2.016.095,00

Agevolazioni -7.500,00

Totale costi da coprire con TARI 2.008.595,00  
 

*La somma tiene conto della rimodulazione deliberata dall’ATI con atto n. 4 del 03/02/2016 

 

 5.2 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili 

 

Occorre infine riclassificare le voci di costo al fine di distinguere la parte fissa dello stesso da coprire 

attraverso la parte fissa della tariffa dalla parte variabile da coprire attraverso la parte variabile della 

tariffa. 

a) Costi fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b) Costi variabili : CRT + CTS + CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, mentre la 

parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 

a b c a + b + c

COSTI VARIABILI costo
maggiorazione 

inflazione

recupero 

produttività
costo finale

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 176.611,38 2.649 -2.649 176.611

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 354.588,56 5.319 -5.319 354.589

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 709.257,67 10.639 -10.639 709.258

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -8.710,73 -131 131 -8.711

Totale costi variabili 1.231.747 18.476 -18.476 1.231.747

COSTI FISSI costo
maggiorazione 

inflazione

recupero 

produttività
costo finale

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 284.050,82 4.261 -4.261 284.051

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 26.214,53 393 -393 26.215

CGG - Costi Generali di Gestione 117.445,60 1.762 -1.762 117.446

CCD - Costi Comuni Diversi 235.327,45 3.530 -3.530 235.327

AC - Altri Costi 21.940,12 329 -329 21.940

Parziale costi fissi 684.979 10.275 -10.275 684.979

CK - Costi d'uso del capitale 99.369,59 99.370

Totale costi fissi 784.348 10.275 -10.275 784.348

Totale costi fissi e costi variabili 2.016.095 28.751 -28.751 2.016.095

agevolazioni -7.500

Totale costi da coprire con TARI 2.008.595

 



Tariffa Fissa TariffaVariabile

Categoria Ka Kb Mq Num €u o/ /a o €u o/a o 
Nucleo di 1 Persone 0,86 1 176877 1514 0,64511 93,64812

Nucleo di 2 Persone 0,94 1,8 224936 1737 0,70512 168,56661

Nucleo di 3 Persone 1,02 2,3 157236 1280 0,76513 215,39067

Nucleo di 4 Persone 1,1 3 158233 1029 0,82514 280,94436

Nucleo di 5 Persone 1,17 3,6 20511 142 0,87765 337,13323

Nucleo di 6 o piu' Persone 1,23 4,1 7317 44 0,92266 383,95729

COMUNE DI AMELIA - TARIFFE TARI USO DOMESTICO_anno 2016
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Superfici Coeff. PF Coeff. PV Tariffa Fissa TariffaVariabile Totale

Mq Kc Kd €u o/ /a o €u o/ /a o €u o/ /a o
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3611 0,43 5,65 0,61818 1,13400 1,75218

2 Cinematografi e teatri 580 0,39 4,25 0,56068 0,85301 1,41369

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 6449 0,43 4,8 0,61818 0,96339 1,58157

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 910 0,74 7,45 1,06385 1,49527 2,55912

5 Stabilimenti balneari 0 0,45 6,18 0,64694 1,24037 1,88731

6 Esposizioni, autosaloni 1265 0,33 5,12 0,47442 1,02762 1,50204

7 Alberghi con ristorante 6500 1,08 13,21 1,55265 2,65134 4,20399

8 Alberghi senza ristorante 6363 0,85 9,89 1,22199 1,98499 3,20698

9 Case di cura e riposo 5320 0,89 13,55 1,27950 2,71958 3,99908

10 Ospedale 1700 0,82 15,67 1,17886 3,14508 4,32394

11 Uffici, agenzie, studi professionali 9122 0,97 13,55 1,39451 2,71958 4,11409

12 Banche ed istituti di eredito 1834 0,86 7,89 1,23637 1,58358 2,81995

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 14567 0,92 11,26 1,32263 2,25996 3,58259

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 760 0,96 13,21 1,38013 2,65134 4,03147

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli  e ombrelli, antiquariato 164 0,72 7,9 1,03510 1,58559 2,62069

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 1,08 14,63 1,55265 2,93635 4,48900

17 Attivita artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1500 0,98 10,32 1,40889 2,07130 3,48019

18 Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3107 0,74 9,1 1,06385 1,82643 2,89028

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4389 0,87 11,58 1,25075 2,32419 3,57494

20 Attivita industriali con capannoni di produzione 7798 0,89 8,2 1,27950 1,64580 2,92530

21 Attivita artigianali di produzione beni specifici 6813 0,43 8,1 0,61818 1,62573 2,24391

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2638 3,25 63,85 4,67233 12,81515 17,48748

23 Mense, birrerie, amburgherie 21 2,67 39,8 3,83850 7,98814 11,82664

24 Bar, caffe, pasticceria 2211 2,45 55,06 3,52222 11,05093 14,57315

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3111 2,34 21,55 3,36408 4,32524 7,68932

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 64 1,49 21,5 2,14208 4,31520 6,45728

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 520 4,23 98,96 6,08121 19,86198 25,94319

28 Ipermercati di generi misti 984 1,47 18,2 2,11333 3,65287 5,76620

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 3,48 60,5 5,00298 12,14278 17,14576

30 Discoteche, nightclub 0 0,74 16,83 1,06385 3,37790 4,44175

Anno 2016

Categoria
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