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Delibera N. 7  Del 31-01-2017 

 COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione- Seduta Pubblica 

OGGETTO:  

 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 

TARIFFE TARI ANNO 2017. 

 
Il giorno trentuno del mese di gennaio  duemiladiciassette, alle ore 21:00 presso la sala Consiliare 

per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 

Assume la Presidenza BOMBONATO ANTONIO, che alle ore 21:00 dichiara aperta la seduta. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Zappaterra Natalia. 

Risultano presenti per la trattazione del presente punto all’ordine del giorno: 

 

I CONSIGLIERI PRESENTE - ASSENTE I CONSIGLIERI PRESENTE - ASSENTE 

BOMBONATO 

ANTONIO 
P 

GIANESELLA SANDRO 
P 

DE LUCA FRANCESCO P 
NEGRELLO MARIA 

ANGELA 
P 

FERRARI MOIRA P BOSCOLO GIUSEPPE P 

BOARETTO CHIARA A BORTOLIN FRANCESCA P 

POZZATO ROBERTO P ZEGGIO ANDREA P 

ZORZAN SARA P   

TOTALE PRESENTI   10 ASSENTI    1 

 

Il Presidente BOMBONATO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti, previa 

designazione a scrutatori dei consiglieri  

POZZATO ROBERTO 

GIANESELLA SANDRO 

BORTOLIN FRANCESCA 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’ordine del 

giorno.

http://www.comune.costadirovigo.ro.it/
mailto:protocollo@comune.costadirovigo.ro.it
mailto:protocollo.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 7 del 31-01-2017 

 

 

Sono presenti   10 Consiglieri. 

 

Il Sindaco introduce e illustra l’argomento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITO l’intervento del Sindaco, come già allegato al punto 2) dell’ordine del giorno e che 

costituisce parte integrante del presente atto come se in esso integralmente trascritto; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Boscolo che allegato al presente atto ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

UDITO l’intervento del Sindaco che spiega che la riduzione della tariffa non è uguale per tutti e dà 

alcune spiegazioni sui rifiuti al Consigliere Zeggio; 

 

RISPONDENDO poi al Consigliere Boscolo sul fatto che non c’è la proposta per l’anno 2017, fa 

presente che i tempi in cui il Comune deve approvare il Bilancio sono troppo brevi perché venga 

fornito un piano economico 2017; 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 

13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa 

sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui 

sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 

507/93; 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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...”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 
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RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 28 dell’8.9.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e 

dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO in particolare l’art. 27 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 

determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come 

previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della 

tassa sui rifiuti; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano 

finanziario e la prescritta relazione; 

 

VISTO il piano finanziario provvisorio per l’anno 2017, predisposto sulla base del Piano 

Finanziario 2016 del soggetto gestore del servizio rifiuti Ecoambiente di Rovigo, atteso che il Piano 

2017 è ancora in fase di predisposizione, con annessa relazione illustrativa, appositamente integrato 

nel prospetto economico-finanziario con i costi sostenuti direttamente dal Comune, allegato alla 

presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; (allegato A – A1); 

 

EVIDENZIATO altresì che dalle voci dei costi del Piano Finanziario 2017 è stata posta in 

detrazione la somma a credito di € 22.866,39 derivante dal consuntivo Piano Finanziario 2015, 

trasmessa da Ecoambiente con nota Prot. 7034/2016, che ha determinato per il 2017 una 

diminuzione complessiva delle tariffe poste a carico delle utenze domestiche e non domestiche; 

 

ESAMINATE le tariffe del tributo predisposte per l’anno 2017, relative alle utenze domestiche ed 

alle utenze non domestiche, applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto 

conto dei seguenti criteri: 

 

- Copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 

dell’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 

15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 

- Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nelle percentuali indicate 

 nell’allegato prospetto; 

 

- Previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze 

domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo 

quanto previsto dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall’art. 39 del regolamento 

comunale del tributo; 

 

- Articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività 

con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal D.P.R. 158/99; 

 

- Determinazione dei coefficienti delle utenze domestiche Ka e Kb nella misura stabilita dal 

D.P.R. 158/99: Ka fisso - coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività per 

numero di componenti del nucleo familiare): applicazione di un coefficiente medio per tutte 
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le categorie di utenza domestica, in quanto in fase di prima applicazione non si dispone di 

informazioni e di dati oggettivi sulla effettiva capacità di produzione dei rifiuti; (allegato B)  

 

- Determinazione dei coefficienti delle utenze non domestiche Kc (coefficiente potenziale di 

produzione suddiviso per aree geografiche) e Kd (Coefficiente potenziale di produzione 

Kg/m quadrato): 

 

Anche per questi coefficienti viene stabilito dal D.P.R. un range fra minimo e massimo. Si è 

ritenuto di adottare il coefficiente massimo per tutte le categorie, ad eccezione delle categorie bar 

(17), ristoranti (16) supermercati (18)  e ortofrutta (20) per le quali  entrambi i coefficienti  sono 

stati applicati al minimo. Tale scelta viene motivata dal fatto che il coefficiente ministeriale di tali 

categorie è uguale per tutte le utenze del nord Italia per i comuni con meno di 5.000 abitanti. E’ 

evidente però che un’utenza rientrante in queste categorie sita in località turistica o a forte intensità 

abitativa e industriale ha una potenzialità oggettiva molto più alta di produzione di rifiuti rispetto a 

una utenza posta in un territorio prevalentemente agricolo, a scarsa densità abitativa, quasi privo di 

insediamenti produttivi di rilievo e con nessuna vocazione turistica.   

 

Pertanto i coefficienti adottati per le utenze non domestiche sono riportati nell’allegato C) 

 

Ora utilizzando la banca dati TARI anno 2016, per quanto concerne le superfici denunciate dai 

contribuenti, le riduzioni previste dal Regolamento Comunale agli art. da 38 a 42, nonché le 

agevolazioni/esenzioni concesse con finanziamento a carico del Bilancio del Comune si possono 

ipotizzare le seguenti tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, che devono garantire 

l’integrale copertura dei costi fissi+costi variabili. 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

Le tariffe elaborate sono riportate nelle tabelle riportate nella parte dispositiva, allegato D); 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
  

Le tariffe elaborate sono riportate nelle tabelle riportate nella parte dispositiva, allegato E); 

 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 

disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo 

l’onere in parte sull’intera platea dei contribuenti e in parte attraverso appositi stanziamenti di spesa 

che trovano allocazione nel bilancio comunale; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto 

come da allegate tabelle; 

 

VISTA la legge 232/2016 (Finanziaria 2017) che all’art. 1 comma 42 dispone per il 2017 la proroga 

del blocco delle tariffe dei tributi comunali e provinciali, ad eccezione della Tari; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, espressi a norma dell’art. 49 

del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
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Con voti favorevoli n. 9 su presenti n. 10, votanti n. 9, astenuti n. 1 (Zeggio)                                             

espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario 

provvisorio per l’anno 2017, nell’importo di € 304.996,40 corredato dalla relazione illustrativa, 

riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dall’allegato A) A1) alla 

presente deliberazione;  

2) Di dare atto che il costo da Finanziare con i proventi TARI Utenze Domestiche e Non 

Domestiche è pari a circa € 296.800,00 circa, in quanto il costo relativo alle superfici esenti, 

quantificati in circa € 8.200,00 è finanziato con fondi comunali; 

3) Di fissare per l’anno 2017 il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella 

misura del 100%, 

4) di determinare per l’anno  2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche 

e non domestiche come da allegati D) ed E) al presente atto; 

5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 

risultante dal piano finanziario, al netto dell’integrazione con fondi comunali per le superfici 

esenti; 

6) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla 

provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

7) di approvare il modello per l’applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 41 del vigente 

Regolamento IUC (componente TARI), che a regime  deve essere presentato entro il 31 marzo 

di ogni anno; 

8) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

9) di dare atto della detrazione nei costi del PEF del  conguaglio  di gestione  2015 , come da Prot. 

7034/2016 inviato da Ecoambiente, pari ad € 22.866,39 e del fondo rischi crediti Tari; 

10) di incaricare il Responsabile del servizio all’elaborazione del ruolo TARI 2017, alle scadenze 

previste nel vigente Regolamento TARI, con invio ad Equitalia Riscossione nei tempi previsti 

dalla convenzione in essere e di ogni altro adempimento correlato; 

11) di dichiarare con separata votazione,  con voti favorevoli n. 10 su presenti e votanti n. 10, 

espressi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, del D. Lg.vo 267/2000. 
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Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi, dell'art.49 D. 

Lgs  18.8.2000 n.267: 

 

 

di Regolarita' tecnica: Favorevole 
 

 

 

 

  

Lì, 25-01-2017 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Dr.ssa Pavarin Maria Luisa 

 _______________________________ 

 

 

 

 

di Regolarita' contabile: Favorevole 
 

 

 

 

  

Lì, 25-01-2017 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Rag. Rossetto Gabriella 

 _______________________________ 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 

F.to  BOMBONATO ANTONIO F.to  Zappaterra Natalia 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

 

 

 

N. 214  reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000) 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene 

pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di 

questo Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal: 

___13-02-2017___ 

 

 Segretario Comunale 

 F.to  Zappaterra Natalia 

 ________________________________ 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la su estesa deliberazione diviene esecutiva il 23-02-2017 dopo il decimo giorno dalla 

pubblicazione. 

 

COSTA DI ROVIGO,   

 IL Segretario Comunale 

 __________________________________ 

 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

COSTA DI ROVIGO, 13-02-2017     

  

 IL Segretario Comunale 
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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. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

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

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) L’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

Il Piano Finanziario di riferimento è quello redatto dal gestore del servizio rifiuti 
Ecoambiente SRL di Rovigo nel 2016, atteso che ad oggi il Piano Finanziario per 
l’anno 2017 è ancora in fase di predisposizione. 
Le somme a credito del Comune di Costa di Rovigo sul consuntivo Piano Finanziario 
2015, comunicate con nota Prot. 7034/2016 da Ecoambiente S.R.L. e pari ad € 
22.866,39, vengono decurtate dal totale delle spese variabili del Piano Finanziario 
2016. 
L’Amministrazione Comunale ha integrato i dati aggiungendo i costi amministrativi 
interni e ha elaborato il presente piano Finanziario che viene sottoposto 
all’approvazione del Consiglio Comunale. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

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 

COSTI PULIZIA CADITOIE  €              4.500,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu 

COSTI INSERITI COMUNE EURO 3.150,00 ACQUISTO 

SACCHI BIODEGRADABILI €             38.643,95  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 

COSTI INSERITI COMUNE EURO 500,00 DISTRIBUZIONE 

SACCHI €             57.533,56  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) 

COSTI INSERITI COMUNE EURO 10.400,00  €             40.518,38 

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

convenzioni con gestori) 

DAL TOTALE INSERITO DA ECOAMBIENTE DI € 71.051,52 E’ 

STATA DECURTATA LA SOMMA A CREDITO DI EURO 

22.866,39 ED AGGIUNTA LA SOMMA DI € 500,00 PER SPESE 

RACCOLTE STRAORDINARIE €             48.685,13  

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

compostaggio e trattamenti) 

DAL TOTALE E’ DECURTATA LA SOMMA DI € 687,60 PER 

INTROITI RACCOLTA FERRO 2016 €             25.909,85   

CC Costi comuni CARC  

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

INTEGRAZIONE COSTI COMUNE EURO 17.500,00    ESPLICITATI NELL’ALLEGATO DEI COSTI INSERITI DAL COMUNE €             18.258,85    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

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

INTEGRAZIONE COSTI COMUNE EURO 17.103,00    ESPLICITATI NELL’ALLEGATO DEI COSTI INSERITI DAL COMUNE €             41.787,30    

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) 

INTEGRAZIONE COSTI COMUNE EURO 121,05    FONDO RISCHI  €             10.568,57    

CK  Amm Ammortamenti €             17.960,99    
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Costi d'uso del 

capitale 

Acc Accantonamento €                629,82    

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

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

Voci libere per costi fissi: CARC: INSERITI EURO 17500,00 SPESE 

COMUNE 
€                  0,00 CGG. INSERITI COSTI COMUNE 

17103,00 
€                  0,00 

 AC INSERITI EURO 10400,00 COSTO COMUNE €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: CRT INSERITI COSTO COMUNE EURO 3.150,00 

ACQUISTO 
€                  0,00 CTS INSERITO  500 EURO SAC €                  0,00 

 CRD INSERITI COSTO COMUNE EURO 500,00 

RACCOLTE 
€                  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 
€             304.996,40 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            134.223,91  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             170.772,49  

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta ripartita come da prospetto 
sottostante, per mantenere equa la ripartizione dei proventi tra le utenze domestiche e non 
domestiche in linea con il gettito 2016, in considerazione dei minori costi gravanti nel piano 
finanziario 2017 per il recupero credito anno 2015 pari ad € 22.866,39. Si tiene anche conto nel 
totale del gettito delle agevolazioni per immobili esenti finanziati dal Comune ed interamente 
ascrivibili alla categoria delle utenze non domestiche (immobili esenti art. 41 del vigente 
Regolamento IUC) pari a circa € 8.200,00. 

Tale ripartizione tiene anche conto del beneficio che deriva da una incentivazione della raccolta 
differenziata e del compostaggio domestico in termini di maggiore differenziazione di raccolta dei 
rifiuti. Tale percentuale quantificata intorno al 3% viene ribaltata sulle utenze non domestiche che 
senza ombra di dubbio concorrono invece ad un maggior quantitativo di rifiuti indifferenziati. 
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Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

      1.240,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

        183,55 Kg totali       1.423,55 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            243.997,12 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
80,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x 80,00% 

€           107.379,13 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
80,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x 80,00% 

€           136.617,99 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             60.999,28 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
20,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x 20,00% 

€            26.844,78 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
20,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 20,00% 

€            34.154,50 

 
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 si rimanda alle considerazioni espresse nel paragrafo precedente. 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   243.997,12 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             107.379,13 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             136.617,99 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    60.999,28 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              26.844,78 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              34.154,50 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
 

 

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 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 1 

componente 

   20.016,00       0,84      187,00       0,80       0,617568     63,490096 

1  .2 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 2 

componenti 

   30.708,00       0,98      234,00       1,60       0,720496    126,980193 

1  .3 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 3 

componenti 

   23.562,00       1,08      184,00       2,00       0,794016    158,725241 

1  .4 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 4 

componenti 

   13.120,00       1,16       98,00       2,60       0,852832    206,342814 

1  .5 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 5 

componenti 

    3.441,00       1,24       23,00       3,20       0,911648    253,960386 

1  .6 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 6 

componenti 

    2.063,00       1,30       11,00       3,70       0,955760    293,641697 

1  .1 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 1 

componente-RIDUZIONE USO 

STAG 

       75,00       0,84        1,00       0,52       0,617568     41,268562 

1  .1 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 1 

componente-RIDUZIONE 

RESIDENT 

      346,00       0,84        3,00       0,52       0,617568     41,268562 

1  .1 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 1 

componente-ASP. RIFIUTI 

RIDUZ 

   11.388,00       0,84       72,00       0,64       0,617568     50,792077 

1  .2 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 2 

componenti-ASP. RIFIUTI 

RIDUZ 

   13.360,00       0,98       89,00       1,28       0,720496    101,584154 

1  .3 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 3 

componenti-ASP. RIFIUTI 

RIDUZ 

    9.790,00       1,08       70,00       1,60       0,794016    126,980193 
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1  .4 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 4 

componenti-ASP. RIFIUTI 

RIDUZ 

    6.907,00       1,16       46,00       2,08       0,852832    165,074251 

1  .5 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 5 

componenti-ASP. RIFIUTI 

RIDUZ 

    2.191,00       1,24       14,00       2,56       0,911648    203,168309 

1  .6 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 6 

componenti-ASP. RIFIUTI 

RIDUZ 

    1.372,00       1,30        7,00       2,96       0,955760    234,913357 

1  .1 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 1 

componente-ASP. RIFIUTI 

RIDUZ 

    1.455,00       0,84       11,00       0,41       0,617568     33,014850 

1  .3 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 3 

componenti-ASP. RIFIUTI 

RIDUZ 

      283,00       1,08        3,00       1,04       0,794016     82,537125 

1  .2 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 2 

componenti-ASP. RIFIUTI 

RIDUZ 

       83,00       0,63        1,00       0,83       0,468322     66,029700 

1  .1 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 1 

componente-RIDUZIONE USO 

STAG 

    4.024,19       0,84       32,96       0,52       0,617568     41,268562 

1  .3 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 3 

componenti-RIDUZIONE USO 

STAG 

      134,00       1,08        1,00       1,30       0,794016    103,171407 

1  .1 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 1 

componente-RIDUZIONE USO 

STAG 

      114,00       0,84        1,00       0,41       0,617568     33,014850 

1  .1 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 1 

componente-RIDUZIONE 

INVAL. P 

       96,00       0,54        1,00       0,52       0,401419     41,268562 

1  .3 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 3 

componenti-RIDUZIONE 

INVAL. P 

       82,00       0,70        1,00       1,30       0,516110    103,171407 

1  .6 

UTENZE DOMESTICHE-

Utenze Domestiche 6 

componenti-RIDUZIONE 

INVAL. P 

      145,00       0,84        2,00       2,40       0,621244    190,867103 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica Mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 Fissa 

Tariffa  

Variabile 

2  .1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi d 
       77,00      0,51       4,20       0,429402      0,548111 

2  .2 Campeggi, distributori carburanti       250,00      0,80       6,55       0,673572      0,854793 

2  .4 Esposizioni, autosaloni     4.317,00      0,43       3,55       0,362045      0,463284 

2  .8 Uffici, agenzie, studi professionali     1.111,00      1,13       9,30       0,951420      1,213676 

2  .9 Banche e istituti di credito       830,00      0,58       4,78       0,488339      0,623803 

2  .10 
Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartole 
      848,00      1,11       9,12       0,934581      1,190185 

2  .11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
      202,00      1,52      12,45       1,279787      1,624760 

2  .12 
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idra 
    1.018,00      1,04       8,50       0,875644      1,109273 

2  .13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       277,00      1,16       9,48       0,976679      1,237166 

2  .14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
    2.592,00      0,91       7,50       0,766188      0,978771 

2  .15 
Attività artigianali di produzione 

beni specifici 
    3.676,00      1,09       8,92       0,917742      1,164085 

2  .16 
Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 
    2.285,00      4,84      39,67       4,075112      5,177046 

2  .17 Bar, caffè, pasticceria       267,00      3,64      29,82       3,064754      3,891593 

2  .18 
Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e f 
    1.016,00      1,76      14,43       1,481859      1,883155 

2  .20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante       170,00      6,06      49,72       5,102310      6,488599 

2  .1 

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi d-Esenzione 

art. 4 

    8.250,00      0,51       4,20       0,429402      0,548111 
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