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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 ORIGINALE 
 

 ANNO 2017 
 

 N. 6 del Reg. Delibere 
 
OGGETTO : TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2017: APPROVAZ IONE DEL PIANO 

FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE. 
 
L'anno 2017, il giorno 13 del mese di Aprile , alle ore 18:30, nella sala consiliare, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi recapitati ai  singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
Intervennero i signori: 
 
  Presente/Assente 

ing. Filaferro Giorgio Sindaco Presente 

Di Lenardo Annalisa Consigliere Presente 

Linossi Paola Consigliere Presente 

Saveri Matteo Consigliere Presente 

Callegarin Maurizio Consigliere Presente 

Tassinari Luigino Consigliere Presente 

Biancolino Ilenia Consigliere Presente 

Monai Ingrid Consigliere Presente 

Zearo Enrico Consigliere Presente 

Musi Ezio Consigliere Presente 

De Colle Elena Consigliere Presente 

Goi Elsa Consigliere Presente 

Gardel Bruno Consigliere Presente 
 
È presente l’Assessore esterno dott. Flavio Missoni. 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Martino Del negro. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’ing. Giorgio Filaferro  nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno,  su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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OGGETTO : TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2017: APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive 
modifiche ed integrazioni, ha istituito l’Imposta Unica Comunale che si compone dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa rifiuti (TARI) 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
VISTI , in particolare, il comma 641 e ss. del predetto art. 1 della L. n. 147/2013 e successive 
modifiche ed integrazioni, che disciplinano la Tassa rifiuti (TARI); 
 
VISTO  il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con 
deliberazione del C.C. n. 33 del 07.07.2014, esecutiva a norma di legge, modificato con 
deliberazione del C.C. n. 15 del 26.06.2015, esecutiva a norma di legge; 
 
ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2016, in corso di redazione, sarà previsto il gettito dei 
tributi comunali e delle tariffe per i servizi a domanda individuale; 
 
DATO ATTO  che: 
 

- la tassa deve assicurare la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 
individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e che i costi oggetto di 
copertura sono stabiliti annualmente nel piano finanziario redatto dal gestore dei servizi, come 
anche precisato nell’art. 4, commi 2 e 3 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti 
(TARI), sopra citato; 
 

- l’art. 8 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 e successive modifiche 
ed integrazioni, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 
quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 

- il piano finanziario per l’anno 2017, che viene allegato al presente atto, sotto la lett. A), per farne 
parte integrante e sostanziale, è stato predisposto dall’Ufficio Tributi; 
 

- le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, 
con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla normativa per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base 
del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, come previsto dall’art. 4 del relativo 
Regolamento; 
 

- i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai 
sensi dell’art. 9, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) 
la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata sino al 100%; 
 

- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della TARI, per le utenze domestiche e non 
domestiche (meglio indicate nel sopra citato all. lett. A), determinate sulla base del Piano 
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Finanziario sopra richiamato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dell’art. 3 
del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI); 
 

- nel rispetto della copertura integrale delle spese afferenti al servizio rifiuti, come individuate nel 
citato Piano Finanziario, l’Ufficio Tributi ha provveduto a ripartirne il costo attribuendolo nella 
misura del 60% alle utenze domestiche e del 40% a quelle non domestiche; 
 

- l’applicazione dei coefficienti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158 e successive modifiche ed integrazioni è stata rimodulata sulla scorta dell’esperienza maturata 
in vari anni di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei RSU in 
convenzione con la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale che ha 
permesso, in sede di applicazione della TARSU e successivamente della TARES, una formulazione 
delle tariffe maggiormente rispondente alle effettive capacità produttive degli utenti; 
 

- alla categoria “plurilicenze alimentari e/o miste”, che individua l’immobile ad uso Autogrill 
nell’Area Autrostradale di Campiolo, è stato applicato un aumento del 1.000%; 
 

- tale aumento è ampiamente giustificato in ragione dell’eccezionale capacità produttiva di rifiuti di 
tale attività a fronte della quale è stato necessario prevedere un particolare calendario di raccolta dei 
rifiuti e che la produzione quantitativa, del tutto anomala rispetto agli standard produttivi delle altre 
attività non domestiche locali, è stata attentamente monitorata nel corso di diversi anni; 
 

- a detti coefficienti vengono applicate le riduzioni previste dall’art. 12 del Regolamento per la 
disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
ATTESO che l’art. 1, comma 26, della citata Legge 208/2015 dispone che “Al fine di contenere il 
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli 
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 … 
La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ..”; 
 
ATTESO che l’art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), lettera 
a), ha esteso a tutto il 2017 le disposizioni precedentemente richiamate; 
 
VISTA  la deliberazione n. 52 del 03.04.2017, esecutiva a norma di legge, con la quale la Giunta 
Comunale ha ritenuto di proporre al Consiglio Comunale, in merito alle disposizioni vigenti in 
materia, le seguenti tariffe inerenti la tassa in parola, per il corrente anno, in modo da assicurare gli 
equilibri di bilancio e consentire il perseguimento degli indirizzi programmatici di governo, avuto 
riguardo anche al carico fiscale/tributario dei cittadini, già penalizzati dal vivere in zona disagiata di 
montagna: 
 

A) Utenze domestiche: 
 

Nucleo familiare  
Tariffa parte fissa 

(€/mq/anno) 

Tariffa parte variabile  

(€/anno) 

1 componente 0,235306 39,547658 

2 componenti  0,274523 71,185785 

3 componenti 0,302536 90,959614 

4 componenti 0,324946 118,642975 
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Nucleo familiare  
Tariffa parte fissa 

(€/mq/anno) 

Tariffa parte variabile  

(€/anno) 

5 componenti 0,347356 142,371570 

6 o più componenti 0,364164 162,145399 
 

B) Utenze non domestiche (COMUNI FINO A 5.000 abitanti): 
 

Categorie di attività 
Tariffa parte fissa 

(€/mq/anno) 

Tariffa parte variabile  

€/mq/anno) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto  

0,233533 0,353457 

2  Campeggi, distributori carburanti 0,488961 0,749058 

3  Stabilimenti balneari 0,277321 0,422789 

4 Esposizioni, autosaloni 0,218937 0,339862 

5 Alberghi con ristorante 0,780878 1,194958 

6 Alberghi senza ristorante 0,350300 0,534264 

7 Case di cura e riposo 0,912240 1,392078 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,904942 1,390719 

9 Banche ed istituti di credito 0,846559 1,299636 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

1,050901 1,612309 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

1,444989 2,200952 

12 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere 

0,525450 0,802076 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,671409 1,026386 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione  

0,313810 0,475808 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,401385 0,611753 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,116398 3,235495 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,590947 2,432059 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

1,415797 2,157450 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 15,624859 29,105865 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,422543 6,759195 

21 Discoteche, night club 0,758984 1,163690 
 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera: 
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La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del 100%; 
 
PRECISATO che a detti coefficienti vengono applicate le riduzioni previste dall’art. 12 del 
Regolamento per la disciplina Tassa sui Rifiuti (TARI) che si propone di applicare nella seguente 
misura: 
 

- unità immobiliari e/o aree scoperte tenute a disposizione od oggetto di uso stagionale, discontinuo 
e comunque non superiore ai 180 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%; 
 

- utenze ubicate ad una distanza dal più vicino punto di raccolta non inferiore a mt. 600 e non 
superiore a mt. 1.000: riduzione al 50%; 
 

- utenze ubicate ad una distanza dal più vicino punto di raccolta non inferiore a mt. 1.000: riduzione 
al 30%; 
 

- utenze che rientrano nella fattispecie dell’9-bis, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso): riduzione ad 1/3; 
 
DATO ATTO  che sull’importo della Tassa sui Rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, all’aliquota deliberata dalla Provincia; 
 
ATTESO che con la stessa deliberazione dono stati proposti i seguenti tempi di riscossione: 
 

- 1^ rata (acconto): scadenza 16 giugno 2017; 
- 2^ rata (saldo): scadenza 16 dicembre 2017; 

 
SENTITO l’Assessore Comunale, Sig. Flavio MISSONI, che illustra l’argomento; 
 
DATO ATTO  della discussione intervenuta, quale risulta dalla relativa registrazione 
elettromagnetica, esistente agli atti, la cui trascrizione verrà allegata alla successiva delibera 
consiliare di approvazione del presente verbale, come stabilito dal vigente art. 56 del Regolamento 
del Consiglio Comunale, come da ultimo adottato nel testo coordinato approvato con deliberazione 
del C.C. n. 5 del 14.03.2016; 
 
VISTO  il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della L. 142 dd. 05.05.2009” come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126; 
 
VISTA  la deliberazione del C.C. n. 47 dd. 21.12.2015, esecutiva a norma di legge all’oggetto: 
“Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - rinvio adempimenti in materia 
di contabilità”; 
 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 30 del 20.01.2010, esecutiva a norma di legge, modificata da 
ultimo con deliberazione della G.C. n. 20 del 23.02.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si 
è provveduto in merito all’organizzazione strutturale del Comune, istituendo, tra l’altro, ai sensi 
dell’art. 40 e ss. del C.C.R.L. dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle 
relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita; 
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VISTO  il provvedimento del Sindaco dd. 08.07.2014, prot. n. 0007536, modificato in data 
15.10.2014, prot. n. 0010625, relativo al conferimento dei corrispondenti incarichi di Posizione 
Organizzativa; 
 
CON voti favorevoli 9, contrari / , astenuti 4 (Ezio MUSI, Elena DE COLLE, Elsa GOI, Bruno 
GARDEL), espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
DI  dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 
 
DI  approvare il piano finanziario della Tassa sui Rifiuti (TARI), per l’anno 2017, predisposto 
dall’Ufficio Tributi, che viene allegato al presente atto, sotto la lett. A), per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
DI stabilire per l’anno 2017 le seguenti le seguenti aliquote relativamente alla Tassa sui Rifiuti 
(TARI): 
 

A) Utenze domestiche: 
 

Nucleo familiare  
Tariffa parte fissa 

(€/mq/anno) 

Tariffa parte variabile  

(€/anno) 

1 componente 0,235306 39,547658 

2 componenti  0,274523 71,185785 

3 componenti 0,302536 90,959614 

4 componenti 0,324946 118,642975 

5 componenti 0,347356 142,371570 

6 o più componenti 0,364164 162,145399 
 

B) Utenze non domestiche (COMUNI FINO A 5.000 abitanti): 
 

Categorie di attività 
Tariffa parte fissa 

(€/mq/anno) 

Tariffa parte variabile  

€/mq/anno) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto  

0,233533 0,353457 

2  Campeggi, distributori carburanti 0,488961 0,749058 

3  Stabilimenti balneari 0,277321 0,422789 

4 Esposizioni, autosaloni 0,218937 0,339862 

5 Alberghi con ristorante 0,780878 1,194958 

6 Alberghi senza ristorante 0,350300 0,534264 

7 Case di cura e riposo 0,912240 1,392078 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,904942 1,390719 

9 Banche ed istituti di credito 0,846559 1,299636 
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Categorie di attività 
Tariffa parte fissa 

(€/mq/anno) 

Tariffa parte variabile  

€/mq/anno) 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

1,050901 1,612309 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

1,444989 2,200952 

12 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere 

0,525450 0,802076 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,671409 1,026386 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione  

0,313810 0,475808 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,401385 0,611753 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,116398 3,235495 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,590947 2,432059 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

1,415797 2,157450 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 15,624859 29,105865 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,422543 6,759195 

21 Discoteche, night club 0,758984 1,163690 
 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera: 
 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del 100%; 
 
DI  precisare che a detti coefficienti vengono applicate le riduzioni previste dall’art. 12 del 
Regolamento per la disciplina Tassa sui Rifiuti (TARI) che si propone di applicare nella seguente 
misura: 
 

- unità immobiliari e/o aree scoperte tenute a disposizione od oggetto di uso stagionale, discontinuo 
e comunque non superiore ai 180 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%; 
 

- utenze ubicate ad una distanza dal più vicino punto di raccolta non inferiore a mt. 600 e non 
superiore a mt. 1.000: riduzione al 50%; 
 

- utenze ubicate ad una distanza dal più vicino punto di raccolta non inferiore a mt. 1.000: riduzione 
al 30%; 
 

- utenze che rientrano nella fattispecie dell’9-bis, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso): riduzione ad 1/3; 
 
DI  dare atto che sull’importo della Tassa sui Rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per 
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l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, all’aliquota deliberata dalla Provincia; 
 
DI  proporre i seguenti tempi di riscossione: 
 

- 1^ rata (acconto): scadenza 16 giugno 2017; 
- 2^ rata (saldo): scadenza 16 dicembre 2017. 

 
CON voti favorevoli 9, contrari / , astenuti 4 (Ezio MUSI, Elena DE COLLE, Elsa GOI, Bruno 
GARDEL), espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni. 
 
******** 
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Area Economico Finanziaria Fiscale e Tributi Locali - Commercio 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TASSA RIFIUTI (TARI) ANN O 2017: 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE  DELLE TARIFFE. 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
Moggio Udinese, 10/04/2017 
 
  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

TITOLARE DELLA P.O. 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/ 

FISCALE E TRIBUTI LOCALI - COMMERCIO 
(dott. Martino Del Negro) 
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COMUNE DI MOGGIO UDINESE 
Provincia di Udine 

 

medaglia d'oro al valore civile 
P.ZZA UFFICI, 1 
C.F. 8400 1550 304 
TEL. 0433 / 51177-51877-51888 
www.comune.moggioudinese.ud.it 

C.A.P. 33015 
P. I.V.A. 01 134 980 307 

FAX 0433 / 51371 
segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it 

 
Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali - Commercio 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TASSA RIFIUTI (TARI) ANN O 2017: 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE  DELLE TARIFFE. 
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
 
Moggio Udinese, 10/04/2017 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

TITOLARE DELLA P.O. 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/ 

FISCALE E TRIBUTI LOCALI - COMMERCIO 
(dott. Martino Del Negro) 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
ing. Giorgio Filaferro dott. Martino Del Negro 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio oggi 18/04/2017 e vi rimarrà 
a tutto il 03/05/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21. 
 
Moggio Udinese, 18/04/2017 
 
 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 rag. Marialuisa Tassinari 
 
 
 
 
 



1 
Allegato lett. A) alla deliberazione del C.C. n. 6 del 13 aprile 2017 
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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. 
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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 €             17.912,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             18.810,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             49.060,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             11.735,00 

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

convenzioni con gestori) €             19.800,00 

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

compostaggio e trattamenti) 

€             39.160,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             19.935,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             16.871,00  

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             10.780,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

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

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             204.063,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             77.233,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             126.830,00 

 
 

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

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            122.437,80 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
60,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  60,00% 

€            46.339,80 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
60,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  60,00% 

€            76.098,00 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             81.625,20 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
40,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  40,00% 

€            30.893,20 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
40,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  40,00% 

€            50.732,00 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente 
deve ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti 
prodotti secondo criteri razionali. 
 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti 
(tassa rifiuti)  = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze 
domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata 
la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche. 
 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la 
seguente: 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   122.437,80 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              46.339,80 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              76.098,00 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    81.625,20 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              30.893,20 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              50.732,00 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   42.666,29       0,84      317,81       1,00       0,235306     39,547658 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   42.901,05       0,98      237,74       1,80       0,274523     71,185785 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   26.570,69       1,08      146,25       2,30       0,302536     90,959614 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   15.756,40       1,16       86,15       3,00       0,324946    118,642975 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.643,92       1,24       14,19       3,60       0,347356    142,371570 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.162,64       1,30        7,01       4,10       0,364164    162,145399 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Non residente 
   18.101,73       0,67      157,93       0,80       0,188245     31,638126 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Non residente 
   14.671,49       0,78      123,88       1,44       0,219619     56,948628 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Non residente 
    6.797,20       0,86       47,79       1,84       0,242029     72,767691 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Non residente 
    4.500,00       0,92       34,00       2,40       0,259957     94,914380 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Non residente 
      131,00       0,99        1,00       2,88       0,277885    113,897256 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Non residente 
      231,00       1,04        1,00       3,28       0,291331    129,716319 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Distanza 

maggiore di 600 m. e minore di 

      334,00       0,42        4,00       0,50       0,117653     19,773829 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Distanza 

maggiore di 600 m. e minore d 

      382,00       0,49        4,00       0,90       0,137261     35,592892 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Distanza 

maggiore di 600 m. e minore d 

      603,00       0,54        3,00       1,15       0,151268     45,479807 



7 
Allegato lett. A) alla deliberazione del C.C. n. 6 del 13 aprile 2017 

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  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Distanza 

maggiore di 600 m. e mino 

      108,00       0,58        1,00       1,50       0,162473     59,321487 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Distanza 

maggiore di 1000 m. 

    1.686,00       0,25       13,00       0,30       0,070591     11,864297 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Distanza 

maggiore di 1000 m. 

      598,00       0,29        5,00       0,54       0,082357     21,355735 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Distanza 

maggiore di 1000 m. 

      282,00       0,32        2,00       0,69       0,090760     27,287884 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Distanza 

maggiore di 1000 m. 

      109,00       0,34        1,00       0,90       0,097484     35,592892 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Distanza 

maggiore di 1000 m. 

       75,00       0,37        1,00       1,08       0,104207     42,711471 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Pensionati 

AIRE 

      117,00       0,28        1,00       0,33       0,078435     13,185189 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Pensionati AIRE 
      305,00       0,32        3,00       0,60       0,091517     23,732549 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Pensionati AIRE 
      240,00       0,36        1,00       0,76       0,100845     30,325144 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante: 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CULTO 
    8.499,00      0,32       2,60       0,233533      0,353457 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 

SPORTIVI 
    1.488,00      0,67       5,51       0,488961      0,749058 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI         1,00      0,38       3,11       0,277321      0,422789 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI         1,00      0,30       2,50       0,218937      0,339862 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         1,00      1,07       8,79       0,780878      1,194958 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     1.017,00      0,48       3,93       0,350300      0,534264 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     4.074,00      1,25      10,24       0,912240      1,392078 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     5.196,70      1,24      10,23       0,904942      1,390719 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       374,00      1,16       9,56       0,846559      1,299636 

2  

.10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA, FERRAMENTE A ALTRI BENI DUREVOLI 
    2.828,00      1,44      11,86       1,050901      1,612309 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       239,00      1,98      16,19       1,444989      2,200952 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 

(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, 

PARRUCCHIERE) 
      398,00      0,72       5,90       0,525450      0,802076 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       316,00      0,92       7,55       0,671409      1,026386 

2  

.14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
        1,00      0,43       3,50       0,313810      0,475808 

2  

.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      919,00      0,55       4,50       0,401385      0,611753 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       489,00      2,90      23,80       2,116398      3,235495 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.458,00      2,18      17,89       1,590947      2,432059 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA, 

MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI, GENERI 

ALIMENTARI 
      786,00      1,94      15,87       1,415797      2,157450 
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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  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       670,00     21,41     214,10      15,624859     29,105865 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE, FIORI E PIANTE         1,00      6,06      49,72       4,422543      6,759195 

2  

.21 
DISCOTECHE,NIGHT CLUB         1,00      1,04       8,56       0,758984      1,163690 

2  .1 
MUSEI ,BIBLIOTECHE ,SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 

LUOGHI DI CULTO - Distanza maggiore di 1000 m. 
      178,00      0,09       0,78       0,070060      0,106037 

2  .8 
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI - Distanza 

maggiore di 1000 m. 
       96,00      0,37       3,06       0,271482      0,417215 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= Add.prov. 
precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. Prov. 
prevista 

N5=N4-O4 
Differ. Add. 

Prov. 

1.1-Uso domestico-Un componente      105    30.019,38    30.019,38    1.350,87    31.427,46     1.408,08     3,52%    1.414,24     63,37 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      125    37.348,00    37.348,00    1.680,66    39.429,28     2.081,28     2,79%    1.774,32     93,66 

1.3-Uso domestico-Tre componenti      118    24.946,72    24.946,72    1.122,60    26.826,50     1.879,78     2,63%    1.207,19     84,59 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      124    18.822,21    18.822,21      847,00    19.860,42     1.038,21     1,97%      893,72     46,72 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      128     2.831,16     2.831,16      127,40     3.138,91       307,75     1,70%      141,25     13,85 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      112     1.989,36     1.989,36       89,52     1.756,36      -233,00     1,66%       79,04    -10,48 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associazio
ni,luoghi di cu 

     222     4.918,51     4.918,51      221,33     5.020,13       101,62     0,23%      225,91      4,58 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti      744     1.838,41     1.838,41       82,73     1.842,17         3,76     0,20%       82,90      0,17 

2.3-Uso non domestico-Stabilimenti 
balneari        1         0,00         0,00        0,00         0,70         0,70     0,00%        0,03      0,03 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni        1         0,00         0,00        0,00         0,56         0,56     0,00%        0,03      0,03 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione        1         0,00         0,00        0,00         1,97         1,97     0,00%        0,09      0,09 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione      339     2.383,02     2.383,02      107,24       899,59    -1.483,43     0,21%       40,48    -66,76 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo     4074     9.367,54     9.367,54      421,54     9.387,80        20,26     0,21%      422,45      0,91 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali      125    11.927,11    11.927,11      536,72    11.995,98        68,87     0,19%      539,82      3,10 

2.9-Uso non domestico-Banche ed 
istituti di credito      187       801,09       801,09       36,05       802,68         1,59     0,19%       36,12      0,07 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cart
oleria 

     314     3.194,77     3.194,77      143,76     7.531,56     4.336,79     0,20%      338,92    195,16 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilice
nze 

      71       664,10       664,10       29,88       871,37       207,27     0,21%       39,21      9,33 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      66       527,22       527,22       23,72       528,34         1,12     0,21%       23,78      0,06 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      158       535,37       535,37       24,09       536,51         1,14     0,21%       24,14      0,05 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

       1         0,00         0,00        0,00         0,79         0,79     0,00%        0,04      0,04 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

      73     1.037,44     1.037,44       46,68       931,08      -106,36     0,21%       41,90     -4,78 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      163       837,19       837,19       37,67     2.617,08     1.779,89     0,21%      117,77     80,10 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria      112     4.259,41     4.259,41      191,67     5.865,56     1.606,15     0,21%      263,95     72,28 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     130     2.802,41     2.802,41      126,11     2.808,58         6,17     0,22%      126,39      0,28 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste      670    30.078,31    30.078,31    1.353,52    29.969,59      -108,72    -0,36%    1.348,63     -4,89 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante        1         0,00         0,00        0,00        11,18        11,18     0,00%        0,50      0,50 

2.21-Uso non domestico-
Discoteche,night club        1         0,00         0,00        0,00         1,92         1,92     0,00%        0,09      0,09 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     9.883,79     9.883,79      444,77         0,00    -9.883,79     0,00%        0,00   -444,77 

TOTALI        0   201.012,52   201.012,52    9.045,53   204.064,07     3.051,55     0,00%    9.182,91    137,38 

 


