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COMU]\E DI SETZU
Provincia del Medio Campidano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 14-03-2017

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordlici del mese di marzo alle ore 09:30 e SS in Setzu

e nell'au1a consiliare convocato per detenninaziorLe del Presidente con appositi avvisi notifrcati per

iscritto in tempo utile a mezzo del messo si è riunit:o il Consiglio Cornunale in sessione Ordinaria in

Prima convocazione in seduta Pubblica, nelle persone dei Sigg.ri:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Francesco Cotza, assume la

Presidenza e dichiara aperla la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

COTZA FRANCESCO P SERRA MICHELINA P

PALLA SANDRO P S ITZIA EUGENIO P

CORONA GIANFRANCESCO A COTZA NEMESIO P

CORONA MARIA GABRIELLA P COCCO CLAUDIO A

INCANI GIORGIO P CORONA MARCO P

SCEMA ELEONORA P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Francesco Cotza introduce l'argomento e il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. RobertaZonca lo illustra;

PREMESSO che:
. con i commi dal 639 al73l dell'articolo 1 della Legge n. 147 de|27.12.2013 (Legge di Stabilità

2014), è stata istituita l'lmposta Unica Comunale (l.U.C) -decorrenza dal I gennaio 2014- basata su

due presupposti irnpositivi:
. uno costituito dal possesso di immobili e,;ollegato alla loro natura e valore;
. l'altro collegato all'erogazione e alla fiuiz:ione di servizi comunali;
. la l.U.C. (lmposta Unica Comunale) è composta da :

. IMU (imposta municipale propria) conrponente patrimoniale, dowta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali;
. TASI (Tributo Ser-vizi Indivisibili) corr.ponente servizi, a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivi:;ibili comunali,
. TARI (Tributo servizio rifìuti) componenl.e servizi destinata a fìnanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti. a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. I comma 704 della L.14712013 (k:gge di stabilità, che dispone l'abrogazione dell'art.
14 del DL 20112011 c convertito. con modifìcaz:ioni, dalla L.21412011.

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. '/ del 06.05 .2014. con il quale e stato approvato il
Regolamento per I'applicazione dell'imposta unica comunale che disciplina le diverse componenti,

della I.U.C. tra le quali la TARI e successivamente moditìcato con Delibera di Consiglio Comunale n.

7 del 31.03.2015 e ulteriormente con propria deliberazione N. l l in data 08.04.2016;

VISTI in particolare i commi da64l a668 e i ccmmi da 681 a 691 della legge di stabilità 2014 che

disciplinano il nuovo tributo TARI ;

VISTO l'art. 1 del D.L. n. 16 del 06.03.2014 ctre ha apportato ulteriori modifrche al tributo TARI;

VISTA la L. n. l9ol2\l4 (legge fìnanziaria per 1'anno 2015) che non ha apporlato rnodifrche alla

normativa vigente,

VISTO l'arlicolo 1, comma 26, della legge n. 20"312015, come modifìcato dall'articolo 1, comma 42,

lett. a), della legge n.23212016 (legge di bilan«:io 2017) il quale sospende, per il 2016 e ll 2017,

I'effìcacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e taritte dei tributi locali, stabilendo che:

26. At.fine di contenere il livcllo complcssit,o del,ta pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di.finanza pubblica, per I'onno 20t6 c 2017, ò sospesa l'e//icacia delle leggi regionali e

tletlc detiberazioni degli enti locali nello parte in cui pret'celono aumenti dei tributi c delle

acldizionali attribuiti alle regioni e agli cnti locali. con legge dello Stato rispctto ai livelli di aliquote o

tarif/è applicabili per I'anno 20t5. Sono.fatte salt'e, per il scttot'c sonitario, le disposizioni di cui

all'articolo l, comma 174, detta tcgge 30 dicembrc 2004, n.3l I , e all'articolo 2, commi 79,80,83 e

86, ctella legge 23 dicembre 2009, n. l9l , noncltc la possibilità di e.ff'ettuare manot're./iscali
incrementatit'e ai .fini dett'accesso alle anticiptazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , cont,ertito, cort modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e

successit'i ri.finanziamenti. La sospensione di cLti ol primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti
(T-ARI) cli cui all'articolo l, comma 639, detta legge 27 dicembre 2013, n. 147 , ne per gli enti locali
che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo tutico di cui al decreto

legislatit,o l8 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medcsimo

testo unico di cui al dccreto legislativo n. 267 del 2000.



PRESO ATTO CHE il blocco in oggetto non riguarda le tariflè della TARI, stante l'obbligo di

garantire I'integrale copefiura dei costi del serviz:o;

CONSIDERATO:
- che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei

rifìuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi

ammortamenti. nonche di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifruti, inclusi i costi

dello smaltimento dei rifìuti nelle discariche ed i r:osti per il servizio di spazzamento e lavaggio delle

strade pubbliche;
- che i costi relativi al servizio cli gestione dei rif uti urbani e assimilati vengono individuati facendcr

riferirnento ai criteri definiti dal D.P.R. 2110411999,n.l58 e defìniti ogni anno sulla base del Piano

fìnanziario degli interventi che ne determina i cor;ti operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC)

nonche i costi d'uso del capitale (CK);
-che, il comma 683 prevede che i1 Consiglio Comunale approvi le relative tariflè in confonnità al

piano fìnanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale o da

altra autorità competente a norma delle leggi vige:nti in rnateria;

- che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda , occupi o detenga locali

o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifìuti urbani e che in caso di pluralità di

possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione

tributaria;

CONSIDERATO che questo Comune svolge il servizio di raccolta rifiuti urbani, ditlèrenziata e

srnaltimento in forma associata con l'UniorLe Cornuni "Marmilla", la quale ha trasmesso il
rendiconto defrnitivo della spesa del servizio di llestione integrata dei rifìuti in confbrmità' a quanto

previsto dalla normativa vigente e una proiezione dei costi relativi all'anno 201 7 (nostro protocollo

no 840 del 06/1212016);

RICHIAMATO in particolare I'art.8 del DPR 158/1999, il quale dispone che ai fìni della

determinazione della tariffà i comuni approvarìo il Piano finanziario degli interventi relativi al

servizio cli gestione dei rifìuti urbani, individuarrdo in particolare i costi del servizio e gli elementi

necessari alla relativa attribuzione della parte fìs;sa e di quella variabile della tarifla, per le utenze

domestiche e non domestiche;

VISTO il Piano Finanziario della TARI redatto dall'Uffrcio tributi con gli imporli comunicati

da|l'Unione Cornuni "Marmilla". oltre ai costi amministrativi sostenuti dal Comune e le spese di

spazzamento delle strade quantifìcati dagli uffìci cornunali competenti, i cui quadri riepilogativi dei

costi del servizio e della quantità dei rifìuti prodotti espressi n kg/anno sono i seguenti:

- costi fìssi totali € 9.789,69
- costi variabili totale € 5.661,76
-totale costi € 15.451.45
-rifìuti prodotti nell'anno 2016 kilogrammi: 40.;100,00 di cui kilogrammi 32.544,89 per le utetrze

domestiche e kilogramrni 7.655,11 per quelle ron domestiche;

CHE la superfìcie totale degli immobili soggetti alla TARI ammonta a mq. 1 1.428,00 di cui per

utenze domestiche mq I 1.032,00 e per utenze non domestiche mq. 396,00;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano firranziario TARI per l'esercizio 2017 che prevede

un'entrata complessiva di € 15.451,46 che il (lomune dovrà coprire integralmente con la tarifÌà,

calcolata per il 2017, secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

VISTO 1o Statuto Comunale,

VISTO l'art52 del Decreto Legislativo 44611997.



ACQUISITO il parere fàvorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi del1'art.49, 1o

comma, del d.lgs 26712000. dal Responsabile dell'Area Finanziaria e tributi;

ACQUISITO il parere fàvorevole del Revisore Llnico dei conti;

Il Consigliere Nemesio Cotza comunica il voto contrario del proprio gruppo in quanto

dall'esposizione non si evidenzia se ci sia stato, o meno, un aumento;

Al termine della discussione, il Sindaco pone ai voti la proposta che ottiene:
- n. 7 voti favorevoli
- n. 2 contrari (Cotza Nemesio, Corona Malco)

DELIBERA

I ) DI APPROVARE per le motivazioni analitic:amente espressc in premessa, il Piano Finanziario
per I'applicazione del Tributo comunale per la gestione dei rifìuti urbani e assimilati (TARI) per

I'anno 2017 di questo Comune, dal quale risulta un costo complessivo di € 15.451,46,, allegato alla

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE ATTO che il Responsabile clel procedimento darà esecuzione alla presente

deliberazione ed assumerà, per quanto di competr:nza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter
procedurale amministrativo ;

3) DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione 2017 viene iscritta la corrispondente risorsa a

titolo di TARI per I'integrale copertura del costo del servizio.

Infìne il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, coll
- n. 7 voti fàvorevoli
- n. 2 contrari (Cotza Nemesio, Corona Mar:co)

DEILIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento irimediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,

comma 4, del d.Lgs. n.26712000.



Il presente verbale, previa lettura e conferma viene

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Cotza

firmato come appresso.

Il Segretaqio Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. ?ZS reg. pubblicazioni
Pubblica-ta all'albo pretorio dal fl13-2017 per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos

CERTIFICATO D I ESECUTIVITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art.49 del D.lgs 26712000

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art.49 del D.lgs 26712000

E] S"r"rri," Finanziario fl Siervizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio

F.to Rag.ra Roberta Tnnca

Il Rr:sponsabile del Servizio

Per copia conforme all'originale

Setzu, lì 24,.o3 .?o('( Il Segreta



COMUNE DI SETZU

TA\Rl

METODO

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2017

COMUNE DEL SUD CON MENO DI 5OOO ABITANTI

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



u DEHNIZI0NI
per definire le componenti dei costi e determinore la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

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

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente

cc = costi comuni per atti!. Rifiuti urbani anno precedente

lP = inflaz.programm. Annr> riferimento

x = recupero produttivita' per anno riferimento

CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimertto

Costioperativi digestione : CG

cGtND (costi di gestione delciclo sui rifiuti indifferenziati)
sPazzamento strade e Pia::ze (CSL)

raccolta e trasPorto (CRT)

trattamento e smaltimento RSU (CTS)

altricosti (AC)

cGD (costi di gestione delciclo sulla raccolto differenziata)
costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costiditrattamentoericiclo(crR)alnettodeiproventidella
vendita di materiali e energia da rifiuti)

CostiComuni (CC)

CARC co sti o m mi nistr otivi (a cce rto m e nto, ri scossi o n e,co nte n zi oso)

CGG costigeneroli di gestione (personale almeno ol 50%

CCD costi comuni diversi

Costid'uso del caPitale (CK)

(a mmorta m.+accantona m.+ rem lJneraz' cap' reinvestito)



2) RIPARTIZI0NE TARIFFA DOMESTICA

QUANTITA, TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg)  0'200,00

2.11 RIPARTIZI0NE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE

Numero Utenze domestiche

Numero Utenze non domestiche

E NON DOMESTICA

86

81
5

% Calcolata % Corretta

94,L9 95,80

5,81 4,20

2.2) RIPARTIZIoNE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici

ll punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra

dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non dcmestiche rispetto a dati totali'

Attraverso l,utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd' si

dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non donlestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totitle dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non

domestici sul totale di rifiuti prodotti'

Cod Attività produttive 88
Kd
min

Kd

max
Kd

utilizzato
Superficie

totale

q.tà stimata
rifiuti

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,

luoehi di culto
365 2,54 4,55 2,54 0,00 0,00

702 Campeggi, distributori carburanti 365 3,83 6,50 3,83 0,00 0,00

103 Stabilimenti balneari 365 5,80 6,64 5,80 0,00 0,00

704 Esoosizioni, autosaloni 365 2,97 4,55 2,97 0,00 0,00

105 Alberehi con ristorante 365 8,91 73,64 8,91 0,00 0,00

106 Alberehi senza ristorante 365 7,57 8,70 7,5t 195,00 1.4il,45

707 Case di cura e riposo 365 7,80 10,54 7,80 0,00 0,00

108 Uffici, agenzie, studi professionali 36s 7,89 9,26 7,89 0,00 0,00

109 Banche ed istituti di credito 365 3,90 5,51 3.90 0,00 0,00

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 8,24 70,27 8,24 0,00 0,00

177 Edicola, farmacia, tq!4lglqPlurilicenrc 365 8,98 13,34 8,98 0,00 0,00

6,85 0,00 0r@
tt2

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

oarrucchiere)

36s 6,85 9,34

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,98 72,75 7,98 0,00 0,00

114
Attività industriali con capannoni di

produzione
365 3,62 7,53 3,62 0,00 0,00

115
Attività artigianali di produzione beni

specifici
36s 5,91 8,34 5,91 0,00 0,00

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 48,74 77,99 48,74 0,00 0,00

177 Bar, caffè, pasticceria 365 38,s0 55,61 38,50 89,00 3.426,50

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria,

salumi e formaggi, generi alimentari
365 5,00 24,68 24,ffi 112,00 2.7U,L6

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 18,80 26,55 1&80 0,00 0,00

720 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 3,00 95,75 3,00 0,00 0,00

721 Discoteche, night club 365 ,9s 15,43 8,95 0,00 0,00

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

fotrt" ff.ta stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 7'655'11



quindi trnd ( incidenza rifiuti non domestici) risultir essere di:

lrnd=Sommatoria Stot* Kc/Qtot. rifi uti* 100

7.655,L7 I 4O.2OO,OO * 1(X) =

% Calcolata % Corretta
19,04 4,50

2.3) RIPARTIZIONE qrA RlFlurl
NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg)

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg)

QTA rifiuti DOMESTICI (ke)

PRODOTTI TRA UTENZE DOME§TICHE E UTENZE

40.200,00
7.655,LL

32.544,89



3) COSTI

Suddivisione dello tariffo in porte fisso e p1rte voriabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

)spazzamento ed lavaggio strade ptrbbliche (CSL)

) Costi am min.accertamenti/riscoss/'contenz(CARC)

) Costi generali di gestione (CGG)

) Costi comuni diversi (CCD)

)Altricosti (AC)

)Costi d'uso del capitale, ammort.arlcant'ecc' (CK)

}SOMM TF = CSL + CARC + CGG + CCD +,AC + CK

)Avanzo / Disavanzo anni Precedenti

}QuotaperlstitutiScolastici(imprlrtoSottrattoaicosti)

TOTALE COSTI FISSI

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

)Costi raccolta e trasporti rifiuti (CFIT)

) Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)

)>Costi di raccolta differenziata (CRt))

) Costo di trattamento e riciclo (CTFI)

)Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR

)Avanzo / Disavanzo anni Precederrti

) Contributi Differenziata

TOTALE COSTIVARIABILI

TOTALE COSTI
(costi Fissi + Costi Variabili)

3.780,00
2.871-,O8

1.887,89
725,90
524,82

0,00
9.789,69

0,00
0,00

9.789,69

254,64
1.185,66
4.L77,46

0,00
5.6L7,76

44,O0

0,00

5.66L,75

L5.45t,45



3.1) RTPARTTZTONE DEr COST|

RI PARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi vie ne calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale
degli utenti

TOTATE COSTT F|SSI 9.789,69 Yo Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 9,378,52 94,L9 95,80

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 4L,,,l7 5,81 4,2O

RIPARTIZIONE COSTI VARIABITI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel

calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiul:i prodotte

TOTALE COST!VARIABILI 5.56L,76 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 5.1rc5,98 80,96 95,50

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 254,78 L9,U 4,50



4) ARTICOLAZI0NE DÉLLA TARIFFA A REGIME

urENzA DOME§TICA

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

>PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della rluota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola

utenza in funzione del numero di componenti del nrrcleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un

coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA NON DOMESTICA

>PARTE FISSA La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la

superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

>PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del cor;to unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il

coefficiente dl produzion e (Kg/m2che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E

DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZTONI
% Riduzione Parte

Fissa

% Riduzione Parte
Variabile

5.2) RTDUZTONT PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE

5.3) RIDUZTONT PER CATEGORIA (UTENZE NON IIOMESTICHE)

Riduzione

Categoria

Categoria Riduzione

Superfici con
rlduzione

(o.fissal

Superfìci con
riduzione

ln-mriabilel



5.4) UTENZE DOMESTTCHE AL NErrO DELLE RIDIJZIONI É DELLE ESENZTONI

Categoria §uperfici Utenze
Superfici

ridotte
Utenze
ridofte

Utenza domestica (1 componente) 4.804,00 38 4.804,00 38,00

Utenza domestica (2 componenti 2.94s,00 2t 2.945.00 21,O0

Utenza domestica (3 componenti 1.733,00 LI 1.733,00 11,00

Utenza domestica (4 componenti 1.2L4,O0 8 t.214,00 8,00

Utenza domestica (5 componenti Lt2,00 1 112,00 1,00

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 224,00 2 224,00 2,00

5.5) UTENZE NON DOMESTTCHE AL NET.rO DELLE RTDUZTONT E DELLE ESENZIONI

Categoria Superfici
§up.ridotte
{parte fissa}

Sup.ridotte
(p.variabile)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00

102-Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00

105-Alberehi con ristorante 0,00 0,00 0,00

106-Alberehi senza ristorante 195,00 195,00 195,00

107-Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

108-Uffi ci, agenzie, studi professionali 0,00 0,00 0,00

109-Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

llGNegozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrame nta e altri
beni durevoli

0,00 0,00 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere) 0,00 0,00 0,00

1.13-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,00 0,00 0,00

117-Bar, caffè, pasticceria 89,00 89,00 89,00

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, l3eneri
alimentari

LL2,OO 1,12,O0 112,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00

l2GOrtofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00



6) ARTTCOLAZTONE DÈLLA TARTFFA TJTENZE DOMESTICHE
6.r.1 CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZT DOMESTICHE
(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.comp<lnenti nucleo)

Definizioni:
TFd(n,S)=13;iffa fissa utenze domestiche
n = n.componenti nucleo familiare
S = superficie abitazione

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

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

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

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

Per il Calcolo del Quf si devono dr:terminare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria Superficie Ka base
l(a

utilizzato
§uperflcle

adattata

Utenza domestica (1 componente) 4.804,00 0,75 o,75 3.603,00

Utenza domestica (2 componenti 2.945,OO 0,88 0,88 2.591,60

Utenza domestica (3 componenti 1.733,00 1,00 1,00 1.733,00

Utenza domestica (4 component 1..2t4,O0 1,08 1,08 t.3tt,t2
Utenza domestica (5 componenti 7t2,O0 1,tl 1,11 124,32

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 224,OO 1.10 1,10 246,40

9,@9,44

€lm2l risulta essere di

lariffa 6ettito

0,73198 3.516,43

0,8s885 2.s29,3L

0,97597 1.691,36

1,05405 1.279,62

1,08333 r2t,33
L,07357 240,48

9.378,53

e ndi il Quf (quota unitaria €/m essere

Quf =Ctuf /SommatoriaS(n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

9.378,52 lle.6os,44 l= 0,97597



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del

numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di

adattamento per il costo unitario (€/Kg)

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

Definizioni:
n= n.comPonenti nucleo familiare

Cu = costo unltario €/Kg. Rapporto tra cos,ti variabili attrib.ut.domest' e Q.tot.rif' Prodotti da n'

utenze domestiche
Kb= Coefficiente proporzionale di produtti'uità per utenza domestica in funzione del numero dei

componenti del nucelo familiare costituenle la singola utenza.

euv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n'

componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

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

Categoria Nuclei Kb Min Kb max
Kb

utiliuato
Nuclei

adattati

Utenza domestica 1 componente) 38,00 0,(i0 1,00 0,60 22,80

Utenza domestica 2 componenti) 21,00 7,tlo 1,80 1,40 29,40

Utenza domestica 3 componenti) 11,00 1,{10 2,30 1,80 19,80

Utenza domestica 4 componenti) 8,00 2,"1.0 3,00 2,20 77,60

Utenza domestica 5 componenti) 1,00 2,90 3,60 4,00 4,00

Utenza domestica 6 componenti e oltre) 2,OO 4,10 3,40 6,80

100,40

uindi il Quv risulta essere di :

costo unitario risuh:a essere di :

costi variab.ut.dom./qta rif iuti ut.dom.
32.544,89

Tariffa 6ettito

32,37280 1.227,89

75,39653 1.583,33

96,93839 1.066,32

118,48026 947,84

215,41865 215,42

183,10585 366,21

5.407,01

Q.Tot. Rfiuti/somm. N.ut* Kb Quv (Kg)

32.544,89 I 100,40 324,t5229

3,,Io



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOI\4ESTICHE

7.1} CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHI:

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

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

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

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sal)

Sap= superficie locali attività produttiva

eapf = quota unitaria €/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut not Dom. corretta da coelfic potenz'produzione (Kc)

Ctapf = costi fìssi attribuili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Qapf= Ctap'l/Sommatoriasap*Kcap

ffireria, cartoleria, ferramenb e altri benìdurevoli

Trtffr il mr
?ot le
G€ttlto

o,23043 0,00

o,34962 0,00

o,52443 0.00

o,27016 0,00

0,80254 0,00

0,67540 131,70

0.70719 0,0c

0,71513 0,00

o,3À962 0,00

o,7469L 0,00

0,81048 0,00

0,6L974 0,00

0,72308 0,00

0,32574 0,00

0,53238 0,00

4,40203 0,00

7,74075 754,87

t7243 L24,59

7,70042 0,00

AttMtà Produt6vt
(c

Mln
l(c

Ma
Kc

(ftlliato
TotNh

SrDerftci€
nrp..nde
Carctta

o,29 os2 o.29 0,00 0,0c

o44 o.74 0,44 0.0c o.oc

0.66 0,75 o.66 0,0c 0.0(

o34 o.52 0.34 0.0c 0,00

1.01 1,55 1.01 0,00

085 0.99 0,8s 195.0( 165,75

0.89 7,20

105
089 0,0( 0.00

to8-Uff ici, asenzie. studi professionali 0,90 0.90 0,00 0

i Ai -.-Ai+^ o.44 0.53 o44 0,00 0.0c

0,94 115 0.94 0,00 0,0c

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
-!!-

!.52 702 0,00 0.oc

o,78 o.1a 0.0c

1.45 ogl 0,0c 0.0(

0.41 oa6 0.41 0,0c 0,0(

0.95 0,67 0.0( 0,0(

t1ÈRistoranti, tEttorie, osterie. pizzerie 
-!17-B.r .àffè Dasticceria

5,54

Ep8
8.18

6,32

5,54

2,r9

0,00

89,00

U,UU

194,91

o.57 2,AO 140 112,00 156.8C

2.L4 0.00 0,0



120Ortofruna, pescherie, fiori e

121-Discoteche, night club

f -ìj?oGT-----ònol
I-iÉlodl' opol

L llr4lt L lll

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:

I Q.pt=Cfrna/somÀitoriastot*xc T a"pfG/".') l
=-T o,?r4sr--l



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILÉ UTENZE NON DOME§'TlcHE

Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il co(rfficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

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

Tvnd(ap, stp) = cu ' sap (aP) * Kd(aP)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

5ap= superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (€i Kg). E' deteiminato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantìtà totale rifiuti non domestici

Kd=coefficientepotenzialediproduzioneinKg/m2annochetienecont(,dellaquantità dirifiutiminimaemassimaperareegeograficheegrandezzacomuni(

5000)

Aiti!,{tà ProduttiE
xd
Mln

f,d
Mil

(c
t,tllleto

Tot h
§rEcrfttia

§rFrftde
arretta

2,54 4.55 2,54 0.00 0.00

1o2{amoeesi- distributori carburanti 3,83 6,50 3,83 0,00 0,00

5,80 6,@ 5,80 0,00 0,00

4,55 0,00 0,00

8,91 73,U 8,91 0,0c 0,00

106-4lberghi senza ristorante 7,57 a,70 7.51 195,00 1.454,45

7,80 10.54 7,ao 0,00 0,00

rofessionali 7,89 9,26 7,49 0,00 0,00

3,90 5,51 3,90 0,00 0,00

110+1"e".*bb,cl*"t", 
""|-ture, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli a,24 ro,2l 4,24 0,00 0,00

8,98 73,y 8,98 0,00 0,00

ffi aname, idraulico. febbro, elettriciste, parrucchiere)

1 1 3{arrozzeria. autoff icina, elettEuto

6.8s 6,85 0,00 0,00

7,98 !2,75 7,98 0.00 0,00

3,62 7,53 3,62 0,00 0,0c

5,91 5,91 0,00 0,0c

1ÉRistoranti, trattorie, osterie, piaerie 
-

48,74 7L,99 48,74 0,00 0,00

38.50 s5,61 38,50 89,00 3.426,50

5,00 24.64 24,4 112,00 2.7il,16

18,80 26,55 18,80 0,00 0,00

120-0rtofruta, I

121-Discoteche,

fiori e piante 3,00 95.7S 3,0c 0,00 0,00

8,95 15,43 8,95 0,00 0,00

7.555,11

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

Telffa
v/mt

Tot h
&hh

0.08453 0,00

0,12746 0,00

0,19302 0,0c

0.09884 0,0c

o,29652 0.00

o,24993 48,74

0,25958 0,00

o,26254 0,00

o,12979 0,00

o,27423 0,00

0,2988s 0,00

o,22797 0,00

0.26557 0,00

o,7204? 0,00

0,19668 0,00

7,62207 0,00

7,28724 114,03

0.82135 91,99

0,62s66 0,00

0,09984 0,00

o,29746 0,00

254,76



@t.rifrt'' rt""rd"*-T-- ct(a/te) |

W?sstrl T.T o,orazg I



8) RTEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOME§TICHE Ka Qul
Tariffa
(p.fissa) Kb Quv Cu

Tariffa
(o.variab,l

Utenza domestica (1 comPonente) 0,75 0,97597 0,73198 0,60 324,15229 0,16614 12,3L28O

Utenza domestica (2 comPonenti) 0,88 0,97597 0,85885 r,40 324,7s229 0,16614 75,39653

Utenza domestica (3 comPonenti) 1,00 0,97597 o,97597 1,80 324,75229 0,76674 95,93839

Utenza domestica (4 comPonenti) 1,08 0,97597 1,05405 2,20 324,15229 0,76674 LL8,48026

Utenza domestica (5 comPonenti) 1,71 0,97s97 1,08333 4,00 324,75229 0,76674 2L5,4t865

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,10 0,97597 L,07357 3,40 324,1s229 0,16674 183,10585

AITIVITA, PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa
{p.fissa}

l(d Cu
Tariffa

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto O'29 0,79459 0,23043 2,54 0.03328 0,084s3

102-Campeggi, distributori carburanti 

- 

0,44 0,79459 o.34962 3,83 0,03328 0,L2746

103-stabilimenti balneari 0,66 0,79459 o,52443 5,80 0,03328 0,19302

104-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,79459 o,27OL6 2,97 0,03328 0,09884

lO5-Alberghi con ristorante 1,01 0,794s9 0,80254 8,91 0,03328 o,29652

106-Alberghi senza ristorante 0,85 0,79459 o,67540 7,57 0,03328 o,24993

107-Case di cura e riPoso 0,89 0,79459 o,707L9 7,80 0,03328 0,25958

108-Uffi ci, agenzie, studi professionali 0,90 0,79459 0,71513 7,89 0,03328 o,26258

109-Banche ed istituti di credito 0,44 0.79459 o,34962 3,90 0,03328 o,L2979

llGNegozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

ferramenta e altri beni durevoli
0,94 0,79459 o,7469t 8,24 0,03328 o,27423

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 o,794s9 0,81048 8,98 0,03328 0,29885

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,78 0,79459 0,61978 6,85 0,03328 o,22797

1.13-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 0,79459 o,72308 7,98 0,03328 o,26557

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,47 0,79459 o,32578 3,62 0,03328 o,L20É.7

11s-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 o,79459 0,53238 5,91 0,03328 0,19668

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 0,79459 4,40203 48,74 0,03328 1,62207

LI7 -Bar, caffè, pasticceria 2,19 0,79459 L,7&L5 38,50 0,03328 L,28L28

118-supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,

generi alimentari _
1,40 o,79459 L,LL243 24,68 0,03328 0,82135

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 0,79459 L,70042 18,80 0,03328 0,62566

l2GOrtofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 o,79459 o,270L6 3,00 0,03328 0,09984

121-Discoteche, night club 7,02 0,79459 0,81048 8,9s 0,03328 o,29786



9} PIANO FINANZIARIO

UTENZE DOMESTICHE

Parte Variabile

14.785,509.378,52
uo), v)41.t,3.7

15.451,45

§NTRAT§ UT§NZE DOMT§TICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 comPonente) 3.516,43 L.227,89 4.744,32

Utenza domestica (2 comPonenti) 2.529,31 1.583,33 4.trz,64

Utenza domestica (3 comPonenti) 1.691,36 L.066,32 2.757,68

Utenza domestica (4 componenti) 1.279,62 947,84 2.227,46

Utenza domestica (5 componenti) 12L,33 275,42 336,75

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 240,48 366,27 606,69

Totale 9.3 18,53 5.4i11.01. 14.785,54

ENTRATE ATTIVITA, PRODUTTIV§ Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00

Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00

Alberehi con ristorante 0,00 0,00 0,00

Alberehi senza ristorante t3t,70 48,74 180,44

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

Uffi ci, agenzie, studi professionali 0,00 0,00 0,00

Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri

beni durevoli
0,00 0,00 0,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,00 0,00 0,00

Bar, caffè, pasticceria 154,87 174,O3 268,90

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

alimentari
t24,59 91,99 216,58

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

Totale 411.16 ?54,7b 665,92

RAo'

COP§RTURl\ CO§TI: 100,00%

cosfl Parte Fissa Totale

5.406.98

ATTIVITA, PRONI ITTIVF 7\4.]?,

TOTALE COSTI 9.789,69 5.661,76


