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         ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  7  Del 27-03-17 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIU TI) PER 
L'ANNO 2017. 

 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 18:10 si é 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 

 
AVV. FERRACCHIATO MONIA P PACIOTTI FABRIZIO P 
POLIDORI LORENZO P CERBELLA NAZZARENO P 
MANCI GIACOMO P CODIGNONI ATTILIO P 
DR.SSA BELLUCCI MARTINA P GENEROTTI CHIARA P 
AGOSTINELLI MATTEO A DR.SSA BICCHIELLI ANGELA A 
MOSCETTI FRANCESCO 
MARIA 

P   

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

Assume la presidenza il Signor AVV. FERRACCHIATO MONIA in qualità di 
SINDACO 

Partecipano  alla seduta come Assessori Esterni i Sigg.ri: 
 
 

Partecipa con funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale Dr. DOTT.SSA 
MORRONE ROSA 

Accertato il numero legale la seduta é aperta. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente 

iscritto all'ordine del giorno dando atto che, sulla proposta della deliberazione: 
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Preso atto dei sotto riportati pareri sulla proposta della presente deliberazione: 
 
- il sottoscritto responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 

regolarità tecnica, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
IL   RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO   

(Farneti Michele)   
 
- il sottoscritto responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, 
esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

IL   RESPONSABILE   DI  RAGIONERIA   
(Dr.ssa Rogo Patrizia)  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 
- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 
gennaio 2014; 
 
    -  la IUC  (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
      *    IMU  (imposta municipale propria)  

      componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni     
principali. 
• TASI  (tributo servizi indivisibili) 

   componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
per servizi        indivisibili comunali. 
• TARI  (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti,   a   carico dell’utilizzatore; 

 
VISTO  il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 16 del 28.04.2016, così come integrato 
con delibera del C.C. nr. 4 adottata in data odierna; 
 

VISTO  il piano economico finanziario necessario per l’applicazione della TARI, 
elaborato tenendo conto dei dati forniti dai competenti Ufficio Ragioneria, per la parte dei 
costi strettamente afferenti la gestione amministrativa/contabile del servizio, ed Ufficio 
Tecnico per la componente collegata ai costi operativi complessivi per la gestione della 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, che ammonta per l’anno 2017 ad un totale di € 
420.506,39; 
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VISTI: 
- l’art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) 
in base al quale gli Enti Locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 
- il Decreto Ministeriale del 01.03.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 
07.03.2016 che ha stabilito un ulteriore differimento al 30 aprile 2016 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;  
 
       PRESO ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione;  
 
       VISTO il Piano Economico Finanziario comprensivo delle tariffe TARI 2017  che si 
unisce alla presente per formarne  parte integrante e sostanziale (allegato 1), con l’evidenza 
che la loro suddivisione in utenze domestiche e non domestiche è stata determinata sulla 
base delle risultanze del citato Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, 
integrate con i dati dell’anagrafe della popolazione residente, al fine di assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 14, comma 11 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011  e  s.m.i.;   
 

DATO ATTO CHE:  
- Le tariffe sono determinante in modo da garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 
- In particolare il tributo garantisce la copertura di tutti i costi relativi agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi di 
esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo n. 15 del 
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal DPR n. 
158/1999; 

- Ai sensi del DPR n. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i 
costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

- I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati 
annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 della Legge di 
stabilità n. 147/2013; 
 

       
       PRESO ATTO che la Legge nr. 232 del 11.12.2016 (Legge di Stabilità 2017), 
pubblicata nella G.U. nr. 297 del 21.12.2016, al comma 42, lett. a) dell’art. unico, come 
già avvenuto nel 2016, conferma il divieto per gli Enti Locali di prevedere aumenti dei 
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati nell’anno 
2016, per mantenere inalterata la pressione fiscale sui propri contribuenti. Fa 
eccezione a questa regola soltanto la tassa rifiuti TARI le cui tariffe sono sempre 
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subordinate all’approvazione del Piano Finanziario;    
 

RICHIAMATO  il comma 3 dell’art. 43 del Regolamento Comunale per la disciplina 
della I.U.C., approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 16  del 28.04.2016, come 
sopra integrato,  con il quale in considerazione delle proroghe che potrebbero intervenire 
sui termini di approvazione del bilancio di previsione, si conferisce  al  provvedimento di 
approvazione delle tariffe,  il potere di stabilire il numero e le scadenze delle rate per il 
pagamento della TARI; 

 
VISTO  l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge  nr. 244 del 30.12.2016 (c.d. 

milleproroghe),  il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2017 al 31/03/2017; 

 
PRESO ATTO che anche per il corrente anno si ripresenta identica situazione correlata 

alla  proroga intervenuta sui termini di approvazione del bilancio di previsione 2017 e che, 
pertanto, non si può far altro che traslare “tout court” il principio di cui sopra 
(necessariamente derogatorio dai precetti normativi a regime) pure nel corrente esercizio 
finanziario, stabilendo la scadenza del pagamento della TARI 2017 in nr. 2 rate, la prima 
scadente il 30.06.2017 e la seconda il 31.10.2017;  
 

VISTO  l’art. 42 del D.Lgs n. 267/00 che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti 
e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;  

 
UDITI  i seguenti interventi: 

Il Sindaco espone che in conseguenza dell’approvazione del regolamento che prevede una 
modifica della raccolta dei rifiuti con il porta a porta per tutti i tipi di rifiuti, viene 
modificato anche il piano finanziario Tari che passa da 380.000€ a 420.000€. Il Sindaco 
espone che la modifica del piano finanziario prevede oltre il servizio di porta a porta, per 
cui l’incremento di due giri per le tipologie di rifiuti, la fornitura di cinque contenitori a 
tutte le famiglie residenti, lo “spazzamento” e la pulizia delle caditoie che fino ad ora non 
era stato fatto. Il Sindaco precisa che sono circa dieci anni che questo tipo di pulizia non 
viene fatta dal Comune di Fossato per mancanza di mezzi. Evidenzia che per quanto 
riguarda questo incremento, l’ufficio tributi ha redatto un prospetto che tiene conto di 
questa variazione del piano finanziario e tiene anche conto di un altro aspetto, vale a dire la 
riduzione del numero dei contribuenti. Sottolinea che molte aziende hanno chiuso e molti 
cittadini hanno cambiato residenza e se ne sono andati dal Comune di Fossato per cui un 
minimo di aumento ci sarebbe stato comunque vista la riduzione del numero dei 
contribuenti che provvedono al pagamento. Il Sindaco sottolinea che l’ufficio tributi ha 
fatto una proiezione tenendo conto di un’abitazione di 150 mq: 

Con un componente, aumento dell’ 11%; si passa da 114€ l’anno a 128€; 
Con due componenti, aumento del 10%; si passa da 184€ a 204€; 
Con tre componenti, si passa da 224€ a 248€; 
Con quattro componenti, si passa da 261€ a 288€; 
Con cinque componenti, si passa da 321€ a 355€; 
Con sei componenti; da 363€ a 399. 
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Il Sindaco espone che oltre sei non si può andare perché la legge pone come limite sei 
componenti e che quanto illustrato è al netto di quella che è l’imposta provinciale.  
Il Responsabile Ufficio Tributi espone che il Consigliere Codignoni chiedeva se si è tenuto 
conto dei sei mesi, dei dodici mesi. Espone di aver inserito il piano finanziario prendendo il 
centro di costo per cui precisa di non sapere se in quei 420.000€ che sono in piano 
finanziario sono considerati tutti i costi inseriti su questo bilancio o piuttosto spalmati su 
due bilanci. Espone che con le tariffe sono stati coperti i 420.000€ ed è stata fatta una 
simulazione, una parametrizzazione tra le tariffe dell’anno scorso con quelle di questo anno, 
prendendo a riferimento la componente fissa, ovvero la quota destinata ai metri quadrati, e 
la tariffa variabile, che è la quota destinata al numero dei componenti. Sottolinea di non 
sapere come si compongono questi 420.000€. Il Responsabile ufficio tributi evidenzia che 
sulla ripartizione costi fissi-costi variabili ci si è attestati su una percentuale che va intorno 
al 75% utenze domestiche, 25% extradomestiche. Evidenzia che sulle utenze domestiche è 
stato seguito il criterio che è rispettoso del principio comunitario del “chi inquina paga”: si 
è preferito dare incidenza al numero delle persone piuttosto che all’asfittica misurazione dei 
metri quadrati. Evidenzia che purtroppo, come accennato dal Sindaco, pur mantenendo lo 
stesso piano finanziario dell’anno scorso, cioè i 380.000€ - 385.000€,  avremmo, magari in 
percentuale molto più bassa, comunque assistito ad un aumento perché si sta assottigliando 
sempre di più la platea dei contribuenti. Espone che, purtroppo, le tante cessazioni di 
attività produttive hanno inciso molto sul calcolo della tariffa e che a fronte di tante 
emigrazioni non fanno da contrappeso tante immigrazioni. Sottolinea che tutto ciò impatta 
sui contribuenti che sono chiamati a pagare. Il Responsabile ufficio tributi espone che il 
Comune di Fossato di Vico rientra nella media di riscossione spontanea che sta sempre più 
andando in sofferenza, con grosse difficoltà per perseguire i mancati pagamenti e per quelli 
che con il tempo diventano crediti inesigibili, che stanno diventando un’emergenza per tutti 
i comuni, non solo per il Comune di Fossato, che devono gestire la Tari con una copertura 
integrale dei costi del servizio. 

Il Sindaco chiede se ci sono osservazioni. 
Il Cons. Codignoni chiede di intervenire sottolineando che ripartendo dall’osservazione 

fatta al Rag. Farneti, il discorso è che dal bilancio emerge che da circa 380.000€ dello 
scorso anno, quest’anno 2017 quando inizierà il servizio, da Giugno a Dicembre, si passerà 
a 420.000€. Evidenzia che ci sono 40.000€ di differenza e che i 40.000€ di differenza 
riportati su un anno sono 80.000€. Il Consigliere Codignoni espone che, anche per 
modificare quanto detto dal Consigliere Manci che parlava del 10%, che il 10% è su sei 
mesi e non sull’intero anno, sull’intero anno significa il 20% perché sono 80.000€. 
Evidenzia che ci sono ancora 80.000€ che, dando tutte le possibilità di ravvedimento, 
dovranno rientrare. Il Consigliere Codignoni espone che questo 20%, questi 80.000€, ossia 
20% di 380.000€, è ripetitivo anche sulle altre tassazioni e quindi denotava il malessere 
delle persone che attualmente si trovano in difficoltà economiche. Sottolinea che questa 
mancanza di entrate più o meno si attesta su una percentuale ripetitiva del 20% anche 
sull’IMU e sulla TASI. Evidenzia che per quanto riguarda sempre la Tari, il Comune di 
Como non ha fatto altro che mettere delle telecamere e ha sanzionato tutti quelli che 
gettavano rifiuti in queste discariche clandestine con 600€ ed in più trasmettendo il tutto 
alle autorità competenti. Evidenzia che da questo punto di vista, ci sono tanti sistemi per 
raggiungere un risultato. 
 
      CON il seguente esito della votazione espressa per alzata di mano: 
Consiglieri presenti n.9 
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Consiglieri votanti n. 9 
Voti favorevoli n. 7  
Voti contrari n. 2 
Consiglieri astenuti n. 0                                    
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2. DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario comprensivo delle tariffe (allegato 1) per 
l’applicazione, a partire dal 01/01/2016, del tributo comunale sul servizio rifiuti (TARI), per 
costi totali pari a €. 420.506,39 (IVA compresa) di cui per Costi Fissi €. 176.815,43 e per 
Costi Variabili € 243.690,96; 
 
3. DI DARE ATTO che ai costi di cui sopra, a carico dei contribuenti, deve essere aggiunta 
l’Addizionale Provinciale pari al 5%, ammontante in via previsionale ad un importo 
complessivo di € 21.025,32, che sarà riversata alla Provincia di Perugia; 
 
4. DI FISSARE, limitatamente all’anno impositivo 2017, il pagamento della TARI in nr. 2 
rate scadenti rispettivamente la prima il 30.06.2017 e la seconda il 31.10.2017; 
 
5. DI DARE ATTO  che il suddetto allegato 1 costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
 
6. DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della 
TARI si rimanda al Regolamento IUC componente TARI, approvato co n delibera di 
Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2016, così come integrato con delibera del C.C. nr. 4 
Adottata in data odierna; 
 
7. DI DISPORRE l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine e con le modalità di cui all’art.13, commi 13 bis e 15 del D.L. 
06.12.2011 n. 201 convertito dalla L. 22.12.2011 n. 214; 
 
8. DI STABILIRE , altresì, che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line 
di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.20009, n. 69; 
 
9. Con successiva votazione espressa per alzata di mano che ha avuto il seguente esito:                                       
Consiglieri presenti  n.9 
Consiglieri astenuti  n. 0                                    
Voti favorevoli        n. 7 
Voti contrari            n. 2 
data l'urgenza del provvedimento, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134, comma 4, del D.LGS. 28 agosto 2000, n.267. 
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       Il  Segretario Comunale                      Il Presidente          
DOTT.SSA MORRONE ROSA                AVV. FERRACCHIATO 
MONIA  

 
Prot. n.          lì  
 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1^, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi. 

 
Dalla residenza municipale, lì 13-04-17   LA RESPONSABILE DELL’AREA  
                                                                                                                                       AFFARI GENERALI 

Bagnarelli Claudia 
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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 €             31.124,98 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             41.692,74 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             47.125,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

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

convenzioni con gestori) €            105.763,22 

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

compostaggio e trattamenti) 

€             49.110,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             13.656,76  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            118.744,30  

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) €              6.566,22  

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 €              6.723,18  

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  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 
€             420.506,40 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            176.815,44 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             243.690,96 

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            315.379,80 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  
 75,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  75,00% 

€           132.611,58 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 
 75,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  75,00% 

€           182.768,22 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            105.126,60 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 25,00% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  25,00% 

€            44.203,86 

% costi variabili  
utenze non 
domestiche  

 25,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  25,00% 

€            60.922,74 
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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 
€                   315.379,80 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             132.611,58 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             182.768,22 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze  non  domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   105.126,60 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              44.203,86 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              60.922,74 
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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 
   39.967,00       0,82      290,00       0,60       0,519622     50,081946 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   68.074,71       0,92      462,00       1,40       0,582990    116,857874 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   42.854,00       1,03      253,00       1,80       0,652696    150,245838 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   28.034,00       1,10      171,00       2,20       0,697054    183,633802 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    7.578,00       1,17       50,00       2,90       0,741411    242,062740 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    4.860,00       1,21       28,00       3,40       0,766759    283,797695 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TB_old 

       78,00       0,92        1,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-abitazione a 

disposizione 

    3.972,90       0,57       36,84       0,42       0,363735     35,057362 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-abitazione a 

disposizione 

   33.656,70       0,64      283,00       0,98       0,408093     81,800512 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-abitazione a 

disposizione 

       50,00       0,72        1,00       1,26       0,456887    105,172087 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-abitazione a 

disposizione 

      130,00       0,81        1,00       2,03       0,518988    169,443918 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-AIRE 

PENSIONATI 

      153,00       0,30        2,00       0,46       0,194351     38,955407 
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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 CU 
    1.582,00      0,34       2,93       0,231503      0,323986 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     2.444,00      0,70       5,95       0,476625      0,657924 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI    13.389,00      0,23       1,95       0,156605      0,215622 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     3.053,00      1,02       8,66       0,694510      0,957584 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       434,00      0,65       5,52       0,442580      0,610377 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       270,00      0,93       7,88       0,633230      0,871335 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     6.368,00      0,76       6,48       0,517478      0,716529 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       435,00      0,48       4,10       0,326828      0,453359 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    4.306,00      0,86       7,28       0,585567      0,804990 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       253,00      0,86       7,31       0,585567      0,808307 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    4.033,65      0,68       5,75       0,463007      0,635809 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        94,00      0,92       7,82       0,626421      0,864701 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   14.932,00      0,42       3,57       0,285975      0,394754 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    4.791,00      0,53       4,47       0,360873      0,494272 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     2.249,00      5,01      42,56       3,411273      4,706097 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       678,00      3,83      32,52       2,607820      3,595918 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.135,00      1,91      16,20       1,300505      1,791324 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       249,00      1,13       9,60       0,769409      1,061525 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       273,00      6,58      55,94       4,480275      6,185598 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB     2.258,00      1,00       8,51       0,680893      0,940998 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RIDUZIONE PER SCUOLE     1.000,00      0,11       0,97       0,078302      0,107811 
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2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-DEPOSITI,MAGAZZ. 

ATTIV.PRODUTT 
    3.430,00      0,11       0,97       0,078302      0,107811 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-DEPOSITI,MAGAZZ.  
    3.016,00      0,21       1,78       0,142987      0,197377 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-DEPOSITI,MAGAZZ. 
   12.100,00      0,26       2,23       0,180436      0,247136 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-IMBALLAG.-MINORE 

PRODUZ.RIFIUT 
   18.263,00      0,11       0,97       0,078302      0,107811 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-IMBALLAG.-MINORE  
   14.289,00      0,21       1,78       0,142987      0,197377 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-IMBALLAG.-MINORE 
    6.498,00      0,26       2,23       0,180436      0,247136 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-IMBALLAG.-MINORE 

PRODUZ.RIFIUT 
      500,00      1,91      16,26       1,303910      1,797959 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-IMBALLAG.-

MINORE 
    2.972,00      0,95       8,10       0,650252      0,895662 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano finanziario Tari  
 

9 
 

 
 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

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      107    33.127,13        0,00    33.127,13    1.656,36    38.027,44     4.900,31    11,68%    1.901,37    245,01 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      107   113.787,05        0,00   113.787,05    5.689,35   130.668,30    16.881,25    10,46%    6.533,42    844,07 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      127    58.248,10        0,00    58.248,10    2.912,41    66.111,85     7.863,75    10,63%    3.305,59    393,18 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      113    44.890,80        0,00    44.890,80    2.244,54    50.941,98     6.051,18    10,39%    2.547,10    302,56 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      105    15.480,98        0,00    15.480,98      774,05    17.958,34     2.477,36    10,01%      897,92    123,87 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      130    10.190,99        0,00    10.190,99      509,55    11.672,86     1.481,87    10,05%      583,64     74,09 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     194       747,48        0,00       747,48       37,37       878,79       131,31    17,56%       43,94      6,57 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti     1222     2.358,05        0,00     2.358,05      117,90     2.772,83       414,78    17,58%      138,64     20,74 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni      877     7.823,83        0,00     7.823,83      391,19     9.207,12     1.383,29    17,59%      460,36     69,17 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione      508     2.371,53        0,00     2.371,53      118,58     5.043,83     2.672,30    17,59%      252,19    133,61 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione       86       388,62        0,00       388,62       19,43       456,99        68,37    17,59%       22,85      3,42 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo      270       345,45        0,00       345,45       17,27       406,23        60,78    17,59%       20,31      3,04 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali      107     6.638,50        0,00     6.638,50      331,93     7.858,12     1.219,62    17,58%      392,91     60,98 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito      217       288,64        0,00       288,64       14,43       339,38        50,74    17,57%       16,97      2,54 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     195     5.030,25        0,00     5.030,25      251,51     5.987,73       957,48    17,59%      299,39     47,88 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      49       299,90        0,00       299,90       15,00       352,64        52,74    17,58%       17,63      2,63 

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

     161     3.582,25        0,00     3.582,25      179,11     4.432,19       849,94    17,59%      221,61     42,50 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto       47       119,20        0,00       119,20        5,96       140,17        20,97    17,59%        7,01      1,05 

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

     592    13.621,17        0,00    13.621,17      681,06    16.054,62     2.433,45    17,59%      802,73    121,67 

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

     410    10.091,61        0,00    10.091,61      504,58    12.048,87     1.957,26    17,60%      602,44     97,86 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      249    15.438,90        0,00    15.438,90      771,95    18.255,98     2.817,08    17,59%      912,80    140,85 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria      147     4.895,76        0,00     4.895,76      244,79     5.757,06       861,30    17,59%      287,85     43,06 

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

     821     6.333,62        0,00     6.333,62      316,68     8.103,67     1.770,05    17,59%      405,18     88,50 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste       83       387,70        0,00       387,70       19,39       455,91        68,21    17,59%       22,80      3,41 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       54     2.476,19        0,00     2.476,19      123,81     2.911,78       435,59    17,59%      145,59     21,78 

2.21-Uso non domestico-
Discoteche,night club      451     2.256,54        0,00     2.256,54      112,83     3.662,23     1.405,69    17,58%      183,11     70,28 

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

       0    15.487,34        0,00    15.487,34      774,37         0,00   -15.487,34     0,00%        0,00   -774,37 

TOTALI        0   376.707,58        0,00   376.707,58   18.835,40   420.506,91    43.799,33     0,00%   21.025,35  2.189,95 

 


