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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 
Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe 
anno 2017. 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 21.00  

nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. SORRISIO/Andrea Sindaco SI’ 
2. SCARANO/Rinaldo Consigliere SI’ 
3. MARIETTA/Daniele Consigliere SI’ 
4. FARALLI/Lorenzo Consigliere SI’ 
5. RAVALLI/Giovanni Consigliere SI’ 
6. APRUZZESE/Marco Consigliere SI’ 
7. PRELINI/Giorgio Consigliere SI’ 
8. CORONA/Enrico Consigliere SI’ 
9. MORANDO/Francesco Consigliere NO 

10. GOZENI/Mario Consigliere SI’ 
11. ROLANDO/Maurizio Consigliere SI’ 
12. CAPUCCHIO/Giuseppe Consigliere SI’ 
13. BRERO/Erika Consigliere SI’ 

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

 
È presente all’adunanza l’Assessore Esterno Signora GIACOMELLI Federica. 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra PIGOTTI dr.ssa Rita il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  
  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SORRISIO Andrea  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

- l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 istituisce a decorrere dal 01/01/2014 l’Imposta Unica Co-

munale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

COMUNE  DI  CAFASSE 
CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
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- con propria deliberazione n. 20 del 20/07/2014 è stato approvato il Regolamento che disciplina 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì la Tassa sui Rifiuti nel 

Comune di Cafasse;  

- ai sensi dell’art. 1, comma 651 e 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determina-

zione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158 o in alternativa, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito  dall'ar-

ticolo  14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 19 novembre  

2008,  relativa  ai  rifiuti,  può  commisurare  la tariffa alle quantità e qualità' medie ordinarie di ri-

fiuti prodotti per unità di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attività svolte non-

ché al costo del servizio sui rifiuti.  Le  tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 

determinate  dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unità  di  superficie imponibile 

accertata, previsto per l'anno successivo,  per uno o più coefficienti di produttività quantitativa  e  

qualitativa  di rifiuti; 

- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al ser-

vizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi ne-

cessari alla relativa attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per le utenze 

domestiche e non domestiche;  

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le ali-
quote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di rife-

rimento; 

- la Legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Bilancio 2017), articolo 1, comma 454 ha differito il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 al 28.2.2017, e successiva-

mente è stato prorogato al 31.3.2017 con Decreto-Legge 30.12.2016, n. 244, convertito con modifi-

cazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19; 

-  ai sensi dell’art. 1, commi 662, 663 e 664, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, i comuni appli-
cano 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. 42 del 
vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;  

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti, per le utenze do-

mestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario approvato in questa sede e 

delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servi-

zio per l’anno 2017; 
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 27 aprile 1999, n. 158, nella misura compresa tra i valori minimi e massimi proposti dalle ta-

belle 2, 3 e 4 dello stesso decreto come meglio specificato nell’allegata proposta di adozione delle 
tariffe sopra richiamata;  

- che la popolazione del Comune di Cafasse risulta, al 31.12.2016, inferiore a 5.000 abitanti; 

 

Visti:  

- il piano finanziario per l’anno 2017 redatto dal gestore del servizio di igiene urbana Consorzio In-

tercomunale dei servizi per l’Ambiente (CISA) di Ciriè, attuale gestore del servizio di igiene urba-

na, nel quale sono riportate analiticamente le voci ed i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, 

diviso per singoli interventi, compresi gli investimenti, integrato per la parte relativa ai costi interni 

per l’attività di gestione, accertamento, riscossione e contenzioso nonché per la creazione di un fon-

do svalutazione crediti e ravvisata la necessità di provvedere alla sua approvazione; 
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- il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata 
altresì la Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 20 del 29/07/2014, ai sen-

si dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 

Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dai responsabili 

dei servizi per quanto concerne la regolarità contabile e tecnica; 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Gozeni M., Rolando M., Capucchio G., 

Brero E.), espressi nelle forme di legge, esito proclamato dal Presidente: 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare il Piano finanziario per l’anno 2017, predisposto dal gestore del servizio di igiene 
urbana Consorzio Intercomunale dei Servizi per l’Ambiente (CISA) di Ciriè, integrato per la par-

te relativa ai costi interni per l’attività di gestione, accertamento, riscossione e contenzioso non-

ché per la creazione di un fondo svalutazione crediti, riassunto nella proposta di adozione delle 

tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegata al presente provvedimento per costituirne parte in-

tegrante e sostanziale; 

 

2) Di ripartire i costi fissi ed i costi variabili relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche nella seguente per-

centuale: 

a) utenze domestiche 77,50% 

b) utenze non domestiche 22,50% 

 

3) Di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti: 

A) Utenze domestiche (art. 38 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale):  

Composizione del nucleo familiare 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota variabile 

(€/anno) 
1 componente 0,56479 44,95 

2 componenti 0,65892 89,89 

3 componenti 0,72616 115,18 

4 componenti 0,77995 146,08 

5 componenti 0,83373 182,60 

6 o più componenti 0,87408 210,69 

 

B) Utenze non domestiche (art. 39 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comu-

nale):  

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota variabile 

(€/mq/anno) 
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto  
0,43541 0,49339 

2) Campeggi, distributori carburanti  0,70579 0,79665 
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3) Stabilimenti balneari  0,53578 0,60883 

4) Esposizioni, autosaloni  0,37121 0,42268 

5) Alberghi con ristorante  1,16742 1,32181 

6) Alberghi senza ristorante  0,80797 0,91564 

7) Case di cura e riposo  0,89749 1,01351 

8) Uffici, agenzie, studi professionali  1,00420 1,13835 

9) Banche ed istituti di credito  0,52041 0,59032 

10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli  
0,97119 1,09873 

11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,31346 1,48297 

12) Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idrau-

lico, fabbro, elettricista parrucchiere)  
0,89704 1,01045 

13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,01641 1,14508 

14) Attività industriali con capannoni di produzione  0,75778 0,85969 

15) Attività artigianali di produzione beni specifici  0,91242 1,02877 

16) Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  4,37670 4,94262 

17) Bar, caffè, pasticceria  3,29157 3,71538 

18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari  
1,92792 2,18063 

19) Plurilicenze alimentari e/o miste  1,97313 2,22798 

20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  5,47992 6,19479 

21) Discoteche, night club  1,40163 1,58439 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera (art. 42 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale): 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/giorno) 
Quota variabile 

(€/mq/giorno) 
10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli  
0,00532 0,00602 

16) Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  0,02398 0,02708 

20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  0,03003 0,03394 
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4) di dare atto che le tariffe suddette decorrono dal 1° gennaio 2017; 

5) di dare atto inoltre che sull’importo della Tassa sui Rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicem-

bre 1992, n. 504, calcolato con l’aliquota deliberata dalla Città Metropolitana;  
6) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, com-

ma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

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

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 
dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

 

Successivamente, con altra votazione, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi 

nelle forme di legge, esito proclamato dal Presidente: 

delibera 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:  SORRISIO Andrea 

 
  F.to: PIGOTTI dr.ssa Rita 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione: 

 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

      

è divenuta esecutiva in data _____________ per la scadenza del termine di 10 giorni 
dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 
 

 
 
Cafasse, lì 10/04/2017 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: PIGOTTI dr.ssa Rita 

 
 

 



 
 

COMUNE DI CAFASSE 

Provincia di Torino 

 

PROPOSTA DI ADOZIONE TARIFFE 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2017 
 

 

 

Premessa normativa 

 

L‘articolo 1  della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ai commi da 641 a 668 istituisce e 

disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) prevedendo la sostituzione di tutti i previgenti prelievi relativi 

alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. 

 

Il nuovo prelievo tributario prevede di: 

a) dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l’applicazione del tributo; 

b) provocare un circuito virtuoso che consegua una riduzione della produzione di rifiuti. 

 

Il comma 651 dell’articolo 1 della Legge  27 dicembre 2013, n. 147 demanda al metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. 158 del 27/4/1999 la metodologia applicativa della TARI. 

 

"Il Regolamento recante le norme per l`elaborazione del metodo normalizzato per definire 

la Tariffa del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani" è stato emanato con il D.P.R. n. 158 del 

27/04/99, il quale è stato successivamente modificato in alcuni aspetti con l’art. 33 della legge n. 

488 del 23/12/99 Finanziaria 2000. La determinazione della Tariffa deve essere accompagnata da 

un piano finanziario che va approvato dal Consiglio Comunale. 

  

Scopo principale del piano finanziario è l’individuazione degli investimenti programmati, la 

cui conoscenza è fondamentale per la determinazione della tariffa. 

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui l’Amministrazione Comunale 

definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. 

 

Nel comune di Cafasse lo smaltimento dei rifiuti avviene sulla scorta della legge vigente in 

virtù del Contratto di Servizio in essere con il Consorzio Intercomunale Servizi per l’Ambiente di 

Ciriè - CISA il quale programma (di concerto con le singole amministrazioni comunali) modalità e 

tempi del servizio, lo organizza, ne sostiene i costi che vengono poi addebitati ai singoli enti. 

 

Per l'anno 2017 verranno assicurati i seguenti servizi: 

- Raccolta rifiuto indifferenziato; 

- raccolta rifiuto organico; 

- raccolta vetro; 

- raccolta carta e cartone; 

- raccolta plastica; 

- raccolta pile e farmaci; 

- raccolta ingombranti 

- spazzamento strade. 

 



 

La frequenza di svuotamento viene confermata settimanale o quindicinale, con alternanza 

delle tipologie in base alla produzione ed alla qualità dei rifiuti (due volte la settimana l’organico 

nei periodi più caldi, una volta la settimana il resto dell’anno, periodi più lunghi per le altre 

raccolte) secondo un calendario stilato dall’ente gestore. Si è scelto di mantenere la frequenza dei 

passaggi di svuotamento dei rifiuti indifferenziati quindicinale come già sperimentato nel 2016, al 

fine di contenere i costi di raccolta e di conseguenza le tariffe della Tassa sui Rifiuti. 

 

Per l’anno 2017 il servizio di raccolta sarà fornito a n. 1.697 utenze domestiche e n. 213 

utenze non domestiche nel territorio comunale che conta al 31/12/2016 n. 3.425 abitanti. 

 

Il piano finanziario che qui viene proposto, fino a determinare le singole tariffe da 

applicare, troverà piena integrazione nel bilancio preventivo del Comune in fase di formazione. 

 

La valutazione dei costi di gestione dei rifiuti da attribuire al piano finanziario tiene conto 

del disposto del secondo comma dell'articolo 8 del D.P.R. n. 158/99, che stabilisce il programma 

degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle 

strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o 

l’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie. 

 

Per la definizione delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi di gestione si fa 

riferimento al disposto del “Metodo normalizzato”, acquisendo – senza l’obbligo della dettagliata 

esplicitazione - i dati del bilancio relativi agli specifici piani di investimento e quanto previsto in 

tema di esternalizzazione dei servizi. 

 

La redazione del piano finanziario, strumento agile e capace della necessaria flessibilità per 

adattare le situazioni in itinere alle reali necessità gestionali dell'Ente Locale, viene articolata 

seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi cosi come proposti dal D.P.R. n. 158/99, che 

verranno sintetizzati nelle tabelle e negli elaborati che seguono, realizzati utilizzando i dati di 

preventivo forniti dal Consorzio Intercomunale Servizi per l’Ambiente (CISA) di Ciriè, di cui il 

Comune di Cafasse fa parte, titolare del contratto di servizio di raccolta, conferimento e 

smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale, integrati con i costi sostenuti direttamente dal 

Comune per i servizi svolti direttamente, in proprio o con contratti di servizio (essenzialmente 

rapporto con l’utenza, gestione degli archivi e degli aggiornamenti, bollettazione, riscossione 

bonaria e/o forzosa). 

 
Il Piano Finanziario evidenzia i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, distinti fra 

costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e costi variabili, dipendenti dalla 

quantità dei rifiuti conferiti, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. Il Consiglio 

Comunale stabilisce la suddivisione dei costi fissi e di quelli variabili fra utenze domestiche e non 

domestiche, in modo da consentire la determinazione delle tariffe per le singole categorie di 

utenze in rapporto ai coefficienti stabiliti dallo stesso, nei limiti indicati dal D.P.R. n. 158/1999. 

 

Essendo il Comune di Cafasse situato geograficamente nel Nord Italia e contando al 

31/12/2016 n. 3.425 abitanti per la determinazione delle tariffe sono stati utilizzati i coefficienti e 

le categorie previsti dal regolamento di cui al  D.P.R. n. 158/99 per i comuni situati al Nord con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti prevedendo quindi 6 categorie per le utenze domestiche e 

21 categorie per le utenze non domestiche oltre 3 categorie per le utenze giornaliere. 
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Piano Economico Finanziario 2017 - COMUNE DI CAFASSE 
�

  DESCRIZIONE CONTENUTO  COSTO   TOTALE  

CGIND (Costi 

gestione ciclo 

servizi rifiuti 

urbani 

indifferenziati) 

 

COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO 

STRADE 
Spazzamento Carnevale  €       1.953,66  

 €     3.907,32  CSL 
 

Spazzamento fiera  €       1.953,66  

 

Adeguamento ISTAT costi servizio 

raccolta 4,8% per 8 mesi  
 €             0,00  

 

COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO - 

INDIFFERENZIATO 

Tutti i servizi compresi nel 

contratto d'appalto, riferiti alla 

raccolta dei rifiuti indifferenziati 

 €     36.951,27  

 €     28.751,27  
CRT 

70% costi personale calcolati sulle 

risultanze del 2013  
-€      8.200,00  

 

Adeguamento ISTAT costi servizio 

raccolta 4,8% per 8 mesi   €             0,00  

CTS 

COSTI DI TRATTAMENTO E 

SMALTIMENTO - INDIFFERENZIATO 

Discarica od impianto di 

trattamento secco non riciclabile 
 €     68.531,43  

 €     58.031,43  

smaltimento presso discarica t. 590 
€ 90/t  €         58.501,65   

ecotasse  €            2.735,00   
contributo ATO  €            1.064,65   
Altri costi (discariche abusive, servizi 

aggiuntivi, ecc.)   

70% costi personale calcolati sulle 

risultanze del 2013 
  -€    10.500,00  

CGD (costi 

gestione ciclo 

raccolta 

differenziata) 

CRD 

COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER  

MATERIALE 

 Per singole filiere costi di 
appalto o contratto di servizio 
e/o convenzioni con i gestori  

 €   149.295,89  

 €   122.295,92  

Lavaggio contenitori  €              4.970,00   
Raccolta animali morti e rifiuti 

abbandonati 
 €              1.469,00   

Carta  €            29.774,84   
Organico  €            50.609,52   
Verde  €                            -  
Plastica  €            23.200,08  
Vetro e lattine  €             18.990,17   
Ingombranti  €               4.499,64   
Pile e farmaci  €                  610,31  

Raccolta e selezione cassette 
 €                       0,00 

  
Rifiuti esigenze specifiche (amianto) €               1.600,00  
70% costi personale calcolati sulle 

risultanze del 2013  -€    27.000,00  

 

Adeguamento ISTAT costi servizio 

raccolta 4,8% per 8 mesi   €             0,00  

CTR 

COSTI TRATTAMENTO E RICICLO    €     21.511,27  

 €     21.511,27  
PROVENIENTE DA ECOCENTRI 

  
Ingombranti  €                483,12   



 

Terre di spazzamento  €                 95,70    
 

Organico  €          19.487,60  
 

Verde  €            1.444,85  
 

Residui stradali  €                         -    
 

Plastica 
  

Carta 
  

Vetro e lattine 
  

Stoccaggio Vetro    €                        0,00      

AC 

TOTALE ALTRI COSTI    €     12.631,69  

 €     12.631,69  

Stampa, consegna calendari, fornitura 

plastica e organico 
 €                       0,00  

 

Fornitura Sacchi  €                2.074,00  
 

Nuove consegne cassonetti  

 

Comunicazione. Progettazione, 

distribuzione 

(ammortamento quinquennale) 

 

Interessi dilazione pagamento (su 

ammortamento quinquennale) 

 €                9.320,80  

 

 

 

€               1.042,05 

 

 

€                   194,84 

 

CC (Costi 

Comuni) 

CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE 

Altri servizi ambientali vari 
(€9/abitante)  €     31.059,00  

 €     79.864,90  Quota 70% costo personale CRT  €          8.200,00  

Quota 70% costo personale CTS  €        10.500,00  

Quota 70% costo personale CRD  €        27.000,00  

CARC 

COSTI PER ATTIVITA' DI 

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E 

CONTENZIOSO 

Spese di gestione TARI 
(Formazione ruoli, stampati e 

spedizione avvisi) 
 €     21.000,00   €     21.000,00  

CSC CONTRIBUTO SERVIZI CONSORTILI 
Altri servizi ambientali vari  

(€ 64,00 x 520,74 t.) 
€     36.660,10 €      36.660,10 

CCD COSTI COMUNI DIVERSI 

Rimborsi e sgravi  €       2.100,00   

 €     21.000,00 
  

Cestini portarifiuti €          500,00 

Inesigibilità (Acc. Fondo 
svalutazione 5%) 

 
 

 €     18.400,00  

CK (Costi uso 

capitale) 

AMM AMMORTAMENTI       

ACC ACCANTONAMENTI 
  

  

R Remunerazione del Capitale       

          

  COSTO TOTALE DEL SERVIZIO       405.653,90  

  

ENTRATE   

Trasferimento MIUR per scuole pubbliche (al netto TRIBUTO provincia 5%)           1.283,53  

Corrispettivo cessione rifiuti riciclabili         36.187,76  

Plastica (65 t.)                    €                   20.299,58  

Carta (164 t.)                      €                  11.030,13  

Vetro e lattine (141 t.)         €                   4.858,05  

Rimborso canone per variazione popolazione 2010 - 2015          1.937,56 

IMPORTO DA INTROITARE MEDIANTE TARIFFA        366.245,05  

�

�



 

SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
 

I costi individuati nel Piano Finanziario di cui sopra sono inoltre suddivisi tra Costi FISSI e Costi 

VARIABILI come di seguito specificato: 
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La parte FISSA della Tariffa deve coprire i Costi FISSI come sopra individuati mentre la parte 

VARIABILE della Tariffa deve coprire i Costi VARIABILI determinati con gli stessi criteri di cui sopra. 

 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE 

 
L’incidenza dei costi fissi e dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in 

proporzione alla quantità di rifiuto potenzialmente prodotto determinata anche con l’utilizzo dei 

coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/99, come meglio specificato nel grafico che segue: 
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DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI E DELLE UTENZE AL NETTO DELLE RIDUZIONI 

  

Utenze Domestiche 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie TARI Utenze TARI Riduzione per uso 
limitato e discontinuo 

(30% del totale) 

Riduzione per detenzione 
Compostiera Funzionante 
(10% della parte variabile) 

Utenze TARI al Netto 
delle Riduzioni 

Categoria Descrizione Utenze Mq. Utenze Mq. Utenze Mq. Utenze Mq. 
101 Utenze Domestiche Residenti          

 n. 1 componente 453 50.201,00 5 671,00 29 4.882,00 448,60 49.999,70 
 n. 2 componenti 498 62.825,00 1 299,00 81 13.874,00 489,60 62.735,30 
 n. 3 componenti 292 37.506,00   44 8.197,00 287,60 37.506,00 
 n. 4 componenti  185 22.488,00   16 2.563,00 183,40 22.488,00 
 n. 5 componenti 43 6.006,00   4 746,00 42,60 6.006,00 
 n. 6 componenti e oltre 19 2.987,00 3 274,00 2 191,00 17,90 2.904,80 

Totale 1490 182.013,00 9 1.244,00 176 30.453,00 1.469,70 181.639,80 
102 Utenze Domestiche non Residenti         

 n. 2 componenti 207 21.529,00 128 14.698,00 15 2.418,00 167,10 17.119,60 

Totale Utenze Domestiche 1.697 203.542,00 137 15.942,00 191 32.871,00 1.636,80 198.759,40 



 

 

Utenze non Domestiche 
 

 
 
 
 

Categorie TARI Utenze TARI Riduzione per uso 
limitato e discontinuo 

(30% del totale) 

Riduzione per detenzione 
Compostiera Funzionante 
(10% della parte variabile) 

Utenze TARI al Netto 
delle Riduzioni 

Categoria Descrizione Utenze Mq. Utenze Mq. Utenze Mq. Utenze Mq. 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
6 598,00     6 598,00 

2 Campeggi, distributori carburanti 4 641,00     4 641,00 
3 Stabilimenti balneari - -     - - 
4 Esposizioni, depositi e autosaloni 36 10.791,00 2 540,00   36 10.629,00 
5 Alberghi con ristorante - -     - - 
6 Alberghi senza ristorante - -     - - 
7 Case di cura e riposo - -     - - 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 50 5.763,00     50 5.763,00 
9 Banche ed istituti di credito 1 670,00     1 670,00 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
23 3.268,00     23 3.268,00 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9 561,00     9 561,00 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
12 1.347,00     12 1.347,00 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2 124,00     2 124,00 
14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
6 4.300,00     6 4.300,00 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 26 6.747,00     26 6.747,00 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 12 1.552,00 1 42,00   12 1.539,40 
17 Bar, caffè, pasticceria 6 349,00     6 349,00 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
3 1.194,00     3 1.194,00 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 15 1.255,00 1 49,00   15 1.240,30 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2 105,00     2 105,00 
21 Discoteche, nigh club - -     - - 

Totale Utenze non Domestiche 213 39.265,00 4 631,00 - - 213 39.075,70 



 

CALCOLO DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE 
 
 

Calcolo della parte Fissa della Tariffa per Utenze Domestiche 

 

 
La formula per il calcolo della quota fissa di un’utenza domestica è la seguente: 

TFdom (n, s)  = QUFdom ·   S ·  Ka(n)  

 

QUFdom =                               CFTdom               _________ 

                                      Σn S tot (n) · Ka (n) 

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e 

una superficie pari a S 

QUFdom:  quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze 

domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente 

di adattamento Ka. 

Ka (n):  coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 

immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (n) 

CFTdom:  totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare 

 

 
COSTI FISSI TOTALI ATTRIBUIBILI ALLE UTENZE DOMESTICHE (CFTdom):  € 133.178,26 

 

n. 

componenti Ka 

Superficie 

(Stot (n)) 

Superficie 

adattata 
(S tot (n) · Ka)  Quf 

Tariffa al 

mq.  Gettito 

1 0,84 49.999,70 41.999,75 0,67237 0,56479   €         28.239,24  

2 0,98 79.854,90 78.257,80 0,67237 0,65892   €         52.617,95  

3 1,08 37.506,00 40.506,48 0,67237 0,72616   €         27.235,22  

4 1,16 22.488,00 26.086,08 0,67237 0,77995   €         17.539,42  

5 1,24 6.006,00 7.447,44 0,67237 0,83373   €           5.007,41  

6 o più 1,30 2.904,80 3.776,24 0,67237 0,87408   €           2.539,02  

  Totale 198.073,79    €       133.178,26  

 

 

 

 

 

 

 



 

Calcolo della parte Variabile della Tariffa per Utenze Domestiche  

 

La  formula per il calcolo della quota variabile di un’utenza domestica è la seguente: 

 

TVdom  =   QUVdom   ·    Kb (n)   ·    CUdom 

 

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare 

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 

domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb) 

        QUVdom =             QTOTdom____      

                  Σn N (n) · Kb (n) 

QTOTdom:  quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche 

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare 

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza 

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche 

        CUdom =              CVTdom____      

                   QTOTdom 

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 

 

Quantità totale rifiuti prodotta (QTOTdom):   Kg. 1.208.934,00 

Costi variabili attribuibili alle utenze domestiche (CVTdom): €        150.661,65 

Costo Unitario (CUdom):                           0,124624 

Quota Unitaria (QUVdom):          450,83 

 

n. 

componenti Kb min Kb max Kb(n) 
N(n) 

Tot. Nuclei Kb(n).N(n) 
TVdom 

(QUV*CU*Kb) Gettito 

1 0,60 1,00 0,80 449 358,88 44,95  €       20.163,17  

2 1,40 1,80 1,60 657 1.050,72 89,89  €       59.033,23  

3 1,80 2,30 2,05 288 589,58 115,18  €       33.124,72  

4 2,20 3,00 2,60 183 476,84 146,08  €       26.790,59  

5 2,90 3,60 3,25 43 138,45 182,60  €         7.778,62  

6 o più 3,40 4,10 3,75 18 67,13 210,69  €         3.771,32  

    Totale 2.681,60   €     150.661,65 

 

 

 



 

 

CALCOLO DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

Calcolo della parte Fissa della Tariffa per Utenze Non Domestiche 

 

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota 

unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, 

secondo la seguente espressione: 

TFndom (ap, Sap)  = QUFndom · S ap (ap) · x Kc (ap) 

 

QUFndom =                               CFTndom               _________ 

                     Σap S tot (ap) · Kc (ap) 

TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva 

ap e una superficie pari a Sap 

QUFndom:  quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze 

non domestiche,  corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc. 

CFTndom:  totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 

Sap : Superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap 

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 

rifiuto connesso alla tipologia di attività.  

 

 

Costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche (CFTndom):  €   38.664,66 

Quota Unitaria (QUFndom):                      0,904277 

Percentuale aumento utenze giornaliere:               100% 

 

 

 

 

 



 

  

Attività Kc min. Kc max. Ps 

Kc 

applicato 
Totale Sup. 

Stot(ap) 
Sup. Corretta 

Stot(ap).Kc 

Quota Fissa 
TF(ap) Gettito 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 85% 0,482 598,00 287,94  0,43541 260,37 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 0,80 85% 0,781 641,00 500,30  0,70579 452,41 

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 85% 0,593 0,00 0,00  0,53578 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 85% 0,411 10.629,00 4.363,20  0,37121 3.945,55 

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 85% 1,291 0,00 0,00  1,16742 0,00 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 85% 0,894 0,00 0,00  0,80797 0,00 

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 85% 0,993 0,00 0,00  0,89749 0,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 85% 1,111 5.763,00 6.399,81  1,00420 5.787,19 

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 85% 0,576 670,00 385,59  0,52041 348,68 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 

e altri beni durevoli 
0,87 1,11 

85% 1,074 3.268,00 3.509,83  0,97119 3.173,86 

   - idem utenze giornaliere 1,74 2,22 85% 2,148 0,00 0,00  0,00532 0,00 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 85% 1,453 561,00 814,85  1,31346 736,85 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucc. 
0,72 1,04 

85% 0,992 1.347,00 1.336,22  0,89704 1.208,32 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 85% 1,124 124,00 139,38  1,01641 126,03 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 85% 0,838 4.300,00 3.603,40  0,75778 3.258,47 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 85% 1,009 6.747,00 6.807,72  0,91242 6.156,08 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,84 7,42 0% 4,840 1.539,40 7.450,70  4,37670 6.737,50 

   - idem utenze giornaliere 9,68 14,84 0% 9,680 0,00 0,00  0,02398 0,00 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 0% 3,640 349,00 1.270,36  3,29157 1.148,76 

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

generi alimentari 
1,76 2,38 

60% 2,132 1.194,00 2.545,61  1,92792 2.301,93 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,54 2,61 60% 2,182 1.240,30 2.706,33  1,97313 2.447,28 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 0% 6,060 105,00 636,30  5,47992 575,39 

   - idem utenze giornaliere 12,12 20,88 0% 12,120 0,00 0,00  0,03003 0,00 

21 Discoteche, night-club 1,04 1,64 85% 1,550 0,00 287,94  1,40163 0,00 

      39.076 42.757,54   38.664,67 

          



 

 

 

Calcolo della parte Variabile della Tariffa per Utenze Non Domestiche 

 
 

La  formula per il calcolo della quota variabile di un’utenza non domestica è la seguente: 

TVndom (ap, Sap)    =   (CUndom   ·   S ap (ap) · Kd (ap) 

 

TVndom (ap, Sap): quota variabile(€) della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di 

attività produttiva ap e una superficie pari a Sap 

 

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 

non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche 

CUndom =                CVTndom____      

                                                           QTOTndom 

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 

QTOTndom:   quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche 

S ap: Superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap 

 

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto 

minima e massima connessa alla tipologia di attività.  

 
 
 

 

 

Costi Variabili attribuibili alle utenze non domestiche (CVTndom):  €   43.740,48 

Costo Unitario (CUndom):                                   0,124593 

Percentuale aumento utenze giornaliere:                100%



 

  

Attività Kd min. Kd max. Ps 

Kd 

applicato 

Totale Sup.  

Stot(ap) 
Rifiuti prod. 

QTOTndom 

Quota 

Variabile  

TVndom Gettito 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  �(�� '� �� 85% 3,960 598 2.368 0,49339 295,05 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi "�"#� (�""� 85% 6,394 641 4.099 0,79665 510,65 

3 Stabilimenti balneari ��##� "� �� 85% 4,887 0 0 0,60883 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni  �"�� ��""� 85% 3,393 10.629 36.059 0,42268 4.492,70 

5 Alberghi con ristorante !���� #����� 85% 10,609 0 0 1,32181 0,00 

6 Alberghi senza ristorante (�""� ��'�� 85% 7,349 0 0 0,91564 0,00 

7 Case di cura e riposo ��! � !�#�� 85% 8,135 0 0 1,01351 0,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali !� #� ����� 85% 9,137 5.763 52.654 1,13835 6.560,29 

9 Banche ed istituti di credito '�"�� '��!� 85% 4,738 670 3.174 0,59032 395,52 

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

��##� ��# �
85% 8,819 3.268 28.819 1,09873 3.590,64 

   - idem utenze giornaliere #'�  � #!� '� 85% 17,637 0 0 0,00602 0,00 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze !�!�� # �'"� 85% 11,903 561 6.677 1,48297 831,95 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucc. 

"���� !�"��
85% 8,110 1.347 10.924 1,01045 1.361,08 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto ��""� ��'!� 85% 9,191 124 1.140 1,14508 141,99 

14 Attività industriali con capannoni di produzione ��"�� ��"�� 85% 6,900 4.300 29.670 0,85969 3.696,69 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici '�"�� !�� � 85% 8,257 6.747 55.710 1,02877 6.941,09 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie ���(�� (��!!� 0% 39,670 1.539 61.068 4,94262 7.608,66 

   - idem utenze giornaliere ����'� # #��(� 0% 79,340 0 0 0,02708 0,00 

17 Bar, caffè, pasticceria  ��! � "#�'�� 0% 29,820 349 10.407 3,71538 1.296,67 

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

#'�'�� #��""�
60% 17,502 1.194 20.897 2,18063 2.603,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  # �"��  #�'#� 60% 17,882 1.240 22.179 2,22798 2.763,36 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante '��� � !"�(�� 0% 49,720 105 5.221 6,19479 650,45 

   - idem utenze giornaliere ���''� #�#� �� 0% 99,440 0 0 0,03394 0,00 

21 Discoteche, night-club !�"(� #��'"� 85% 12,717 0 0 1,58439 0,00 

       351.066   43.740,47 

�


