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DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

Numero  12 Del  28-02-18 

 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  ANNO 2018 

 
 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di  febbraio  alle  ore  17:00  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 : 
 
dott. Mario Quaglieri A  Retico Marco P 
Ippoliti Assunta P  Cambise Pasquale P 
Tomassetti Roberta P  Carusi Elena A 
Venditti Guido P  Fosca Oreste Gabriele A 
Lobene Cesidio P  Salvi Silvana A 
Montanaro Americo P  Coruzzi Marta P 
Del Roscio Rosa P    
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4. 
 
Assume  la  presidenza  il  Signor  sig. Venditti Guido in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal 
Segretario Comunale, Sig. dott. Gian Luigi Zanatta. 
Il  Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 
 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta del presente 
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 18.08.2000 n. 267. 
 

    f.to Il Funzionario        f.to Il Funzionario 
responsabile del servizio                del servizio ragioneria 

 

 
Preso  nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 
comma 5 del TUEL del 18.08.2000 n. 267. 
 
 Il Ragioniere 
 f.to Tomassetti Riccardo 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Interviene la consigliera Coruzzi che delucida tecnicamente il consiglio sulla proposta di consiglio.  

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della 

tassa sui rifiuti; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.83 in data 14/07/2014, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe 

sulla base del Piano finanziario predisposto dagli uffici competenti; 

 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2018 di €…770.000,00, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €  174.386,29 

COSTI VARIABILI €  595.613,71 

 

Preso atto che l'art. 1, comma 653 della Legge 147/2013 stabilisce che: "A partire dal 2018, nella 

determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard."; 

 

Atteso che, come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il fabbisogno 

standard, è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione 

lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle del contesto (raccolta 

differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante, ecc.), di 

gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche, ecc.), di territorialità e di caratteristiche dei 

Comuni (vocazione turistica, densità abitativa, ecc.); 

 

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della n. 147 del 2013" 

elaborate dal Mef e pubblicate l'8 febbraio 2018, che enunciano, tra l'altro: 

.....Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un 

paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio 
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rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative 

e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di 

Solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la 

disposizione recata dal comma 653 in commento...; 

 

...Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni 

standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le 

iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di 

costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati...; 

 

...la metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina per ciascun comune un valore 

caratteristico di fabbisogno esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal fine per 

ciascuna variabile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo effetto medio, che non può tener conto della 

grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad 

operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di 

numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche 

tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziali. Allo stesso modo, il fabbisogno standard, 

così come descritto dalla Tabella 2.6 non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia 

territoriale nella quale si svolge il servizio nei singolo comuni e neppure delle eventuali differenze 

qualitative del servizio stesso. Gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard 

e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili 

metodologici...; 

 

...il parametro più rilevante è l'intercetta del modello, che riporta la stima del costo medio nazionale di 

riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, corrispondente a 294,64 euro, rispetto alla quale il 

costo standard di riferimento di ogni comune può discostarsi, verso l'alto o verso il basso, in ragione delle 

seguenti caratteristiche: 

- la quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale pari al 45,30%; 

- la distanza fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto rilevata in km 

rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km; 

- lo scostamento percentuale del prezzo benzina rilevato a livello comunale rispetto alla media nazionale; 

- il numero e la tipologia degli impianti presenti a livello provinciale; 

- la forma di gestione associata del servizio; 

- la regione di appartenenza; 

- il cluster o gruppo omogeneo di riferimento del comune; 

 

......Come ulteriore avvertenza è necessario puntualizzare che le componenti del costo standard riportate 

nella Tabella 2.6 sono state stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2013. Va precisato, quindi, che la 

proiezione di un costo standard di riferimento va fatta tenendo in considerazione che tale tabella registra 

una situazione del passato, mentre nella determinazione dei costi contenuti nel piano finanziario 2018 si 

deve considerare che molti fattori possono cambiare in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il 

gestore del servizio ha attuato o si appresta ad attuare nel corso dell'anno; 
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Dato atto che: 

- i dati utilizzati dal Sose spa per la determinazione del fabbisogno standard, non tengono conto di tutti gli 

elementi del costo da includere nel piano finanziario ai sensi del DPR 158/1999 (quali ad esempio i costi 

amministrativi, l'accantonamento al Fondo rischi su crediti e i costi d'uso del capitale); 

- ai sensi dell'art. 1 comma 653 della Legge 147/2013 il principio cardine della TARI è la copertura 

integrale dei costi del servizio; 

 

Preso atto conseguentemente che i dati del fabbisogno standard sopra indicati trovano corrispondenza 

solo in alcune voci di costo effettivo inserito nel Piano finanziario che si propone di approvare con il 

presente atto; 

 

Visto il risultato della simulazione, fatta attraverso l'applicativo messo a disposizione dall'IFEL, che 

quantifica il costo standard per tonnellata di rfiuto smaltito in Euro 386,82, che determina un costo 

standard complessivo di Euro 888.076,79 (al quale devono essere aggiunti i costi amministrativi della 

gesione/riscossione del tributo che possono variare di anno in anno); 

 

Considerato che questo Ente a seguito dell'esternalizzazione nel 2015 dl servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti (affidato ad una ATI Tekneko-ACIAM) sostiene una spesa complessiva di Euro 

770.000,00 (Comprensivo di IVA, spazzamento stradale e costi amministrativi); 

 

Analizzato che il confronto tra il costo effettivo del servizio ed i fabbisogni standard simulati con 

l'applicativo sopra citato complessivamente uno scostamento positivo di Euro 118.076,79, non rendendo 

necessario, quindi, intraprendere iniziative finalizzate a far convergere il costo sostenuto per il servizio 

verso quello determinato dall'applicazione dei fabbisogni standard; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 31/03/2017, con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2017; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37, lett. a), 

L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che “… Al fine di contenere il 

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 

gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con 

legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 …”, al contempo dispone 

che “… La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 

1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147…”; 

 

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 avvalendosi della facoltà 

prevista dall’art. 1, comma 652 della L. 147/2013 poi confermata per il 2018, nell’ottica  di 
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determinare tariffe maggiormente corrispondenti all’effettiva produzione dei rifiuti delle singole 

categorie di utenze ; 

o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamati gli artt. dal n. 16 al  n. 19 del suddetto regolamento TARI che disciplina le  esenzioni e 

riduzioni tariffarie; 

 

RITENUTO di voler stabilire, cosi come proposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 

22/01/2018, che il pagamento della Tari 2018 potrà avvenire in 4 Rate (o in unica soluzione alla scadenza 

della SECONDA rata) scadenti il: 

31/05/2018; 

31/07/2018; 

30/09/2018; 

30/11/2018; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;  

 l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
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 il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018  

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali; 

 il comunicato del 12 febbraio 2018 con il quale il Ministero dell'Interno annuncia che è in corso di  

pubblicazione il decreto che stabilisce la proroga al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione 

del Bilancio di Previsione 2018-2020; 

 

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… 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. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 

titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e 

delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997 …”; 

 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà le seguenti risultanze: 
presenti e votanti n. 9, favorevoli n. 8, Astenuto n. 1 (Cambise) 
 

DELIBERA 

 

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2) di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del 

Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si 

allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3) di quantificare in €. 770.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) stabilire, cosi come proposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 22/01/2018, che il 

pagamento della Tari 2018 potrà avvenire in 4 Rate (o in unica soluzione alla scadenza della SECONDA 

rata) scadenti il: 

31/05/2018; 

31/07/2018; 

30/09/2018; 

30/11/2018; 

5) di non dover intraprendere iniziative finalizzate a far convergere il costo sostenuto per il servizio verso 

quello determinato dall'applicazione dei fabbisogni standard considerato che dal il confronto tra il costo 

effettivo del servizio ed i fabbisogni standard simulati con l'applicativo sopra citato complessivamente uno 

scostamento positivo di Euro 118.076,79, 

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 

15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge che dà le stesse 

risultanze di quella principale; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del D.lgs n. 267/2000.
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data …………… 

 

 

COMUNE DI TRASACCO 

PROVINCIA DI L'AQUILA 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI –  
METODO NORMALIZZATO 

 
Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 
1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di 
costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel 
determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l’agevolazione a favore delle 
utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:  

 la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel 
DPR 158/99 citato; 

 la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri 
razionali, vale a dire:  

 costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 85% e utenze non 
domestiche 15%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, 
con una agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall’art. 1 comma 658, della 
legge n. 147/2013 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalle famiglie.  

 costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 
(rispettivamente il 85% e il 15%) è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In 
assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due 
macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la 
produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) 
di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è 
indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione 
delle domestiche5 anche qui applicando l’agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non 
domestiche.  

 coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i 
coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, avvalendosi della facoltà 
prevista dall’art. 1, comma 652 della L. 147/2013 poi confermata per il 2018, nell’ottica  di 
determinare tariffe maggiormente rispondenti all’effettiva produzione dei rifiuti delle singole 
categorie di utenze. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata 
determinata utilizzando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999. 

 alcune categorie di contribuenti possono essere agevolate in base al regolamento comunale.̀ 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è 
redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

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

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

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018 
 

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 €            106.775,02 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             60.276,22 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €                  0,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             14.549,18 

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

convenzioni con gestori) €            535.337,49 

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

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00  

CC Costi 

comuni 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             14.562,09   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00   

CCD  

Costi Comuni Diversi 

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

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €             38.500,00   

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

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

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €          

0,00 
Voce libera 2 €                  

0,00 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 28-02-2018  -  pag. 12  -  COMUNE DI TRASACCO 

 

 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 

€             770.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = 

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            174.386,29 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             595.613,71 

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche 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 
 

€            654.500,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
85,00

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  85,00% 

€           148.228,35 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
85,00

% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  85,00% 

€           506.271,65 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            115.500,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
15,00

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  15,00% 

€            26.157,94 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
15,00

% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  15,00% 

€            89.342,06 
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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. 

 
Al fine di rispettare le peculiarità economico-sociali di ogni Municipio e in applicazione della 

facoltà prevista dall’art. 1, comma 132 della Legge n. 56/2014 la ripartizione percentuali dei 
costi del PEF 2018 tra utenze domestiche e non domestiche rispetta la suddivisione applicata lo 
scorso anno, come di seguito precisato:  

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   654.500,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €             148.228,35 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             506.271,65 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   115.500,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              26.157,94 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €              89.342,06 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2018 
  
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 
   52.943,56       0,61      539,46       0,71       0,403205     96,333196 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   73.584,98       0,66      603,07       1,40       0,436254    189,952781 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   54.030,06       1,02      450,83       1,80       0,674211    244,225004 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   50.622,39       1,09      437,10       2,20       0,720481    298,497227 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   11.785,39       1,10      106,02       2,90       0,727091    393,473618 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    5.561,56       1,06       48,24       3,40       0,700651    461,313897 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-CASA A 

DISPOSIZIONE 

   18.120,00       0,42      190,00       0,49       0,282243     67,433237 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-CASA A 

DISPOSIZIONE 

      158,00       0,46        1,00       0,98       0,305378    132,966946 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-CASA A 

DISPOSIZIONE 

       62,00       0,71        1,00       1,26       0,471948    170,957503 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-CASA A 

DISPOSIZIONE 

      166,00       0,76        1,00       1,54       0,504336    208,948059 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

       80,00       0,26        1,00       0,56       0,174501     75,981112 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-CASE 

COLONICHE 

      854,00       0,42        7,00       0,49       0,282243     67,433237 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-CASE 

COLONICHE 

    1.464,00       0,46        7,00       0,98       0,305378    132,966946 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-CASE 

COLONICHE 

      805,00       0,71        3,00       1,26       0,471948    170,957503 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-CASE 

      295,00       0,76        2,00       1,54       0,504336    208,948059 
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COLONICHE 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-CASE 

COLONICHE 

      586,00       0,77        3,00       2,03       0,508963    275,431532 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-CASE 

COLONICHE-Soggetti residenti 

per  

       83,08       0,49        0,99       0,88       0,330363    119,670252 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-CASE 

COLONICHE-Soggetti residenti  

        0,92       0,53        0,01       1,07       0,353035    146,263641 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduzioni 

residenti all'estero 

      120,00       0,42        2,00       0,49       0,282243     67,433237 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-CASA A 

DISPOSIZIONE PIU' 

FAMIGLIE 

       52,00       0,61        1,00       0,21       0,403205     28,899958 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Aire in 

pensione 

      506,00       0,20        6,00       0,23       0,134379     32,115588 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Soggetti 

residenti per 8 mesi 

      256,00       0,42        5,00       0,49       0,282243     67,433237 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Soggetti 

residenti per 8 mesi 

      846,00       0,46       17,00       0,98       0,305378    132,966946 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Soggetti 

residenti per 8 mesi 

      659,95       0,71       10,96       1,26       0,471948    170,957503 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Soggetti 

residenti per 8 mesi 

      901,05       0,76       12,04       1,54       0,504336    208,948059 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Soggetti 

residenti per 8 mesi 

    1.532,00       0,77       23,00       2,03       0,508963    275,431532 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Soggetti 

residenti per 8 mesi 

    1.187,00       0,74       15,00       2,38       0,490455    322,919727 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2018 
 

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 
      945,00      0,60       5,28       0,374576      1,306419 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

DIRET 
   19.763,00      0,43       3,80       0,268446      0,940226 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
      330,00      0,72       6,40       0,449492      1,583538 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       253,00      0,54       4,74       0,337119      1,172808 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         0,00      1,35      11,92       0,842797      2,949340 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       170,00      0,85       7,50       0,530650      1,855709 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       580,00      0,90       7,90       0,561865      1,954680 

2  .10 OSPEDALI       732,00      0,86       7,55       0,536893      1,868080 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.905,00      1,13       9,94       0,705452      2,459433 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       251,00      0,74       6,52       0,461978      1,613230 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    3.014,00      1,09       9,54       0,680481      2,360462 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       758,00      1,01       8,88       0,630537      2,197159 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
       90,00      0,86       7,54       0,536893      1,865606 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      763,00      1,19      10,45       0,742910      2,585621 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    2.567,00      0,77       6,80       0,480706      1,682509 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.041,00      0,91       8,02       0,568108      1,984371 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      724,00      0,85       7,49       0,530650      1,853235 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.107,00      3,40      29,93       2,122601      7,405517 

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       108,00      2,55      22,40       1,591951      5,542385 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.648,00      2,56      22,50       1,598194      5,567128 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 

E FORM 
    1.574,00      1,56      13,70       0,973899      3,389762 
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2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       589,00      1,56      13,77       0,973899      3,407082 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      379,00      4,42      38,93       2,759382      9,632368 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       652,00      1,74      15,30       1,086272      3,785647 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

OFF.MECCANICHE-ELETTRAUTO 
      273,00      0,54       4,81       0,340864      1,190623 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

OFF.MECCANICHE-ELETTRAUTO-Recupe 
      170,00      0,54       2,40       0,340864      0,595311 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-MEDICI E 

DENTISTI 
      300,00      0,79       6,95       0,493817      1,721603 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

ATT.COMMERCIALI 

       92,00      0,98       8,58       0,612433      2,124416 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

DIRET-CASA A DISPOSIZI 
      103,00      0,30       2,66       0,187912      0,658158 

2  .7 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Uso stagionale utenze 

non domestiche 
      130,00      0,94       8,34       0,589958      2,064538 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

DIRET-Recupero rifiuti 
    1.550,00      0,43       1,90       0,268446      0,470113 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Recupero rifiuti 

speciale utenze 
       50,00      1,13       4,97       0,705452      1,229716 

2  .12 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-Recupero rifiuti 

speciale utenze non  
      284,00      0,74       3,26       0,461978      0,806615 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-Recupero rifiuti 
      690,00      0,77       3,40       0,480706      0,841254 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI-Recupero rifiuti 
       50,00      4,42      19,46       2,759382      4,816184 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to sig. Venditti Guido f.to dott. Gian Luigi Zanatta 
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Prot.  lì 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente delibera è stata pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art.32, comma 1, 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69); 
 
 Il Segretario Comunale 
 f.to dott. Gian Luigi Zanatta 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Il   sottoscritto  Segretario  Comunale, 
visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 28-02-2018; 
[  ] in quanto immediatamente eseguibile (art. 134 quarto comma TUEL); 
[  ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 terzo comma TUEL)- 
 
Dalla Residenza Comunale, li  06-03-18 
 
 il Segretario Comunale 
 
 f.to dott. Gian Luigi Zanatta 
 

 
 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, li 02-05-18  

 Il Segretario Comunale 
 f.to ZANATTA GIANLUIGI 

 
 

 
 

 


