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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 stabilita 

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. 
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Comma 649  

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si 

formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 

spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune 

disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti 

speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. 

Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i 

magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività 

produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei 

rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del 

servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

Comma 652  

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 

dall'articolo 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 rifiuti prodotti per unità di 
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superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché 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. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi 

alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei 

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 

cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze 

non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o 

distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari 

agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può 

applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e 

dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.  

Comma 660  

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa 

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.  

Comma 682  

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina 

la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie 

su cui l'attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 

alla cui copertura la TASI è diretta.  

Comma 683  

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

Comma 688  

Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino 

di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il 
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versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto 

corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 

interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di 

riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni 

e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 

pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 

9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in 

unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla 

base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico 

di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla 

data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, 

esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante 

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì 

tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni 

italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero 

procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del 

presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via 

telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla 

data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 

2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni 

concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al 

citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad 

effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014 (274), 

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di 

mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è 

effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al 

comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad 

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di 

mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata 

determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del 

tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle 

deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto 

ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, 

eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo 

della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare 

del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il 

Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da 

recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori 

all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a 

trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema 

del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati 

dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 
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mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo 

anno.  

Comma 689  

Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni 

italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 

adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento 

preventivamente compilati da parte degli enti impositori.  

Comma 690  

La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è 

applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

Comma 691  

I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del 

relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di 

adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta 

affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214.  

Comma 692  

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

Con il Regolamento Comunale di disciplina dell’Imposta unica comunale (I.U.C.) approvato in data 30/04/2016, 

con delibera n. 18, sono state stabilite le seguenti scadenze di versamento: 

- 16 Giugno 

- 16 Dicembre. 

2 – Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

Il Piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di gestione 

dei rifiuti urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Castelvetro Piacentino si pone. 

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni) e possono così essere riassunti: 

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU: attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte a 

tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc…). Il 

raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione dei rifiuti prodotti dall’intera comunità, 

consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati: ridurre la quantità di 

prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel 

servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla 

piazzola ecologica. 

a) Modalità di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati 
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La raccolta indifferenziata è realizzata mediante il sistema del “porta a porta”. 

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società Iren Ambiente S.p.A, la 

quale opera con proprie strutture operative e propri organi decisionali. 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata è realizzata attraverso: 

- Raccolta domiciliare: per le frazioni di carta e cartone, per il verde e per l’umido 

- Campane per vetro, lattine, pile esauste e plastica 

- Raccolta domiciliare di carta e cartone presso i grossi produttori 

- Raccolta rifiuti differenziati presso l’isola ecologica comunale 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido, ecc..) 

sono conferiti, per il tramite della Società Iren Ambiente, ad aziende specializzate che provvedono al 

recupero e trattamento degli stessi. 

Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente consiste nella copertura integrale dei costi del 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione 

dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Obiettivo sociale 

Il Comune, secondo i propri regolamenti delle entrate, programmi d’intervento socio-assistenziali ed alle 

disponibilità finanziarie, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed 

economico, una riduzione/esenzione dalla Tassa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano finanziario TARI 

 

 

Comune di Castelvetro Piacentino 

8 

 

 

 

Nelle more della revisione del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n,158, 

al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può 

prevedere, anche per l’anno 2018, l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b, del 

citato Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o 

superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 

1° e 1b del medesimo allegato 1. 
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Con il modello gestionale ed organizzativo sopra descritto, nel corso dell’anno 2016 il Comune di Castelvetro 

Piacentino ha raccolto 3.734 tonnellate di rifiuti. La percentuale di raccolta differenziata registrata per il 2016 è 

stata pari al 66,76%. I dati a consuntivo riferiti all’anno 2017 non sono ancora disponibili. 
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5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2018 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Castelvetro Piacentino si propone di 

incrementare la percentuale di raccolta differenziata. 

 
 

 

CSL – COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE € 6.833,90 

CRT – COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RSU € 119.959,32 

CTS – COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU€ 137.833,44 

AC – ALTRI COSTI € 2.654,55 

Costi di gestione per la raccolta differenziata: 

CGD = CRD+CTR 
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dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

CRD – COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE € 187.854,01 

CTR – COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO € 129.010,52 

 

COSTI COMUNI 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti: 

CC = CARC+CGG+CCD 

Dove: 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso € 4.192,03 

CGG = costi generali di gestione € 158.079,30 

CCD = costi comuni diversi € 10.716,97 

Si è poi proceduto a determinare la quota presunta stimata di costo da ascrivere alle riduzioni tariffarie nonché 

agli insoluti in complessivi € 40.369,93. 

L’importo riconosciuto da Iren a titolo di detrazione per ricavi da raccolta differenziata è stimato in € 59.478,38, 

cui si aggiungono note di credito per € 0,00, l’incentivo per i Comuni servizi LFB1 per € 0,00, la riduzione per 

il costo di smaltimento - capping per € 0,00 ed il contributo riconosciuto dal MIUR  a titolo di tassa rifiuti per le 

istituzioni scolastiche per € 1934,94 (tutte componenti queste ultime che abbattono i costi del Piano 

finanziario). 

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), ricavato in funzione 

degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), calcolata in 

base alla formula ivi riportata: 

Rn = rn (Kn1 + In + Fn) 

Il costo d’uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla remunerazione 

del capitale investito e devono essere sommati secondo la formula: 

CK = Amm(n)+Acc(n)+R(n) 

dove 

Amm(n) = ammortamenti per gli investimenti = 23.909,35 

Acc(n) = accantonamenti 

accantonamenti del gestore effettuati per il pagamento di agevolazioni e riduzioni; 
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R(n) = remunerazione 
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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 €              6.833,90  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            119.959,32  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            137.833,44  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              2.654,55 

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

convenzioni con gestori) €            187.854,01  

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

compostaggio e trattamenti) 

€            129.010,52   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              4.192,03    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            158.079,30    

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) €             10.716,97    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             23.909,35    

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  

€                  0,00    
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In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

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

Voci libere per costi fissi: Note di credito €                  0,00 Riduzioni tariffarie e insoluti 2018 €             40.369,93 

 Altri CCD €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Detrazioni ricavi CONAI e cessioni €            -59.478,38 Voce libera 5 €                  0,00 

 Contributo MIUR €             -1.934,94 

 

  

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 

€             760.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            246.756,03  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             513.243,97  

 
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 
 

€            370.424,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 48,74% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  48,74% 

€           120.268,89 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 48,74% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  48,74% 

€           250.155,11 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            389.576,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 51,26% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  51,26% 

€           126.487,14 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 51,26% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  51,26% 

€           263.088,86 
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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 TARI per il 2018 é la seguente: 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   370.424,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             120.268,89 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             250.155,11 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   389.576,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             126.487,14 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             263.088,86 

 

 
 

 

@CSL*
@CSL*
@CSL*
@CSL*
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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 
   89.392,95       0,80      721,95       1,00       0,291965     58,702013 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  101.903,04       0,94      704,98       1,80       0,343059    105,663624 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   66.690,96       1,05      462,02       2,30       0,383204    135,014631 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   43.631,00       1,14      278,00       2,20       0,416051    129,144430 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    9.478,00       1,23       62,00       2,90       0,448897    170,235840 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    3.935,00       1,30       26,00       3,40       0,474444    199,586847 
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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 
    4.225,00      0,54       3,28       0,478448      0,735682 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
   43.472,00      0,60       4,90       0,531608      1,099037 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
      537,00      0,88       7,21       0,779693      1,617155 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.461,00      0,34       2,82       0,301245      0,632507 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       129,00      1,42      11,75       1,258141      2,635448 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     2.655,00      1,08       8,88       0,956896      1,991725 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     2.523,00      1,13       8,20       1,001196      1,839206 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     6.874,00      1,52      12,45       1,346742      2,792453 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       748,00      0,61       5,03       0,540469      1,128196 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
   14.045,00      1,20       9,85       1,063217      2,209290 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE     2.847,00      1,46      11,93       1,293581      2,675820 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      714,00      0,83       6,81       0,735392      1,527438 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      786,00      1,29       8,95       1,142959      2,007426 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    3.141,00      0,93       7,62       0,823993      1,709116 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     2.464,00      1,25      10,25       1,107518      2,299007 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    9.940,00      0,65       5,33       0,575909      1,195484 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    2.927,00      0,82       6,71       0,726532      1,505009 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.857,00      5,57      45,67       4,935102     10,243481 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.783,00      5,13      32,44       4,545256      7,276079 
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2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      936,00      2,39      22,67       2,117575      5,084732 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       590,00      2,08      17,00       1,842910      3,812988 

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

TAGLI 
      160,00      9,23      75,66       8,177917     16,970042 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     7.815,00      2,15      22,45       1,904932      5,035387 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI        32,00      3,50      28,70       3,101052      6,437222 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB     2.117,00      1,91      15,68       1,692288      3,516921 
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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 

      82    66.445,14        0,00    66.445,14    3.322,26    70.427,72     3.982,58     4,59%    3.521,39    199,13 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      96   131.828,98        0,00   131.828,98    6.591,45   131.108,08      -720,90    -2,33%    6.555,40    -36,05 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      96    93.386,28        0,00    93.386,28    4.669,31    90.757,53    -2.628,75    -4,82%    4.537,88   -131,43 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      94    54.684,72        0,00    54.684,72    2.734,24    55.892,60     1.207,88    -0,80%    2.794,63     60,39 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      96    15.241,52        0,00    15.241,52      762,08    15.174,58       -66,94    -5,15%      758,73     -3,35 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      95     7.172,46        0,00     7.172,46      358,62     7.056,30      -116,16    -7,33%      352,82     -5,80 

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

     278     5.113,67        0,00     5.113,67      255,68     5.369,78       256,11     4,72%      268,49     12,81 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

     467    73.455,84        0,00    73.455,84    3.672,79    70.922,67    -2.533,17    -2,70%    3.546,13   -126,66 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

      89     1.323,92        0,00     1.323,92       66,20     1.287,10       -36,82    -2,78%       64,36     -1,84 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     351     1.970,58        0,00     1.970,58       98,53     2.297,96       327,38    -3,05%      114,90     16,37 

2.7-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     129       517,81        0,00       517,81       25,89       502,27       -15,54    -3,00%       25,11     -0,78 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     531     8.059,04        0,00     8.059,04      402,95     7.828,60      -230,44    -2,85%      391,43    -11,52 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     504     6.864,98        0,00     6.864,98      343,25     7.166,32       301,34     0,05%      358,32     15,07 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      81    30.883,91        0,00    30.883,91    1.544,20    29.218,62    -1.665,29    -2,77%    1.460,93    -83,27 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     249     1.285,75        0,00     1.285,75       64,29     1.248,15       -37,60    -2,92%       62,41     -1,88 

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

     438    46.728,09        0,00    46.728,09    2.336,40    45.962,31      -765,78    -2,82%    2.298,12    -38,28 

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

     242    11.293,06        0,00    11.293,06      564,65    11.491,41       198,35    -2,72%      574,57      9,92 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

     357     1.662,42        0,00     1.662,42       83,12     1.615,66       -46,76    -2,81%       80,78     -2,34 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      52     2.434,77        0,00     2.434,77      121,74     2.476,17        41,40     1,17%      123,81      2,07 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     218     7.932,93        0,00     7.932,93      396,65     8.184,50       251,57    -2,78%      409,23     12,58 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     295     7.385,45        0,00     7.385,45      369,27     8.863,80     1.478,35    -2,79%      443,19     73,92 

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

    1169    19.947,02        0,00    19.947,02      997,35    19.777,61      -169,41    -2,79%      988,88     -8,47 

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

     225     6.716,64        0,00     6.716,64      335,83     6.531,72      -184,92    -2,75%      326,59     -9,24 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     238    45.351,59        0,00    45.351,59    2.267,58    43.365,21    -1.986,38    -6,10%    2.168,26    -99,32 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     138    27.756,45        0,00    27.756,45    1.387,82    26.496,38    -1.260,07     3,60%    1.324,82    -63,00 

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

     156     7.160,24        0,00     7.160,24      358,01     6.741,35      -418,89    -5,85%      337,07    -20,94 

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

     295     3.430,50        0,00     3.430,50      171,53     3.336,97       -93,53    -2,72%      166,85     -4,68 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      53     4.139,23        0,00     4.139,23      206,96     4.023,67      -115,56    -2,79%      201,18     -5,78 

2.28-Uso non domestico-
Ipermercati di generi misti 

    7815    58.744,59        0,00    58.744,59    2.937,23    54.238,59    -4.506,00    -7,67%    2.711,93   -225,30 
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2.29-Uso non domestico-Banchi 
di mercato genere alimentari 

      32       314,02        0,00       314,02       15,70       305,22        -8,80    -2,80%       15,26     -0,44 

2.30-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     552    16.434,45        0,00    16.434,45      821,72    18.913,10     2.478,65    -2,82%      945,66    123,94 

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

       0     8.927,52        0,00     8.927,52      446,38         0,00    -8.927,52     0,00%        0,00   -446,38 

TOTALI        0   774.593,57        0,00   774.593,57   38.729,68   758.581,95   -16.011,62     0,00%   37.929,13   -800,55 

 


