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Comune di  Corsione 
                                       PROVINCIA DI  ASTI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.09  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI - TARI           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

N. Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 BARRERA Filippo -  Sindaco SI NO 

2 BOSCO Luciano Vicesindaco SI NO 

3 CURCIO Sergio Assessore SI NO 

4 PIGLIONE Sandro Assessore SI NO  

5 CICO Antonella Assessore SI NO 

6 AVEDANO Luigi Consigliere SI NO 

7 CICO Elena Consigliere SI NO 

8 BETTA Sara Consigliere SI NO 

9 FERRARIS Fabrizio Alessandro Consigliere SI NO 

10 ROSSO Marco Consigliere NO  SI 

11 FRANCO Sergio Consigliere NO SI 

12 AGOSTINI Mauro Consigliere SI NO  

13 PIGLIONE Enzo Consigliere NO SI 

   10 03 
 
 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor LIUZZA  Dott.Antonino il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Filippo BARRERA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che:  
con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 
basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
 La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : ‐  

1. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; ‐ 

2. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  

3. TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha disposto l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  
CONSIDERATO che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che “Il comune 
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato” e che è opportuno stabilire il 
numero massimo di rate possibili per agevolare il contribuente;  
CONSIDERATO altresì che il comma 683 dispone che 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;  
TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:  

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;  

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 
classificazione approvata con regolamento comunale;  

- con delibera di Consiglio Comunale in data odierna l’ente ha approvato il Piano 
Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2014 con  un costo 
complessivo di €. 43.999,00 suddiviso in costi fissi totali €. 13.645,00 e costi variabili 
totali €. 30.354,00 ;  

- la tariffa è 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; la tariffa è commisurata 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività;nel rapporto di 89,92/10,08 la ripartizione dei 
costi tra le utenze domestiche e non domestiche, al fine di agevolare le utenze 
domestiche;  

 
DATO ATTO CHE :  

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni 
previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle 
tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;  

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di 
produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99;  

 



RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014 , secondo i 
coefficienti di produttività come da tabulato allegato alla presente a formarne parte integrante 
e sostanziale:  
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:  
1. 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.  

 
VISTA 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 ;  
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  
VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;  
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;  
CON VOTI unanimi e favorevoli resi per alzata di mano; 
 

 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE  per l’anno 2014  per le motivazioni esposte in premessa , alle quali 
integralmente le tariffe di cui alle tabelle allegate che formano parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione  per la determinazione della tassa sui rifiuti di cui all’art. 1, commi 
639 e ssgg. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 . 
 
DI QUANTIFICARE in €. 21.000,00 il gettito complessivo della tassa;  
di stabilire che il pagamento avverrà in 2 rate. 
 
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 (L. n. 
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
 
 
 



 
PIANO FINANZIARIO 

 
A . PREMESSA 
 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo 
scopo di fornire i dati utili all’applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi. 
Quest’ultimo infatti, che entrerà nel nostro ordinamento il 1° gennaio 2014 è composto in realtà da 
due parti. Una tassa che deve coprire il 100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani  
Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come sopra esposto e come 
previsto dall’art. 14 comma 1 del D,L, 201/2011, che ha istituito il tributo, deve garantire la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già 
previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TA.RI infatti riprende la filosofia e i criteri di 
commisurazione di quest’ultima, pur mantenendo i caratteri del prelievo tributario che erano proprii 
della TA.RES 
Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti ed indiretti, del 
servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati dal D.P.R. n. 
158/1999 citato. La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in materia differente i costi 
fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti alla 
quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi si procederà alla 
suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in 
modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle 
tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle 
categorie indicati nel regolamento. 
Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva che illustra le caratteristiche principali 
del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso 
sono rappresentati. 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e 
quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana; solo 
tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell’ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo 
del Comune a provvedere alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti 
direttamente dalle imprese che li producono e quindi sono considerati nè nel servizio nè nel 
conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente quindi, non sono nemmeno tassabili, poichè 
l’impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
 
B. OBIETTIVI E MODALITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Corsione, al solo 
scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima 
parte. 
 
1 - SPAZZAMENTO STRADE 
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie, le 
piazze, i parcheggi e i marciapiedi comunali. 
La pulizia viene effettuata manualmente da ditta esterna non avendo il Comune di Corsione alcun 
dipendente per l’area esterne, né alcun mezzo. 
In tale servizio è compreso l’obbligo di: 
- spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo 
pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui presenza dovrà essere 
segnalata all’ufficio comunale, 
- effettuare uno specifico servizio di pulizia delle bocche di lupo, dei pozzetti stradali e delle 
caditoie stradali, 
- provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei vialetti 
pedonali, dei marciapiedi, lungo i muri ed i cordoli delimitanti i marciapiedi medesimi secondo le 
necessità, usando esclusivamente prodotti e soluzioni che saranno indicati dall’Organo Sanitario 
competente in materia, 



- raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette 
stradali, 
- rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi. 
Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori che comprendono la svuotatura, 
pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta foglie oltre 
naturalmente ai servizi straordinari in occasione di manifestazioni. 
 
2 – RACCOLTA DEI RIFIUTI 
 
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è affidato a Ditta esterna. ASP spa di Asti, è organizzato 
con il sistema porta a porta per alcuni tipi di rifiuti che vengono in seguito elencati e con frequenza 
settimanale: 
a) raccolta carta, cartone e imballaggi, 
b) raccolta plastica, lattine, 
c) raccolta rifiuti residuali. 
Per la raccolta dell’umido sono collocati lungo le vie principali appositi cassonetti affiancati da 
campane per la raccolta del vetro. 
Vengono forniti gratuitamente ai cittadini i sacchetti necessari per effettuare la raccolta delle 
diverse tipologie di rifiuti. 
E’ effettuata anche a domicilio con cadenza mensile, la raccolta dei rifiuti ingombranti, secondo un 
calendario che stabilisce le date e le tipologie di rifiuti da conferire che vengono suddivisi in: 
- frigoriferi, congelatori e condizionatori, 
- apparecchi televisivi, elettrici ed elettronici, 
- rifiuti domestici di diverso genere quali materassi, mobili, sedie, contenitori diversi, materiali 
ferrosi, pneumatici. 
Viene inoltre garantita la raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuti: 
- pile e batterie, 
- farmaci scaduti, 
che dovranno essere conferiti a cura dei cittadini negli appositi contenitori posti nelle due principali 
piazzette del Comune. 
Il Comune non effettua alcun tipo di raccolta alle utenze produttive per rifiuti diversi da quelli 
assimilabili agli urbani che pertanto le stesse devono sottoscrivere apposita convenzione con Ditte 
specializzate nello smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti. 
 
C. ASPETTI ECONOMICI 
 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 
sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessario per calcolare i costi da 
coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova TAssa RIfiuti   Pertanto in questa parte si 
provvederà ad analizzare le singole componenti del costo, classificate come prevede l’allegato 1 
del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui il D.L. 201/2011 rimanda. Si ricorda che 
questa analisi riguarda solamente la parte del nuovo tributo riferita alla gestione dei rifiuti, mente la 
maggiorazione per i servizi indivisibili è determinata in misura fissa dal Comune e quindi ad essa si 
demanda il regolamento per l’applicazione della TA.SI. 
Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati 
facendo riferimento alle singole voci di costo. 
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuno di 
esse la sigla, che è naturalmente quella utilizzata dal D.P.R. 158/1999, per ognuna verrà inoltre 
fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi 
complessivi da coprire nel 2014 attraverso la tariffa e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa 
e parte variabile. 
 
1 - DEFINIZIONI 
 
1) Costi di gestione del ciclo dei servizio sui rif iuti solidi urbani (CG) 
In tali costi sono compresi . 



A) COSTI SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE (CS) 
Il costo è relativo alla spesa sostenuta per gli emolumenti dell’operatore ecologico e l’automezzo in 
dotazione; 
B) COSTO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU (CRT) 
E’ dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti; 
C) COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU (CTS) 
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati affidato a CBRA – GAIA; 
D) ALTRI COSTI = (AC) 
Costi del servizio di monitoraggio del territorio; 
E) COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO = CRT 
In questa voce rientrano i costi per la raccolta differenziata 
 
2) Costi Comuni (CC) 
A) COSTI AMMINISTRATIVI DELL’ACCERTAMENTO, DELLA RISCOSSIONE E DEL  
CONTENZIOSO E COSTI GENERALI DI GESTIONE. In quest’ultima voce vengono compresi 
anche i costi diretti del Comune riferiti alla voce “Personale” nella quale vengono conteggiati per la 
quota parte costi relativi al personale ufficio tributi = CARC 
B) COSTI GENERALI DI GESTIONE = CGG 
C) COSTI COMUNI DIVERSI = CCD – COSTO D’USO DEL CAPITALE = CK 
Il metodo di calcolo richiederebbe infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), ricavato in 
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale 
investito. 
Si precisa che gli importi relativi agli ammortamenti e remunerazione del capitale investito sono 
compresi nelle voci di costo indicate in tabella, tenuto conto del canone fisso dovuto alla ditta 
aggiudicatrice del servizio. 
 
3) Calcolo totale tariffa 
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare 
la seguente equivalenza: 
Ta= (CG+CC) a – 1*(I + IPa-Xa) + CKa 
Dove: 
Ta:Totale della tariffa dovuta per l’anno di riferimento 
CG. Costi di gestione del ciclo dei rifiuti 
CC: Costi comune 
a-1 precedente a quello di riferimento 
IPa: inflazione programmata per l’anno di riferimento 
Xa: recupero produttivita’ per l’anno di riferimento 
CKa: costi d’uso del capitale di riferimento. 
I costi soprariportati sono comprensivi di Iva al 10%. Sono suddivisi in base all’art. 1 del DPR 
158/99, Allegato 1, tra costi di gestione (CG) afferenti i diversi servizi attinenti i rifiuti solidi urbani, 
costi comuni (CC) costi d’uso del capitale (CK). Sono riportati nella tabella Allegato I. 
I dati della tabella Allegato I saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle 
utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi 
fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili. 
Riepilogando il costo complessivo che nel 2014 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di € 
21.000,00 lasciando invariata la previsione di gettito TA.RES dell’anno precedente 
ricomprendendo nel nuovo tributo i soli costi di gestione ambiente (raccolta rifiuti, smaltimento, 
pulizia strade) 
 
2)  SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E PAR TE VARIABILE  
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 
della natura di tali valori: 

A) Fissi : CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 
B) Variabili: CRT+CTS+CRD+CTR. 

 



La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la 
parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
 
Nella tabella allegata sono evidenziate le singole voci di costo, il costo totale per il calcolo della 
tariffa di riferimento per l’anno 2014 è pari a € 21.000,00 . Si precisa che, poichè l’attività di 
gestione del servizio in argomento e’ affidata a terzi a canone fisso, le voci dei costi operativi di 
gestione e dei costi comuni afferenti tali attività, sono stati iscritti sulla base del canone riferito 
all’anno 2014. 
 
Nel regolamento saranno definiti i criteri per la ripartizione dei costi fissi e variabili fra utenze 
domestiche e non domestiche. 
 
STATISTICHE 
 
Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani ed assimilati  
smaltiti per conto del Comune di Cossombrato da GAIA spa e CBRA, specificando il totale dei 
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta 
indifferenziata. 
 
RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 
 
Rifiuti urbani non differenziati: 
Codice CER 200301 E 200307 anno 2012 t. 19,90  anno 2013 t. 20,10 
 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
Carta e cartone             anno 2012 t. 12,70  anno 2013 t. 13,40 
Vetro     anno 2012 t. 11,10             anno 2013 t. 11,65 
Rifiuti biodegradabili   anno 2012 t. 22,00             anno 2013 t. 21,40 
Apparecchi elettrici 
Elettronici    anno 2012 t.   0,60   anno 2013 t.    0,70 
Materiali non degradabili  anno 2012 t.   0,008             anno 2013 t.   0.009 
  
MODELLO GESTIONALE 
 
Il servizio di gestione è affidato a due Enti esterni  
C.B.R.A che si occupa del recupero del vetro 
G.A.I.A.spa al quale è affidato il trattamento e l’eventuale recupero degli altri materiali 
 
CONSUNTIVI DI GESTIONE 
 
Il Comune di Corsione ha dovuto sostenere, nel corso del quinquennio 2009/2013 spese per lo 
smaltimento in aumento soprattutto dal 2009 al 2010 , successivamente l’onere economico si è 
stabilizzato e lievemente ridotto nell’ultimo anno: 
 
Anno                                       Costo smaltimento 
2009                                         €.4.890,00 
2010                                         €.8.865,00 
2011                                         €.7.695,00 
2012                                         €.6.930,00 
2013                                         €. 6.001,00 
 
La percentuale della raccolta differenziata, seppure con qualche oscillazione, si è mantenuta 
stabile negli ultimi anni 
 
 



 

ALIQUOTE 
 

UTENZE DOMESTICHE 1° casa 

N. COMPONENTI NUCLEO 
 

TARIFFA FISSA AL MQ.  TARIFFA VARIABILE PER 
NUMERO COMPONENTI 
NUCLEO 

1 0,65 52,50 
2 0,65 105,00 
3 0,65 156,50 
4 0,65 210,00 
4 e  piu’ 0,65 210,00 
 

UTENZE DOMESTICHE 2° casa 
N. COMPONENTI NUCLEO 

 
TARIFFA FISSA AL MQ.  TARIFFA VARIABILE PER 

NUMERO COMPONENTI 
NUCLEO 

1 0,40 43,00 
2 0,40 86,00 
3 0,40 129,00 
4 0,40 129,00 
4 e piu’ 0,45 129,00 
   
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
CATEGORIE TARIFFA FISSA AL  

MQ. 
TARIFFA 
VARIABILE AL 
MQ. 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,72 0,59 

02. Campeggi, distributori carburanti 0,72 0,59 
03. Stabilimenti balneari  0,72 0,59 
04. Esposizioni, autosaloni 0,72 0,59 
05. Alberghi con ristorante 0,72 0,59 
06. Alberghi senza ristorante 0,72 0,59 
07. Case di cura e riposo 0,72 0,59 
08. Uffici, agenzie, studi professionali  0,72 0,59 
09. Banche ed istituti di credito 0,72 0,59 
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,72 0,59 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,72 0,59 
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

0,72 0,59 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,72 0,59 
14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,72 0,59 
15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,72 0,59 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 0,72 0,59 
17. Bar, caffè, pasticceria 0,72 0,59 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari  

0,72 0,59 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,72 0,59 
20. Ortrofrutta, pescherie, fiori e piante  0,72 0,59 
21.Discoteche, night club  0,72 0,59 



 
COSTI  

Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile   
                   

  La parte Fissa TF deve coprire i costi di:   

    . Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 6.262,96    

    . Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 2.400,00    

    . Costi generali di gestione (CGG)      

    . Costi comuni diversi (CCD)      

    . Altri costi (AC)     

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

    Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 8.662,96    
                   

    Quota per Istituti Scolastici          
                   

   Totali costi fissi       8.662,96    
                   

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

 

    . Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 5.885,56    

    . Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 728,23    

    . Costi di raccolta differenziata (CRD) 3.691,28    

    . Costo di trattamento e riciclo (CTR) 2.031,97    

    Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR  12.337,04   

               

    Contributi Differenziata          

                   

   Totali costi variabili       12.337,04    

                  

  TOTALE COSTI         21.000,00    



  Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e no n domestiche   
  

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

   

        Importo % Calcolata % Corretta 

    TOTALE COSTI FISSI (in base a  % N.Ut) 8.662,96     

                 

    Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 8.229,82 95,00 0,00 

    Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 433,14 5,00 0,00 

                   
  Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche   
  L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa  percentuale rilevata nel calcolo dell'incidenza dei costi in 

base alle quantità di rifiuti prodotte 
 

   

    TOTALE COSTI VARIABILI (in base a %Rifiuti) 12337,04    
          

    Costi variabili attribuiti alle utenze  domestiche 11.720,18 95,00 0,00 

    Costi variabili attribuiti alle utenze NON domestiche 616,86 5,00 0,00 
 
 



Piano finanziario gestione Tares 

Entrate Costi 

  parte fissa 
parte 

variabile 
totale   parte fissa 

parte 
variabile 

totale 

Utenze Domestiche 8.229,82 11.720,18 19.950 Costi di gestione       

Totale Utenze Domestiche 8.229,82 11.720,18 19.950 Costi Comuni - CC       

Utenze non domestiche               

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto    
CARC-Costi amministrativi di accertamento, riscossione e 
contenzioso 

 
2.400,00 

                                          
2.400,00  

Campeggi, distributori carburanti    CGG-Costi generali di gestione    

Stabilimenti balneari    CCD-Costi comuni diversi    

Esposizioni, autosaloni    Totale Costi comuni 2.400,00                                  2.400,00 

Alberghi con ristorante    Costi operativi di gestione - CG       

Alberghi senza ristorante    Costi di gestione ciclo servizi - CGIND       

Case di cura e riposo    CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade 6.262,96  -                            6.262,96         

Uffici, agenzie, studi professionali    CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU -  
             

5.885,56 
 

5.885,56           

Banche ed istituti di credito    CTS-Costi di trattamento e smaltimento RSU    

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

   AC-Altri costi   
 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze    Totale costi ciclo servizi – CGIND                       6.262,96   5.885,56      12.148,52    

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

433,14 616,86 1.050,00 Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD    

Carrozzeria, autofficina, elettrauto    CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale                   -   4..419,51  4..419,51 

Attività industriali con capannoni di produzione    CTR-Costi di trattamento e riciclo  2.031,97 2.031,97 

Attività artigianali di produzione beni specifici    Totale Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD                   -   6.451,48 6.451,48 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie    Totale costi di gestione 8.662,96      12.337,04    21.000,00 

Bar, caffè, pasticceria            

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

   Costi d' uso capitale dell'anno - KC       

Plurilicenze alimentari e/o miste    Ammortamenti    

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante    Accantonamenti    

Discoteche, night club    Renumerazione capitali    

     Totale costi d'uso di capitale    

     Quote per istituti scolastici    

     Contributi differenziata    

Totale Utenze non Domestiche 433,14 616,86 1.050 Totale Quote istituti scolastici    

Totale Entrate 8.662,96 12.337,04 21.000,00  8.662,96 12.337,04    21.000,00 

        

 PERCENTUALE COPERTURA 100,00    
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