
                COMUNE  DI  BISTAGNO      
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N.  14 del 09/04/2014 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TARI  

(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.  
 

 
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di aprile, alle ore 21,00 nella solita sala delle 
riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
Fatto l’appello risultano : 
 

 
NR. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

1 ZOLA CLAUDIO – Sindaco 
X 

 

2 VALLEGRA ROBERTO  
X 

 

3 AMANDOLA LUCIANO 
X 

 

4 CAROZZI MAURIZIO 
X 

 

5 MARANGON STEFANIA ROSA 
X  

6 SGARMINATO MASSIMO FRANCESCO 
 

X 

7 MARENCO ALBERTO GIUSEPPE 
X 

 

8 BLENGIO GIANLUCA 
X 

 

9 BERRUTI PIER GIORGIO 
 X 

10 VOGLINO ARTURO GIOVANNI 
X 

 

11 BALDOVINO CAMILLO PIERO 
 

X 

12 MALERBA CELESTE 
X  

13 ASTEGIANO GIOVANNI STEFANO 
X 

 

Partecipa il Dott. Silvio GENTA, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor ZOLA Claudio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
  
 

 
 



APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TARI  (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.  

 
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; 
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
� IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
� TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
� TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire 
dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati 
sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU); 
DATO ATTO CHE : 
Non risulta applicabile l’IVA “imposta sul valore aggiunto” sull’importo della TARI/tributo, in 
quanto trattasi di tributo e non di corrispettivo.Resta invece confermata l’applicazione tributo 
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui 
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, commisurato alla superficie dei 
locali ed aree assoggettabili a tributo. 
CONSIDERATO CHE : 
Il nuovo tributo si articola in due componenti: 
- la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato 
di cui al D.P.R. n. 158/1999; 
- la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, 
determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come 
disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011. 
- La componente rifiuti della tariffa e' 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 e' determinata ricomprendendo 
anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
 
RICHIAMATO  il regolamento della IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n.13 in 
data 09/04/2014, con il quale veniva regolamentata anche la TARI; per quanto non espressamente 
richiamato nella presente delibera si rimanda al regolamento stesso; 
 
CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
UDITO  gli interventi: 
- del consigliere Malerba che ritiene importante che il servizio sia costantemente monitorato per 
verificare lo stesso venga svolto in modo corretto; 



- del consigliere Voglino che ritiene interessante la diminuzione delle voci di costo del piano 
finanziario dell’anno corrente rispetto a quello del 2013; ritiene che la costituzione degli ambiti 
abbia comportato maggiori spese del servizio, lamentando lo svilimento delle autonomie locali, le 
quali si trovano a non poter assumere alcuna autonoma decisione. 
 
VISTO l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto sulla base dei 
dati ricevuti dal soggetto che svolge il servizio stesso e che è composto da una parte introduttiva, da 
una descrittiva e da una parte finale economica nella quale vengono documentati i costi fissi e 
variabili da recuperare attraverso la tariffa, con una suddivisione della stessa nella misura del 70% 
per le utenze domestiche e del 30% per le utenze non domestiche 
 
Osservata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. n) del D.Lgs 
267/2000 e s.m.i. 
 
Su proposta del Sindaco che pone in votazione il punto; 
 
Con n.7 voti favorevoli e n.3 voti astenuti (Voglino, Astegiano e Malerba) resi nei modi e nei 
termini di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014, 
redatto sulla base dei dati di costo ricevuti dal soggetto che svolge il servizio stesso, come indicato 
in premessa, 
 
3) di  approvare le tariffe della “TARI” anno 2014, come risultanti da prospetto allegato; 
 
7) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2014; 
 
8)  Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
tramite del portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi 
delle norme in premessa richiamate; 

 
 
9) Con n.7 voti favorevoli e n.3 voti astenuti (Voglino, Astegiano e Malerba)  resi nei modi e nei 
termini di legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to  Zola Claudio f.to  GENTA Dott.Silvio 
 
          ……………………………….                              ………………………………………. 
________________________________________________________________________________ 

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, su attestazione del Responsabile del procedimento 
e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 
     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

     f.to Monti Federica 
 
      ...........................................…        …………………………………….   
________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, su attestazione del Responsabile del 
procedimento e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità 
contabile. 
     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

   f.to Barisone Mirella 
          

…………………………………. 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
Si certifica che la su estesa deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto 
di apposita e distinta separata votazione. 
Bistagno, 09/04/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to  Dott. Genta Silvio 

 
       …………………………………… 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE     

Il sottoscritto Responsabile del servizio, certifica che copia conforme della presente deliberazione è 
affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 30 giorni consecutivi. 
Bistagno, lì 29/04/2014 
                                                                             Il Responsabile del servizio 

   f.to Monti Federica 
       
         …………………………………. 

 
 
 
 
 
 



 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
 
1.1 Tarsu in vigore sino al 2012  
Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti 
salienti, l'evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa.  
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 
1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in 
materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 
1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici.  
Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 
1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 
attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l'impianto generale del tributo, 
ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di "tassa" attraverso il rafforzamento del 
legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.  
Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.  
Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi - TIA1 ), che aveva previsto la 
soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e 
strutturali dei comuni, della tassa per lo smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa 
per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto 
prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli 
interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano 
definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di 
gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani.  
La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i 
provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva 
abrogazione a favore della tariffa integrata ambientale (TIA2 ) di cui all'articolo 238 del Codice 
ambientale (d.lgs. 152/2006).  
In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, 
mediante 3 diverse tipologie di prelievo:  
- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93;  
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1),  
disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99;  
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), 
disciplinata dall'art. 238 del D.Lgs 152/2006;  
Per maggiori, ulteriori e più approfondite informazioni sulla TARSU, consultare il portale Internet 
del Comune al seguente link: http://www.comune.bistagno.al.it, ove sono pubblicati TUTTI i 
regolamenti che hanno disciplinato il tributo e le relative TARIFFE.  
 

 
1.2 Tares nel 2013  
 
Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante 
la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della legge 
24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il "Nuovo Tributo 
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene 
urbana e di altri servizi ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, andrà a sostituire 
integralmente la T.A.R.S.U. "Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani"  e la T.I.A."Tariffa di Igiene 
Ambientale".  
I commi 8 e 9 dell' art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo tributo sia 
corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 
svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la 



elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani".  
Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni 
come il nostro che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano la 
Tia1/Tia2. La differenza essenziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui 
rifiuti che, essendo interamente fondate sul D.P.R. 158/99, così come previsto dalla legge 228/12, 
coincidono con i criteri della Tia1 e della Tia2.  
Per maggiori, ulteriori e più approfondite informazioni sulla TARES, consultare il portale Internet 
del Comune al seguente link: http://www.comune.bistagno.al.it, dove è possibile consultare TUTTA la 
documentazione che ha portato alla determinazione delle tariffe.  
 

 
1.3 Iuc e relative componenti dal 2014  
 
La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  
 
Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l'Imposta  
Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:  
 
� uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
� l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 

La IUC è composta da:  
 
- IMU (imposta municipale propria)  componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili;  
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore  
dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;  
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  
 
 
L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei  
seguenti commi :  
 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  
 

 
 
Si rimanda alla lettura del testo normativo per la disciplina della TARI. 
 
Il comma 651 così recita "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158" e il successivo comma 652 recita " 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, puo' commisurare la 
tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per 
ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 



servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' 
coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti", confermando la stesura di un Piano 
Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.  
Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle 
tariffe adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI.  
 

 
 
 
2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO  
2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano  
 
L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando "E' approvato il metodo normalizzato per 
la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione 
della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani".  
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme 
dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da 
parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani" (comma 2).  
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria 
applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 
maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  
Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione". L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, 
determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".  
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi  
fondamentali:  

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 
non domestiche;  
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  
Il presente Piano finanziario redatto a norma dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche 
e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare 
riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-
finanziari.  
 
3. GLI OBIETTIVI DI FONDO  
 

 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani. 
 
3.1 Obiettivo d'igiene urbana  
L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.  
 
 
3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
 
L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti. Il 



raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera 
comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.  
 

 
3.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati  
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 
trasporto e smaltimento.  
 

 
3.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani 
in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al 
riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. 
 
3.5 Obiettivo economico  
 
L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che pertanto il Comune è 
tenuto a rispettare la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale.  
Inoltre il Comune persegue l'obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione 
delle tariffe per il cittadino.  
 

 
3.6 Obiettivo sociale  
 
Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio, 
agevolazioni per l'utenza domestica, modalità di riscossione semplificate.  
Miglioramento della qualità territoriale derivanti dall'applicazione delle nuove modalità di gestione 
e dai nuovi livelli del servizio.  
Le nuove modalità di gestione dovrebbero consentire di :  
� agevolare il conferimento dei rifiuti;  
� mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori;  
� mantenere una buona assistenza per gli utenti ai centri di raccolta comunali durante le 
operazioni di scarico;  
� mantenere le agevolazioni per la raccolta differenziata tramite la registrazione per ogni 

singolo utente dei conferimenti presso il centro di raccolta.  
� Registrare presso il centro di raccolta ogni conferimento di utenze non domestiche;  
� Mantenere il servizio a domicilio per la raccolta degli ingombranti;  
� accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un  

riduzione/esenzione della tariffa, secondo i propri programmi d'intervento socio - 
assistenziali e alla disponibilità finanziaria .  
 
 
 
 
 

4. IL MODELLO GESTIONALE  
 
Nel bacino territoriale costituito dagli enti soci del CSR e di SRT S.p.A. il ciclo di gestione dei rifiuti 
non è gestito in forma integrata nelle due fasi di raccolta e trattamento/recupero/smaltimento. Infatti, il 
piano finanziario che riflette tale tipo di gestione altro non è che un aggregato dei singoli piani 
finanziari predisposti dai singoli soggetti (SRT-ECONET), ai quali si aggiungono i costi del comune, la 
quota consorzio ed ogni altro costo che partecipa direttamente ed indirettamente al costo complessivo 
del servizio secondo principi contabili e linee guida ministeriali. 



Per ulteriori dettagli su modello gestionale, voci di costo, modalità di svolgimento, differenziata ed 
obiettivi si rimanda ai singoli piani finanziari e relazioni inviate all’ente dalle singole realtà. 
 
5. IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO  
 
La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i., dal D.P.R.  
158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi.  
La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 
non domestiche;  
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 
 
Le tariffa così determinata deve essere poi maggiorata:  
- del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di 
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del 
D.L. 201/2011 e s. m. e i.  
 

 
5.1 Individuazione e classificazione dei costi del servizio  
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato.  
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:  
 
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  
 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  
 

 
COSTI DI GESTIONE (CG)  
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana;  
possono esser divisi in:  
 

 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  
 

 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC  
 

 
dove  
 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti 
esterni)  
CRT = costi di raccolta e trasporto  
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 



indifferenziato)  
AC = altri costi  
 
Costi di gestione della raccolta differenziata  
 

 
CGD = CRD + CTR  
 

 
dove  
 
CRD = costi raccolta differenziata  
CTR = costi di trattamento e riciclo  
COSTI COMUI  
 

 
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  
CGG = costi generali di gestione  
CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)  
Il metodo normalizzato  richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK).  
 
 
5.2 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili  
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della  
natura di tali valori:  
 
 
Costi Fissi  
 
Sono costituiti da:  
•Costi di spazzamento e lavaggio delle strade, piazze e aree pubbliche: sono i costi sostenuti (anche  
direttamente dal Comune) per il servizio di nettezza urbana, pulizia aree pubbliche ed in generale per 
il recupero di rifiuti abbandonati.  
•Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento  
del rifiuto abbandonato e degli altri rifiuti da spazzamento in discarica o, eventualmente, in altri 
impianti.  
•Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso: sono costituiti dai costi del 
Concessionario della riscossione del tributo.  
•Costi relativi all'ammortamento degli investimenti: sono i costi riferiti all'ammortamento annuale  
degli investimenti della gestione, esclusi i costi afferibili all'ammortamento di beni necessari alle 
operazioni di raccolta e trasporto.  
•Costi per la gestione degli ecocentri: sono i costi della gestione dei CDR.  
•Costi Generali di Gestione: rappresentano i costi sostenuti dal soggetto gestore e/o i costi del 
personale Comunale per l'aggiornamento dei dati sulle produzioni e sulle utenze.  
•Costi comuni diversi: sono costituiti da costi di consumi elettrici, telefonici e di materiale di 
cancelleria relativi alla gestione del servizio; della realizzazione di campagne informative, di  
consulenze varie, di convenzioni con associazioni, e delle riduzioni regolamentari praticate alle 
utenze ecc..  
 



Costi Variabili  
 
Sono costituiti da:  
•Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati: rappresentano i costi del servizio di raccolta e 
di trasporto agli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile, ingombranti 
e rifiuti da spazzamento), incluso l'ammortamento dei beni strumentali necessari.  
•Costi di raccolta differenziata per materiale: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di 
trasporto agli impianti di selezione e recupero dei rifiuti differenziati (multimateriale e carta, umido e 
verde) per  
singolo materiale aggregato in un singolo valore complessivo, incluso l'ammortamento dei beni 
strumentali necessari.  
•Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento  
del rifiuto residuo, secco non riciclabile ed ingombranti, in discarica o, eventualmente, in altri 
impianti.  
•Costi di trattamento e riciclo: sono costituiti dai costi di conferimento per selezione o trattamento dei  
materiali riciclabili in strutture quali impianti di selezione del multimateriale o impianti di 
compostaggio, al netto dei proventi derivanti dalla eventuale vendita di materiale ed energia derivante  
dai rifiuti stessi.  
 
In sintesi, la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 
servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
 
a) fissi  : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  
b) variabili  : CRT + CTS +CRD + CTR  
 
5.3 Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non  
domestiche;  
 
Come sopra descritto, il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti  
urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle  
componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di 
rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei  
rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla 
raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).  
Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo.  
La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili,  
secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due  
macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999).  
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una  
categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:  
� le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  
� le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo 
catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e 
convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).  

Come meglio si vedrà, all'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori 
sottoarticolazioni, in quanto:  
-le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 
1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);  
-le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 
tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore 
(Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).Per la ripartizione dei costi tra utenze 
domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la 



ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire 
"secondo criteri razionali".  
E' del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale 
pur generico principio.  
I criteri utilizzabili sono diversi, per il nostro Comune si è utilizzato il metodo della produzione 
presunta di rifiuti in Kg, come indicato nella circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 
7/10/1999. Questa circolare suggerisce un metodo attraverso il quale si stima la quantità di rifiuti in Kg 
prodotti dalle utenze non domestiche moltiplicando la superficie totale dei locali occupati da ciascuna 
categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di produzione di cui alla tabella 4b 
dell'allegato 1 al Dpr 158/99 (coeff. Kd). In definitiva l'incidenza dei costi complessivi è distribuita 
al 70% a carico delle utenze domestiche e il 30% a carico delle non domestiche.  
 
5.4 Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 
alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo  
 

 
Calcolo della quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche.  
 
La quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria (€./m2) per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka)  
secondo la seguente espressione:  
 

TFd(n, S) = Quf ï S• Ka(n)11  
 

 
Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.  
 
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria (£/kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario secondo la seguente 
espressione:  
 

TVd = Quv • Kb (n) • Cu 12  

 
Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.  
 
La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della 
quota unitaria (€./m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione 
Kc secondo la seguente espressione:  

TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap) 

Calcolo della quota variabile della tariffa binomia per le utenze non 
domestiche.  
La quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del 
costo unitario (€./kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione (Kd) 
secondo la seguente espressione:  
 
TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap)• Kd(ap) 
 
 
 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  € 154.344,35  
CC- Costi comuni  € 102.179,93  
CK - Costi d'uso del capitale  € 31.916,83  
Minori entrate per riduzioni  € 23.933,00  
Agevolazioni  € -  



Contributo Comune per agevolazioni  € -  
Totale costi  € 312.374,11  

Riduzione RD ut. Domestiche  € -  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

COSTI VARIABILI  
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  € 28.521,19  
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € 39.837,25  
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  € 68.450,83  
CTR - Costi di trattamenti e riciclo  € 7.268,04  
Riduzioni parte variabile  € 11.544,00  
Totale  € 155.621,30  

COSTI FISSI 
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  € 10.267,05  
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  € 17.980,16  
CGG -  Costi Generali di Gestione  € 78.506,69  
CCD - Costi Comuni Diversi  € 5.693,08  
AC - Altri Costi  € -  
Riduzioni parte fissa  € 12.389,00  
Totale parziale  € 124.835,98  
CK - Costi d'uso del capitale  € 31.916,83  
Totale  € 156.752,81  

Totale fissi + variabili  € 312.374,11  
 
 
 
6. LE TARIFFE 
 
6.1 Tariffa utenze domestiche  
 

ZONA DESCRIZIONE COMPONENTI NUCLEI SUPERFICIE 
SUPERFICIE 

MEDIA 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

GETTITO 
€ 

nord famiglie di 1 
componente 

1  275 25474 93 0.62 35.41 25609 

nord famiglie di 2 
componente 

2  251 26166 104 0.73 70.83 36796 

nord famiglie di 3 
componente 

3  150 17937 120 0.8 88.53 27647 

nord famiglie di 4 
componente 

4  109 12655 116 0.86 115.09 23433 

nord famiglie di 5 5  24 3006 125 0.92 141.65 6164 



componente 

nord famiglie di 6 
componente 

6  7 733 105 0.96 163.79 1853 

nord Unita a disposizione 3  303 33397 110 0.8 88.53 53576 

nord Accessori 1  684 31078 45 0.62 35.41 43584 

 
 
 
 
 
 
 
6.2 Tariffa utenze non domestiche  
 

 
ZONA 

N° 
ATT. SUP. 

SUP 
MEDIA 

Q. 
FISSA 

Q. 
VAR 

TARIFFA 
(MQ) 

GETTITO 
(€) 

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

nord 3 74  25 0.47 0.46 0.93 69 

Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

nord 2 118  59 0.73 0.72 1.46 172 

Esposizioni, autosaloni nord 33 12394  376 0.39 0.39 0.79 9739 

Alberghi senza ristorante nord 1 100  100 0.83 0.83 1.66 166 

Alberghi con ristorante nord 1 100  100 1.22 1.21 2.42 242 

Case di cura e riposo nord 3 303  101 0.91 0.91 1.82 551 

Uffici, agenzie, studi professionali nord 43 4184  97 1.03 1.03 2.06 8626 

Banche ed istituti di credito nord 2 358  179 0.53 0.53 1.06 379 

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

nord 9 655  73 1.02 1.01 2.02 1325 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

nord 5 213  43 1.39 1.38 2.77 589 

Attivita artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

nord 31 4188  135 0.95 0.94 1.89 7919 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto nord 6 2500  417 1.06 1.05 2.11 5273 

Attivita industriali con capannoni di 
produzione 

nord 15 13084  872 0.83 0.83 1.66 21739 

Attivita artigianali di produzione beni 
specifici 

nord 16 6265  392 1 0.99 1.98 12424 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 

nord 5 587  117 4.43 4.39 8.81 5173 



Bar, caffe, pasticceria nord 10 1060  106 3.33 3.3 6.63 7024 

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

nord 18 2081  116 2.18 2.16 4.34 9028 

Plurilicenze alimentari e/o miste nord 2 152  76 2.39 2.37 4.75 723 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 

nord 7 231  33 5.54 5.5 11.04 2550 

 

6.3 I parametri ka e kb  
 

ZONA DESCRIZIONE PARAMETRO ka PARAMETRO kb - medio 

nord famiglie di 1 componente 0.84 0.8 

nord famiglie di 2 componente 0.98 1.6 

nord famiglie di 3 componente 1.08 2 

nord famiglie di 4 componente 1.16 2.6 

nord famiglie di 5 componente 1.24 3.2 

nord famiglie di 6 componente 1.30 3.7 

nord Unita a disposizione 1.08 2 

nord Accessori 0.84 0.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
6.4 I parametri kc e kd  
 

SETTORE KC Kd 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0.51 4.20 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0.80 6.55 

Esposizioni, autosaloni 0.43 3.55 

Alberghi senza ristorante 0.91 7.49 

Alberghi con ristorante 1.33 10.93 

Case di cura e riposo 1.00 8.19 

Uffici, agenzie, studi professionali 1.13 9.30 

Banche ed istituti di credito 0.58 4.78 

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

1.11 9.12 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.52 12.45 

Attivita artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1.04 8.50 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.16 9.48 

Attivita industriali con capannoni di produzione 0.91 7.50 

Attivita artigianali di produzione beni specifici 1.09 8.92 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4.84 39.67 

Bar, caffe, pasticceria 3.64 29.82 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2.38 19.55 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2.61 21.41 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6.06 49.72 

 

 


