
  Comune di Serrapetrona
Provincia di Macerata

P

A

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
_____________________________________________________

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33  del Reg.    Data 09-09-2014

Oggetto:   APPROVAZIONE      PIANO      FINANZIARIO      SERVIZIO      RIFIUTI
ED  APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2014.

L'anno  duemilaquattordici , il giorno  nove del mese di settembre alle ore
19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai

signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

ZEPPA RICCARDO P SCALZINI MONICA P

PINZI SILVIA
BORRI MICHELE

GIROLAMI SANDRO P GIOVENALI LUISA P

P QUADRAROLI DOMENICO

PARIS SIMONE P

A

Assegnati 11                 Presenti    9
In carica   11                           Assenti      2

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori esterni:

P

MARUCCI ADRIANO P

NALLI VALENTINA

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor PINZI SILVIA in qualità di Sindaco-
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa APPIGNANESI GIULIANA.-
La seduta è Pubblica-
Nominati scrutatori i Signori:-

BORRI MICHELE
GIROLAMI SANDRO
SCALZINI MONICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto
regolarmente iscritto all’ordine del giorno:

AMICI ABBATI MARIA BEATRICE P MAGGI ANDREA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso   che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  hanno espresso
parere  favorevole  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.  Lgvo 18/08/2000 n. 267:
-  il  responsabile  del  servizio  interessato per quanto concerne la regolarità
tecnica;
-  il  responsabile  del  servizio  finanziario per quanto concerne la regolarità
contabile;

VISTI:

-    l’articolo 1, commi da 639 a 704 della legge n. 147 del 27/12/2013, così
come
parzialmente modificato dal decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014;

- la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale in data odierna si è
provveduto ad approvare il regolamento per l’applicazione della IUC,
contenente, al titolo III, le disposizioni in materia di TARI;

-    l’articolo 27, comma 8 della legge n. 448/2001;

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 18/7/2014, che ha differito
al 30 settembre 2014 il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l’anno 2014;

VISTO l’articolo 42 del TUEL di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i. in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa;

Con il seguente risultato favorevole della votazione resa per alzata di mano,
proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori:

Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 6
Consiglieri astenuti n. 3  (Maggi, Scalzini e Giovenali)
Voti favorevoli n. 6
Voti contrari n. 0

D E  L  I B  E  R A

1.  APPROVARE l’allegato piano finanziario della  TARI (Tributo servizio
gestione rifiuti), anno 2014, comprensivo di tutte le voci di costo del
servizio rifiuti, come certificate dal soggetto gestore del servizio,
COSMARI, ed integrate con le voci di costo relative ai servizi svolti
direttamente dal Comune;

APPROVARE le tariffe della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), anno2.
2014, ripartendo i costi fissi e variabili, come risultanti da piano finanziario,
tra le categorie di utenza domestiche e non domestiche a ruolo per la tassa
sui rifiuti, in modo da assicurare la copertura integrale degli stessi, secondo
il prospetto che segue:
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TARIFFA UTENZA DOMESTICA
Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1.1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

      0,354139     72,177120

1.2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

      0,397327
129,918816

1.3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

      0,444833
166,007376

1.4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

      0,475065
216,531360

1.5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

      0,505296
259,837632

1.6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

      0,522571
295,926192

TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA
Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2.1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOC
IAZIONI,LUOGHI DI CU

      0,146123      0,356413

2.2
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI
CARBURANTI

      0,300841      0,723774

2.3 STABILIMENTI BALNEARI       0        0

2.4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI       0,146123       0,356413

2.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       0,485644      1,167771

2.6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,279352      0,671468

2.7 CASE DI CURA E RIPOSO       0,395391      0,951246

2.8
UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI

      0,326627      0,788245

2.9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,206291      0,498735
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2.10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRE
RIA,CARTOLERIA

      0,369605      0,885559

2.11
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLU
RILICENZE

      0,369605      0,889208

2.12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      0,292246      0,699446

2.13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTR
AUTO

      0,395391      0,951246

2.14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI PRODUZIONE

      0,180504      0,434264

2.15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

      0,795081      1,848970

2.16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PI
ZZERIE

      2,153165      3,955824

2.17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       1,646032      3,955824

2.18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

      0,820867      1,970613

2.19
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O
MISTE

      0,485644      1,167771

2.20
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E
PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

      1,646032      3,955824

2.21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB       0,485644      1,167771

3. di non applicare per l’anno 2014 la maggiorazione di cui all’art. 31,  del
regolamento comunale IUC, per il calcolo della tariffa giornaliera di smaltimento
su aree pubbliche;

4. di individuare a norma dell’art. 27 del regolamento comunale IUC le zone non
servite dal servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per l’anno 2014, alle quale
applicare la relativa riduzione:
- Via Case Sparse Villa D’Aria;

5. di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile
del Procedimento è Dott. Luigino Girolami.

6. INVIARE la presente deliberazione 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.
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DATA l'urgenza del provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con il seguente risultato favorevole della votazione resa per alzata di mano,
proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori:

Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 6
Consiglieri astenuti n. 3  (Maggi, Scalzini e Giovenali)
Voti favorevoli n. 6
Voti contrari n. 0

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4̂
comma, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.
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SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 09-09-14  ATTO N. 33

OGGETTO PROPOSTA:
APPROVAZIONE      PIANO      FINANZIARIO      SERVIZIO      RIFIUTI   ED
APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2014.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to GIROLAMI LUIGINO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to GIROLAMI LUIGINO
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione
nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to APPIGNANESI GIULIANA F.to PINZI SILVIA

Prot. N. Approvata Li  10-09-14

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgvo  18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Serrapetrona lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA

_______________________________________________________________

Il Sottoscritto Segretari Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal  10-09-2014
al  25-09-14                       senza reclami.

E’ divenuta esecutiva il giorno:  09-09-14

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  ( art.  134,  comma  3 );

IL SEGRETARIO COMUNALE
           APPIGNANESI GIULIANA
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COMUNE  DI SERRAPETRONA 
Provincia di Macerata 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla delibera di Consiglio comunale n. 33 del 9/9/2014



Il piano finanziario 
 
Emersione dei costi di gestione rifiuti con il passaggio da tassa a tariffa. 

 
Alcuni costi prima non calcolati attraverso la TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) vanno 
computati per Ia gestione e la riscossione della TARI. 
La TARES, infatti, é destinata a coprire tutti l costi dl gestione del settore,comprese alcune 
partite che in passato erano coperte da altre voci del bilancio o della fiscalità comunale. 
Si tratta ad esempio di: 
- spese di accertamento, riscossione, contenzioso; 
- intero costo dello spazzamento, che la precedente normativa consentiva di mantenere 
fuori per una quota; 
- quelle spese generali comuni che pur riguardando la gestione del settore, sono oggi 
spesso imputate ad altri capitoli dl spesa nel bilanci comunali; 
- L’acquisizione del Software di gestione (lmportazione anagrafiche comunali, creazione 
banca dati della tariffa, stampa bollette per la riscossione, rendicontazione, controlli, ecc.) 
- eventuali consulenze necessarie alla gestione della tariffa. 
L’emersione e precisazione dl queste voci é uno dei compiti che Ia nuova normativa affida 
ai Comuni. 
Debbono essere esplicitate tutte Ie attività, Ie funzioni e le risorse che hanno attinenza alla 
gestione del rifiuti indicate dal metodo normalizzato dl cui al decreto del presidente della 
repubblica 27 Aprile 1999, n. 158. 



 
 
Costi   connessi   alla   modifica   della   gestione   del   sistema   delle   raccolte   e 
trasformazione tariffaria. 

 
Possibili aumenti della tariffa potrebbero derivare dalle modifiche dei costi del servizi a 
seguito dl ristrutturazioni e introduzioni dl raccolte aggiuntive. 
Nel momento in cui invece si opera una completa ristrutturazione e integrazione della 
gestione rifiuti si ottiene una ottimizzazione del sistema delle raccolte (volumi e frequenze dl 
raccolta delle varie frazioni, oculata scelta dei mezzi e della tempistica dl raccolta, ecc.), con 
un effetto di contenimento o sostanziale invarianza del costi del servizio. 
Al fine di contenere i costi devono essere perseguite inoltre politiche di prevenzione della 
produzione del rifiuti (dal compostaggio domestico a interventi presso la produzione e Ia 
distribuzione commerciale al fine della riduzione della quantità dl imballaggi "superflui"). 
Nel momento in cui si attua una trasformazione del servizio e si ipotizza il raggiungimento dl 
determinati livelli dl raccolta differenziata, per il contenimento del costi, é indispensabile 
fornire Ia migliore informazione sulle nuove modalità dl svolgimento del servizio e sul livelli 
dl collaborazione richiesti alle utenze. 

 
 
 
Piano 
finanziario 

 
II Comune di Serrapetrona ha affidato al Consorzio obbligatorio "COSMARI" come già 
detto, tutte le fasi di gestione del rifiuti quali: servizi di RSU, riciclo e recupero dei rifiuti 
provenienti dalla raccolta differenziata, trattamento dei materiali, mentre il servizio 
spazzamento e lavaggio strade viene svolto direttamente dal Comune con personale 
dipendente. 
Il Comune dl Serrapetrona si é riservato i ruoli che Ia legge lascia a suo carico quali 
indirizzo e controllo dl gestione, approvazione del contratti di servizio, applicazione, 
determinazione e riscossione della tariffa. 
Per la definizione delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi dl gestione si fa 
riferimento al disposto del Metodo Normalizzato. 

 
DEFINIZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO 

 
I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) sono composti 
dai: 

 
- COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI CHE RIGUARDAN0 RIFIUTI 
INDIFFERENZIA TI 

 
CSL= Costi di spazzamento e Iavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti 
esterni e rive dei corsi d’acqua, pulizia di cestini stradali). 
 Il costo del Comune è costituito dal contratto di appalto per la pulizia del mercato di 
Caccamo. 
CRT= Costi di raccolta e trasporto (sono riferiti a tutti i servizi inclusi nel contratto d’appalto 



compreso I’eventuaIe travaso e il trasporto fuori bacino; carburante, manutenzione mezzi, 
manodopera, assicurazione, tasse circolazione mezzi, costo asporto in appalto). 
Al costo comunicato dal Gestore viene detratta la somma di €. 67,90 relativa al 
contributo statale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti delle scuole. 
CTS= Costi di trattamento e smaltimento (costi delI’inceneritore del secco non riciclabile, 
smaltimento inerti, smaltimento discarica). 
AC = Altri costi (campagna informativa, noleggi dl attrezzature, affitto sede….). 
Il costo del Comune è relativo alle spese fisse di funzionamento del centro di raccolta 
intercomunale di Camportondo di Fiastrone. 
 
COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
CRD= Costi di raccolta differenziata per materiale (raccolta zone x y z ln appalto, raccolta 
verde, contenitori imballaggio gestione lsola ecologica); 

 
CTR= Costi trattamento e riciclo (per umido e verde costi dl compostaggio ed eventuale 
altro trattamento o pretrattamento, per le altre frazioni 
Costi del trattamento o ricavo delle vendite; smaltimento beni durevoli, smaltimento 
ilngombranti); 

 

  Costo di gestione del ciclo dei servizi di gestione 
dei rifiuti    
Codice Descrizione Costo Cosmari Costo Comune Costo Totale 
CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade  €                 -     €       11.526,60   €     11.526,60 

CRT Costi di raccolta e trasporto RSU indifferenziati  €      21.034,05  
-€              
67,90   €     20.966,15 

CTS 
Costo di trattametno e smaltimento RSU 
indifferenziati  €      16.204,91   €                   -     €     16.204,91 

AC Altri Costi  €        7.720,04   €         0,00   €       7.720,04 
CRD Costi di raccolta differenziata per materiale  €      46.400,47   €                   -     €     46.400,47 
CRT Costi trattamento e riciclo rifiuti differenziati  €        7.879,41   €                   -     €       7.879,41 

  TOTALE  €    99.238,88   €       11.458,70  
 €  

110.697,58 

  
 
 
I COSTI COMUNI (CC) sono dati dai: 

 
CARC=  Costi  di  accertamento,  riscossione  e  contenzioso  (spese  del  personale  che 
gestisce la tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la riscossione).  
Costo della riscossione sostenuto nell’anno 2013 €. 745,42, costo del personale che 
gestisce la tariffa €. 8.000,00). 

 
CGG= Costi generali di gestione (costo del Personale che segue l’organizzazione del 
servizio appalto); 

 
CCD= Costi comuni diversi comprendente: spese per programma software di gestione del 
tributo, il fondo rischi crediti ed i crediti inesigibili. 



Costo programma software per la gestione della tariffa €. 451,05, fondo rischi e crediti 
inesigibili €. 7.000,00. 
 
 
 
 

 

Costi comuni imputabili alle attività relative ai RSU    
Codic
e Descrizione Costo Cosmari Costo Comune Costo Totale 
CARC Costi amministrativi riscossione contenzioso  €                 -     €         8.745,42   €       8.745,42  

CGG 
Costi generali di gestione compresi costi del 
personale  €                 -     €                   -     €                 -    

CCD Costi Comuni diversi  €                 -     €         7.451,05   €       7.451,05  
  TOTALE    €       16.196,17   €     16.196,17  

 
 
I COSTI   D'USO   DEL   CAPITALE   (CK)   riguardano   Ie   spese   per   ammortamenti, 
accantonamenti e remunerazione del capitale investito. 
Tali termini ovviamente non saranno disponibili qualora il comune abbia affidato tutti i servizi 
in appalto o con un contratto di servizio. 
Amm(n) = Ammortamenti per gli investimenti dell’anno "n" relativi alla gestione del rifiuti 
(impianti, mezzi, attrezzature, servizi) ; 

 
ACC(n) = Accantonamenti del gestore (agevolazioni e riduzioni ai sensi dell’art.49 comma 
10 e 14 del DLgs 
n°22/1997); 

 
R(n) = Remunerazione del capitale investito (calibrata dal prodotto tra il tasso di 
remunerazione r indicizzato aIl’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato 
aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti). 
La remunerazione e sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi: 
Rn =’r(n)( KN(n) +I(n) +F(n) 
R(n) = tasso di remunerazione del capitale impiegato 
KN(n) = Immobilizzazioni materiali (attrezzature, macchinari, impianti, immobili a supporto 
delle attività di igiene urbana e di raccolta come officine, rimesse, immobili per le direzioni 
centrali come terreni, uffici , ecc.) e immobilizzazioni immateriali (hardware, software) al 
netto degli ammortamenti, riferiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
I(n) = investimenti da realizzare neIl’esercizio di riferimento 
F(n) = fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per 
l’eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito alI’anno precedente, tra investimenti 
realizzati e investimenti programmati. 
Il quadro che ne risulta per il Comune dl Serrapetrona e definito in maniera dettagliata nelle 
successive tabelle. 
 

Altri parametri finanziari    
Codice Descrizione Costo Cosmari Costo Comune Costo Totale 
CK Costi d'uso del capitale impiegato  €        9.902,44  €                   -   €       9.902,44 



IP Infrazione programmata 1,50%     
Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento 0,50%     
 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             11.526,60 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             20.966,15 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             16.204,91 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              7.720,04 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             46.400,47 

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 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€              7.879,41 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              8.745,42 

CGG  

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

CC Costi comuni 

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) €              7.451,05 

Amm Ammortamenti €              9.902,44 

Acc Accantonamento €                  0,00 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

€                  0,00 



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

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,50 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             45.877,19 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             138.699,89 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              92.822,70 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
74,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  74,00% 

€            33.949,12 
Costi totali per 

utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            102.637,92 % costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
74,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  74,00% 

€            68.688,80 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
26,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  26,00% 

€            11.928,07 
Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             36.061,97 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche 

 
26,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  26,00% 

€            24.133,90 

 
 
 



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 per il 2014 è la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              33.949,12 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   102.637,92 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              68.688,80 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              11.928,07 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    36.061,97 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              24.133,90 

 
 

 
 



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    36.069,39       0,82      259,15       1,00       0,354139     72,177120 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    12.043,53       0,92       81,14       1,80       0,397327    129,918816 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    11.520,74       1,03       68,82       2,30       0,444833    166,007376 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI     9.303,25       1,10       58,52       3,00       0,475065    216,531360 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     2.965,63       1,17       16,63       3,60       0,505296    259,837632 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI     1.395,00       1,21        7,00       4,10       0,522571    295,926192 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Autorecupero 
frazione umida (utenze dom 

    1.638,00       0,82       10,00       1,00       0,318725     64,959408 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Autorecupero 
frazione umida (utenze do 

    1.995,21       0,92       11,68       1,80       0,357594    116,926934 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Autorecupero 
frazione umida (utenze do 

    2.649,77       1,03       10,32       2,30       0,400350    149,406638 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Autorecupero 
frazione umida (utenz 

    2.468,00       1,10       12,00       3,00       0,427558    194,878224 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Autorecupero 
frazione umida (utenze 

      951,00       1,17        5,00       3,60       0,454766    233,853869 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Autorecupero 
frazione umida (ut 

      316,00       1,21        1,00       4,10       0,470314    266,333573 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Distanza 
superiore 500 m. 

    1.354,95       0,82       14,00       1,00       0,283311     57,741696 



1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Distanza 
superiore 500 m. 

      609,00       0,92        3,00       1,80       0,317861    103,935053 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Distanza 
superiore 500 m. 

      104,00       1,10        1,00       3,00       0,380052    173,225088 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Distanza 
superiore 500 m. 

       98,00       1,17        1,00       3,60       0,404237    207,870106 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Zona non 
servita 

      189,94       0,82        3,85       1,00       0,141655     28,870848 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Zona non servita        12,04       1,03        0,15       2,30       0,177933     66,402950 

 
 
 

 



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       392,00      0,34       2,93       0,146123      0,356413 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       240,00      0,70       5,95       0,300841      0,723774 

2.3 STABILIMENTI BALNEARI 0 0 0 0 0 

2.4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0 0,34 2,93 0,146123 0,356413 

2.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 0 1,13 9,60 0,485644 1,167771 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     1.896,00      0,65       5,52       0,279352      0,671468 

2.7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,00      0,42       3,57       0,180504      0,434264 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.166,00      0,76       6,48       0,326627      0,788245 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        93,00      0,48       4,10       0,206291      0,498735 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA     2.528,00      0,86       7,28       0,369605      0,885559 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        77,00      0,86       7,31       0,369605      0,889208 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       364,00      0,68       5,75       0,292246      0,699446 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       418,00      0,92       7,82       0,395391      0,951246 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE       114,00      0,42       3,57       0,180504      0,434264 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     1.117,00      1,85      15,20       0,795081      1,848970 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     3.661,00      5,01      32,52       2,153165      3,955824 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       218,00      3,83      32,52       1,646032      3,955824 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       326,00      1,91      16,20       0,820867      1,970613 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       378,57      1,13       9,60       0,485644      1,167771 



2 .20 ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIANTE PIZZA AL 
TAGLIO 0,00      3,83      32,52       1,646032      3,955824 

2  .21 DISCOTECHE NIGHT CLUB       100,00 1,13 9,60 0,485644 1,167771 
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