
 

 

 

COMUNE   DI 

G A R G A L L O 

PROVINCIA  DI  NOVARA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 32 

 
 

Oggetto: IUC_ Approvazione Piano Economico Finanziario, relazione, tariffe e scadenze _ Anno 

2014 * TARI. 

 

L’anno duemilaquattordici addì OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge in sessione ordinaria  ed in prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
 

   PRESENTI ASSENTI 

Pietro Guidetti Sindaco X  

Giulio  Martinetti Consigliere X  

Massimo  Poletti Consigliere X  

Alessandro  Casarotti Consigliere X  

Yuri De Vittorio Consigliere X  

Pietro Giuseppe Guidetti Consigliere X  

Fabiana  Massaiu Consigliere X  

Gabriella Giromini Consigliere X  

Domenico Tassone Consigliere  X 

Lauro Gallazzini Consigliere X             

Adelmo Pilloni Consigliere  X 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dr. Patrizio Mornico il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Signor Pietro Guidetti  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 



 

 
VISTO l’articolo 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014 la 
nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), una delle componenti IUC, a copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai 
Comuni in sostituzione del  Tributo sui Rifiuti ed i  Servizi (Tares); 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che fissa il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2014 al 30 settembre 2014; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti, approvato con proprio precedente atto n. 27 
del 19/08/2014; 
 
VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

- 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. 211/1997; 

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

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, 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; 

 

VISTA la necessità di ripartire l'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non 
domestica" secondo criteri razionali che agevolino, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, le utenze domestiche e assicurino, ai sensi dello stesso comma 10, 
la gradualità del passaggio dalla vecchia alla nuova forma di prelievo; 

 

CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile 
individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi 
in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da 
parte dagli utenti appartenenti alle due categorie; 

 

RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle 
quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare 
le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, e 
quali criteri di ripartizione sia la compartecipazione al gettito sia i metri quadrati dichiarati dalle 
due categorie; 

 

VERIFICATO che per il Comune di Gargallo, tale compartecipazione è stata rapportata, come per 
l’anno 2013 in quanto non si sono realizzati scostamenti significativi nei dati utilizzati, per la quota 
fissa ai metri quadrati del ruolo 2012 che incidevano per l’80% sulle utenze domestiche e per il 20% 
sulle utenze non domestiche e per la quota variabile sul gettito del ruolo del 2012 che incidevano 
per il 60% sulle utenze domestiche e per il 40% sulle utenze non domestiche per un’incidenza sul 
piano economico finanziario per il 2014 in base alle seguenti percentuali: 

• utenze domestiche: 66,98% del gettito 

• utenze non domestiche 33,02% del gettito.   

 
TENUTO CONTO 

• che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal 
Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe  finanziando la minor 
entrata con le tariffe non ridotte; 



 

• che la scelte operate rispondo all’esigenza di mitigare il forte incremento tariffario risultante 
dall’applicazione del nuovo tributo su categorie operanti sul territorio in modo meno significativo, 
non continuativo e quindi meno influente ai fini della presente tassazione 

• che pertanto i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe 
per utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe 
per utenze non domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e 
massimi stabiliti dal legislatore, in modo tale da assicurare la gradualità del passaggio da 
Tarsu a Tares limitando, il più possibile, eccessivi vantaggi a determinate categorie di 
utenti a danno di altre categorie; 

 
RITENUTO pertanto determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014, secondo i coefficienti di 
produttività come da allegata tabella ; 
 
RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 del 6/04/2012, con la quale è stata 
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
VISTI gli articoli nn. 32 e 43 del Regolamento Tari che disciplinano la materia in merito alla fissazione da 
parte del Consiglio Comunale delle scadenze del tributo; 
 
RITENUTO di fissare le scadenze per il versamento riferito all’anno 2014 in n. 2 (due) rate con scadenza 
17\11\2014 e 16\02/2015, al fine di permettere l’invio delle bollette precompilate in tempo utile per il 
pagamento; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri espressi dal Responsabile Area Finanziaria in ordine alle proprie competenze; 
 
Presenti  n. 09  
Astenuti n. 01 (Gallazzini Lauro )  
Votanti n. 08; voti favorevoli n. 08 espressi palesemente; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario TARI anno 2014 come allegato al presente atto di  
cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

2. DI APPROVARE la relativa relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario. 
 
3. DI APPROVARE le tariffe per la determinazione della Tassa sui Rifiuti, come da tabella allegata al 

presente atto cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

4. DI STABILIRE che il pagamento della Tari per l’anno 2014 dovrà avvenire in n. 2 rate con scadenza 
17/11/2014 e 16/02/2015. 

 



 

5. 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’art. 13, 
comma 15, del D.L. 201/2011 (l. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012. 
 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs 267/2000 con apposita votazione   separata   che da dato il seguente risultato:   
Presenti  n. 09;  
Astenuti n. 01 (Gallazzini Lauro )  
Votanti n. 08; voti favorevoli n. 08 espressi palesemente    
    
 
   
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pietro Guidetti      Dottor Patrizio Mornico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione  €             103.092,55  

CC- Costi comuni  €               88.833,15  

CK - Costi d'uso del capitale 

 €                  

9.331,72  

Minori entrate per riduzioni  €                               -   

Agevolazioni  €                               -   

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -   

Totale costi  €             201.257,42  

  

Riduzione RD ut. Domestiche  €                               -   

  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               11.172,97  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €               37.104,32  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €               34.724,18  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               11.591,08  

Riduzioni parte variabile  €                               -   

Totale  €               94.592,55  

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 

 €                  

6.500,00  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 

 €                  

9.564,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €               43.196,52  

CCD - Costi Comuni Diversi  €               36.072,63  

AC - Altri Costi 

 €                  

2.000,00  

Riduzioni parte fissa  €                               -   

Totale parziale  €               97.333,15  

CK - Costi d'uso del capitale 

 €                  

9.331,72  

Totale   €             106.664,87  

  

Totale fissi + variabili  €             201.257,42  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RELAZIONE 
PIANO FINANZIARIO 

GESTIONE TARI 
 

 
 
 
 
 

Premessa normativa 
 
 
 
 

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 della nuova tassa sui rifiuti (TARI) –una delle 
componenti della IUC (Imposta Unica Comunale), in vigore dal 1 gennaio 2014 – così come fissata 
dall’articolo 1 comma 639 della Legge  n. 147/2013 e s.m.i., e destinato a coprire il 100% dei costi di 
gestione dei rifiuti solidi urbani. 
 
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli 
fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La TARI, 
infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle 
componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla 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 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 
provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti 
direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel 
conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché 
l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO 
E SPAZZAMENTO STRADE 

 
 

1. SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI “PORTA A 
PORTA” 

 Descrizione del servizio 
Nel Comune di Gargallo il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è “porta a porta” e precisamente: 
frazione secca: con sacchi a perdere che, vengono forniti gratuitamente, con frequenza annuale, a 
tutte le famiglie residenti sul territorio comunale, complessivamente n.52 sacchetti, per la raccolta 
differenziata  
frazione umida: con contenitori forniti dal Comune. 
Ai fini  dello svuotamento e del ritiro da parte della ditta incaricata, i contenitori contenenti i rifiuti 
sono esposti su suolo pubblico  a bordo strada a cura degli utenti, nei giorni stabiliti e comunicati 
dal Consorzio smaltimento. Di seguito il personale dell’azienda affidataria del servizio provvede al 
caricamento su appositi automezzi ed avviati agli impianti di smaltimento. 
Viene anche effettuato il servizio di raccolta domiciliare “porta a porta” di carta e cartoni, plastica, 
alluminio e vetro.  
Ogni anno è messo a disposizione degli utenti il calendario con indicazioni delle varie tipologie di 
rifiuto da conferire per ciascun giorno di raccolta. 

 
 

2. CENTRO INTERCOMUNALE DI CONFERIMENTO (PIATTAFORMA ECOLOGICA) 
DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI 

Gli utenti del Comune di Gargallo possono conferire i propri rifiuti alla Piattaforma Ecologica nel 
rispetto degli orari di apertura e delle modalità di conferimento. 
La gestione  della Piattaforma Ecologica ed i relativi trasporti sono compresi nei costi di servizio. 
Presso il centro raccolta è previsto il conferimento delle seguenti tipologie: 
- oli vegetali e minerali 
- componenti elettronici 
- imballaggi 
- materiali  legnosi 
- materiali inerti 
- scarti vegetali 
- materiale informatico 
- elettrodomestici 
- rottami ferrosi 
- materiali metallici ferrosi e non ferrosi 
- vetro ingombrante (es. damigiane e lastre) 
- ingombranti generici (ad es. mobilio costituito da materiale vario) 
Per il conferimento di quantità eccedenti quelle fissate dall’apposito regolamento di gestione del 
servizio di smaltimento rifiuti l’utente deve munirsi di apposito formulario, da ritirare presso il 
Comune, specificandone la propria identità, la tipologia del rifiuto conferito e la quantità.  
La Piattaforma Ecologica osserva i seguenti orari di apertura: 
Mercoledì  14.30 – 18.30 
Sabato  09.30 – 12.30 
 
 
3. MODELLO GESTIONALE 
Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto 
concerne lo smaltimento.  



 

I trasporti sono effettuati con automezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed 
autorizzati al trasporto dei rifiuti. In funzione della tipologia di rifiuto trasportato varia l’impianto 
di destinazione. 
 
 
4. SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE 
Il servizio di spazzamento delle strade e del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie 
cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 
La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza mensile sia per quanto riguarda lo 
spazzamento meccanico che quello manuale.  
Il personale addetto ai servizi di pulizia è composto da:  

� 2 operatori comunali 
I mezzi in dotazione sono: 

� 1 spazzatrice 
� 1 autocarro 
� 1 motocarro 
� 1 soffiatore. 

In tale servizio è inoltre compreso: 
� spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi 

sul suolo pubblico; 
� effettuare uno specifico servizio di pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie stradali; 
� provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei 

marciapiedi e i cordoli delimitanti i marciapiedi medesimi; 
� raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane; 
� rimuovere ogni tipo di fogliame dai fondi pubblici, 
� servizio vuotatura cestini.  

I rifiuti provenienti  dallo spazzamento delle strade, sono gestiti con modalità adeguate alla 
diversa natura dei rifiuti, pertanto  vengono trasportati nella zona adiacente la Piattaforma 
Ecologica ed immessi in apposito cassone, per il successivo invio a smaltimento presso un 
impianto autorizzato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ASPETTI ECONOMICI 
 

Il Piano Economico Finanziario redatto per l’anno 2014 contiene i dati di spesa forniti dal 
Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese per l’anno in corso, incrementato dei costi di gestione 
diretti del Comune. 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e i costi variabili dei servizi descritti nel 
presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di 
riferimento della nuova Tassa Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dall’art.1, comma 
639 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.. Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le 
singole componenti di costo, classificate come prevede l’allegato 1 del D.P.R. 158/1999, cui la 
normativa rimanda. 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 ciascuna di 
esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna 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 

 
Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (GC): 
 
In tali costi sono compresi: 

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze = CSL 
Il costo è stato rilevato da specifica voce forfettaria inerente al servizio 

b) Costi di raccolta e Trasporto RSU = CRT 
E’ dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, decurtato del valore 
di cui alla voce CSL e decurtato dalle quote di costo relative  (vedi foglio) 

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 
d) Altri Costi = AC 
e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale 
f) Costi di trattamento e Riciclo = CTR 

 
Costi Comuni (CC) 
 
In tali costi sono compresi: 

a) Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC 
Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (compenso per 
l’invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e rendicontazione) che coattiva (compensi al 
concessionario) 

b) Costi generali di Gestione = CGG 
Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi, maggiorato del costo stimato del 
personale delle imprese che effettuano i servizi di raccolta e smaltimento 

c) Costi Comuni diversi = CCD 
 

 
Costi d’uso del capitale  (CK) 
 
Valore annuo dell’ammortamento, rilevato dall’inventario, della piattaforma ecologica, maggiorato 
dei valori stimati degli ammortamenti a carico del bilancio delle imprese appaltatrici dei servizi 
per gli impianti o mezzi di proprietà. 
 
 



 

2. CALCOLO TOTALE TARIFFA 
 
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 
I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 
della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante 
norme per l' elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani» (c.d metodo normalizzato). 
 
I costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella: 
 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 

Costi 
Fissi 

Costi 
Variabili 

CGIND: Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu    
           CSL  - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze       6.500,000  
           CRT  - Costi di raccolta e trasporto rsu       

11.172,970 
           CTS  - Costi  di trattamento e smaltimento rsu       

37.104,320 
           AC    - Altri costi       2.000,000 

 
 

CGD : costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata   
           CRD  - Costi  di raccolta differenziata per materiale       

34.724,180 
           CTR    - Costi di trattamento e riciclo       

11.591,080 
 

CC : Costi Comuni   
           CARC - Costi amministrativi dell' accert., riscossione, 
contenzioso 

      9.564,000  

           CGG   - Costi generali di gestione      43.196,520  
           CCD   - Costi  comuni diversi      36.072,630 

 
 

CKn : Costi d' uso del capitale relativi all' anno di riferimento   
           ACC    - Accantonamenti   
           AMM  - Ammortamenti       9.331,720  
           R          - Renumerazione del capitale investito   

   
 

IP    : Tasso di inflazione programmata  

X% : Percentuale recupero di produttivita' applicata  

 
 

TOTALE COSTI     201.257,420 

    di cui Fissi     106.664,87 

    di cui Variabili       94.592,55 

 
 
 
 
 
 



 

3. CRITERI RIPARTIZIONE COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 
La ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche è stata 
determinata in base ai criteri qui indicati: 
 

A. COSTI FISSI 
Considerando che la relativa tariffa è applicata ai metri quadrati i costi fissi sono stati 
ripartiti  - come per l’anno 2013, non essendoci state variazioni significative nei dati 
utilizzati - sulla base dei metri quadrati iscritti nel ruolo 2012 per le utenze domestiche 
(80%) e per le utenze non domestiche (20%) 

 
 
B. COSTI VARIABILI 

I costi variabili sono stati suddivisi - come per l’anno 2013, non essendoci state variazioni 
significative nei dati utilizzati - tra le utenze in base all’incidenza delle stesse sul gettito del 
ruolo tarsu 2012:  
ricavi da utenze domestiche: 60% 
ricavi da utenze non domestiche: 40% 
 

Tali proporzioni permettono di mantenere pressoché invariata la bollettazione 2014 rispetto a 
quella dei due anni precedenti 2012/2013. 



 

        

        

        

      

UTENZE 

DOMESTICHE 

 80% 

     85.331,896 
  

        

        

        

   

QUOTA FISSA 

 53% 

     106.664,87 

 
    

       

       

       

TOTALE DOMESTICHE 

    142.087,426 

      

UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 20% 

     21.332,974 
  

        

        

        

TOTALE COSTI 

    201.257,420 

        

       

       

       

      

UTENZE 

DOMESTICHE 

 60% 

     56.755,530 
 

TOTALE NON 

DOMESTICHE 

     59.169,994 

        

        

        

   

QUOTA 

VARIABILE 

 47% 

    94.592,55 
     

        

        

        

      

UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 40% 

     37.837,020 
  

 
 



 

TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE DOMESTICHE 

N.Componenti KA KB Quota Fissa Quota Variabile 

   (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 
     1     0,840     1,000      0,623948     18,022651 
     2     0,980     1,800      0,727940     32,440773 
     3     1,080     2,300      0,802219     41,452101 
     4     1,160     3,000      0,861643     54,067959 
     5     1,240     3,600      0,921068     64,881553 
     6 e più     1,300     4,100      0,965636     73,892881 

 

TARIFFE E COEFFICIENTI APPLICATI PER UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

  1 Musei Biblioteche Scuole Ass.Luogh.Culto     0,510     4,200      0,488635      0,741254       1,229889 

  2 Campeggi Distrib.Carbur. Impianti Sport.     0,800     6,550      0,766490      1,156003       1,922493 

  3 Stabilimenti Balneari     0,630     5,200      0,603610      0,917744       1,521354 

  4 Esposizioni  Autosaloni     0,430     3,550      0,411986      0,626536       1,038522 

  5 Alberghi con Ristorante     1,330     7,490      1,274292      1,321904       2,596196 

  6 Alberghi senza Ristorante     0,910     7,490      0,871881      1,321904       2,193785 

  7 Case di cura e riposo     1,000     8,190      0,958113      1,445447       2,403560 

  8 Uffici Agenzie Studi Professionali     1,130     9,300      1,082667      1,641350       2,724017 

  9 Banche ed Istituti di Credito     0,580     4,780      0,555704      0,843618       1,399322 

 10 Negozi Abbigl. Calzature Librerie Ferram     1,110     9,120      1,063505      1,609581       2,673086 

 11 Edicola Farmacia Tabaccaio  Plurilicenza     1,520    12,450      1,456333      2,197291       3,653624 

 12 Attività Artigian. FalegnIdraul Fabbro     1,040     8,500      0,996437      1,500159       2,496596 

 13 Carrozzeria Autofficina Elettrauto     1,160     9,480      1,111411      1,673119       2,784530 

 14 Attività Industr.con Capannon.Produzione     0,910     7,500      0,871881      1,323670       2,195551 

 15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific     1,090     8,920      1,044343      1,574284       2,618627 

 16 Ristoranti Trattorie Osterie Pizzer,Pub     4,840    39,670      4,637275      7,001341      11,638616 

 17 Bar  Caffé Pasticceria     3,640    29,820      3,487538      5,262919       8,750457 

 18 Superm PanePasta Maceller Salum.Formaggi     1,760    14,430      1,686280      2,546742       4,233022 

 19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste     1,540    12,590      1,475494      2,222002       3,697496 

 20 Ortofrutta Pescherie FioriPiant PizzTagl     6,060    49,720      5,806176      8,775062      14,581238 

 21 Discoteche Night Club     1,640    13,450      1,571307      2,373783       3,945090 



 

      

ALLEGATODPR 158/1999 – COEFFICIENTI 

 

 

TABELLA 1B 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI  

Ka   Coefficiente di adattamento per superficiee numero dei 
componenti del nucleo familiare 

  NORD CENTRO SUD 

1 0,84 0,82 0,75 

2 0,98 0,92 0,88 

3 1,08 1,03 1,00 

4 1,16 1,10 1,08 

5 1,24 1,17 1,11 

6 o più 1,30 1,21 1,10 

 

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT 

Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna; 

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; 

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia. Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

 

TABELLA 2 

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 
 

COMUNI 

Kb   Coefficiente proporzionale di produttività per numero 
dei componenti  del nucleo familiare 

  minimo massimo medio 

1 0,6 1 0,8 

2 1,4 1,8 1,6 

3 1,8 2,3 2 

4 2,2 3 2,6 

5 2,9 3,6 3,2 

6 o più 3,4 4,1 3,7 

 



 

      

TABELLA 3B 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Kc   Coefficiente potenziale di produzione 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32-0,51 0,34-0,66 0,29-0,52 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67-0,80 0,70-0,85 0,44-,074 

3 Stabilimenti balneari 0,38-0,63 0,43-0,62 0,66-0,75 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30-0,43 0,23-0,49 0,34-0,52 

5 Alberghi con ristorante 1,07-1,33 1,02-1,49 1,01-1,55 

6 Alberghi senza ristorante 0,80-0,91 0,65-0,85 0,85-0,99 

7 Case di cura e riposo 0,95-1,00 0,93-0,96 0,89-1,20 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00-1,13 0,76-1,09 0,90-1,05 

9 Banche ed istituti di credito 0,55-0,58 0,48-0,53 0,44-0,63 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,87-1,11 0,86-1,10 0,94-1,16 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07-1,52 0,86-1,20 1,02-1,52 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista parrucchiere) 

0,72-1,04 0,68-1,00 0,78-1,06 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92-1,16 0,92-1,19 0,91-1,45 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43-0,91 0,42-0,88 0,41-0,86 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,53-1,00 0,67-0,95 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84-7,42 5,01-9,29 5,54-8,18 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64-6,28 3,83-733 4,38-6,32 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1,76-2,38 1,91-2,66 0,57-2,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,13-2,39 2,14-3,02 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06-10,44 6,58-10,89 0,34-10,88 

21 Discoteche, night club 1,04-1,64 1,00-1,58 1,02-1,75 

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza. 



 

      

TABELLA 4B 

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

KdCoefficiente di produzione  kg/m2 anno 

  
NORD 

min - max 
CENTRO 

min - max 
SUD 

min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 - 4,20 2,93 - 5,62 2,54 - 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 - 6,55 5,95 - 7,20 383 - 6,50 

3 Stabilimenti balneari 3,11 - 5,20 3,65 - 5,31 5,80 - 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 - 3,55 1,95 - 4,16 2,97 - 4,55 

5 Alberghi con ristorante 8,79 - 10,93 8,66 - 12,65 8,91 - 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 - 7,49 5,52 - 7,23 7,51 - 8,70 

7 Case di cura e riposo 7,82-8,19 7,88 - 8,20 7,80 - 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 - 9,30 6,48 - 9,25 7,89 - 9,26 

9 Banche ed istituti di credito 4,50 - 4,78 4,10 - 4,52 3,90 - 5,51 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

7,11 - 9,12 7,28 - 9,38 8,24 - 10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 - 12,45 7,31 - 10,19 8,98 - 13,34 

12 
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

5,90 - 8,50 5,75 - 8,54 6,85 - 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 - 9,48 7,82 - 10,10 7,98 - 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3.50 - 7,50 3,57 - 7,50 3,62 - 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,92 4,47 - 8,52 5,91 - 8,34 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 - 60,88 42,56 - 78,93 48,74 - 71,99 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 - 51,47 32,52 - 62,31 38,50 - 55,61 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

14,43 - 19,55 16,20 - 22,57 5,00 - 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 - 21,41 9,60 - 20,35 18,80 - 26,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 - 85,60 55,94 - 92,55 3,00 - 95,75 

21 Discoteche, night club 8,56 - 13,45 8,51 - 13,42 8,95 - 15,43 

 



 

      

TARIFFE TARI * UTENZE DOMESTICHE 
 

Num.Componenti KA KB Quota Fissa Quota Variabile 

1 0,840 1,000 0,623948 18,022651 

2 0,980 1,800 0,727940 32,440773 

3 1,080 2,300 0,802219 41,452101 

4 1,160 3,000 0,861643 54,067959 

5 1,240 3,600 0,921068 64,881553 

6 e più 1,300 4,100 0,965636 73,892881 
 
 

TARIFFE TARI * UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Cat. Descrizione KC KD TF TV Tariffa 

1 Musei Biblioteche Scuole Ass.Luogh.Culto 0,510 4,200 0,489 0,741 1,230 

2 Campeggi Distrib.Carbur. Impianti Sport. 0,800 6,550 0,766 1,156 1,922 

3 Stabilimenti Balneari 0,630 5,200 0,604 0,918 1,521 

4 Esposizioni  Autosaloni 0,430 3,550 0,412 0,627 1,039 

5 Alberghi con Ristorante 1,330 7,490 1,274 1,322 2,596 

6 Alberghi senza Ristorante 0,910 7,490 0,872 1,322 2,194 

7 Case di cura e riposo 1,000 8,190 0,958 1,445 2,404 

8 Uffici Agenzie Studi Professionali 1,130 9,300 1,083 1,641 2,724 

9 Banche ed Istituti di Credito 0,580 4,780 0,556 0,844 1,399 

10 Negozi Abbigl. Calzature Librerie Ferram 1,110 9,120 1,064 1,610 2,673 

11 Edicola Farmacia Tabaccaio  Plurilicenza 1,520 12,450 1,456 2,197 3,654 

12 Attività Artigian. FalegnIdraul Fabbro 1,040 8,500 0,996 1,500 2,497 

13 Carrozzeria Autofficina Elettrauto 1,160 9,480 1,111 1,673 2,785 

14 Attività Industr.con Capannon.Produzione 0,910 7,500 0,872 1,324 2,196 

15 Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific 1,090 8,920 1,044 1,574 2,619 

16 Ristoranti Trattorie Osterie Pizzer,Pub 4,840 39,670 4,637 7,001 11,639 

17 Bar  Caffé Pasticceria 3,640 29,820 3,488 5,263 8,750 

18 Superm PanePasta Maceller Salum.Formaggi 1,760 14,430 1,686 2,547 4,233 

19 Plurilicenze Alimentari e/o Miste 1,540 12,590 1,475 2,222 3,697 

20 Ortofrutta Pescherie FioriPiant PizzTagl 6,060 49,720 5,806 8,775 14,581 

21 Discoteche Night Club 1,640 13,450 1,571 2,374 3,945 



 

      

Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 esprime 

parere favorevole alla proposta in ordine alla regolarità tecnica. 

                                                                                                               Il Responsabile del Servizio 

           Pietro Guidetti 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267. 

 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          Pietro Guidetti 

 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 

odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 della Legge 18/06/2009 n. 69) 

Dalla Sede Municipale ………………………………………………. 

         Il Segretario Comunale 

         Dott. Patrizio Mornico 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

- E’ divenuta esecutiva il …………………………………… a seguito dell’adempimento 

delle prescrizioni dell’art. 134 comma 3° del D. Lgs. 267/2000. 

Il Segretario Comunale 

         Dott. Patrizio Mornico 

 


