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                                                   C O P I A 

COMUNE DI CAVALLIRIO 
Provincia di Novara 

 
            
 
DELIBERAZIONE N. 27 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Approvazione piano finanziario e sistema tariffario TARI. 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì Trenta del mese di Settembre, alle ore 18,30, nella sala riservata 
per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a 
tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio. 
 
Fatto l’appello nominale, risultano: 
 
               Presente            Assente 
 

VITO D’AGUANNO      X 
FAUSTO LUOTTI      X 
CLAUDIO CORONA        X 
LISA CALDERINI      X 
EMANUELE ZANONE     X 
PAOLO CORONA      X 
PAOLA SILLANI      X 
MIRELLA MITIDIERI      X 
ALESSIO IOPPA      X 
GASTONE MAGISTRINI     X 
ANTONELLA BORI GROS     X 

    
 
       Totali             10  1              
                                             
 
Assenti giustificati risultano i signori: Corona Claudio 
 
Assiste il Segretario Comunale Ferrara Dott.ssa Elisabetta. 
 

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri il Sig. D’AGUANNO Vito, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto.                 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità) che ha istituito l’Imposta Comunale 
Unica – IUC che composta da tre componenti: IMU – TASI e TARI; 
 
VISTO il regolamento della IUC approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 24 del 5 agosto 
2014, che comprende anche la TARI; 
 
VISTO l’articolo 14 del D.L. n. 201/11, convertito con modificazioni  dalla L. n. 214/2011, che ha 
introdotto a partire dal 1° gennaio 2013 il nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi  
(TARES) , 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 , e dei costi relativi ai 
servizi indivisibili dei comuni , in sostituzione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani; 
 
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, 
quale criterio di ripartizione, la compartecipazione al gettito Tari nell’anno 2014 delle due 
categorie. 

 
VERIFICATO che per il Comune di Cavallirio, tale compartecipazione  si è registrata secondo le 
seguenti percentuali: 

• utenze domestiche: 60 % del gettito 
• utenze non domestiche  40, % 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; 
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• 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, 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; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli preventivi del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Udita la dichiarazione di voto da parte del Consigliere Alessio Ioppa, il quale afferma la propria 
contrarietà per irregolarità contabili legate al Piano Economico Finanziario evidenziate nel corso 
della discussione. 
 
CON VOTI favorevoli n.7, astenuti 0 e contrari 3 (Ioppa, Bori Gros, Magistrimi) su 10 consiglieri 
presenti e votanti.  espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

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

 
2. DI APPROVARE le tariffe per la determinazione della Tassa sui Rifiuti  di cui alla legge  

147/2013 come da tabelle allegate al presente atto cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

3. 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; 

 
Successivamente, su proposta del Sindaco 
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CONSIGLIO COMUNALE 

 
In relazione all’urgenza, con voti favorevoli 7, astenuti 0 e contrari 3 (Ioppa, Bori Gros, Magistrini) 
su 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
D.Lgs.267/2000. 
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1. Premessa 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario del nuovo tributo 
TARI “tributo sui rifiuti”, introdotta dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 quale componente della IUC 
Imposta Unica Comunale, con decorrenza 1° gennaio 2014. 
Tale tributo sostituisce la TARES che è stata abrogata dal comma 704 dell’art. 1 della Legge 
147/2013 e i commi che regolano la TARI sono dal 641 al 668 e dal 682 al 704. 
L’istituzione del un nuovo tributo sui rifiuti, TARI, va 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, e dei costi relativi ad alcuni servizi dei Comuni. 
Per la stesura del presente Piano Economico Finanziario, si fa riferimento alla normativa del D.Lgs. 
152/2006, ovvero al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto Decreto Ronchi), al D.P.R. 
158/99. 
Di seguito, si evidenziano i contenuti legislativi principali di riferimento per la stesura del presente 
Piano Finanziario. 
La scelta del passaggio a tariffa risponde sostanzialmente ai seguenti principi: 
1. equilibrio reale tra entrate ed i costi sostenuti per l’erogazione del servizio (evidenziandoli tutti) 
2. maggior equità contributiva (ripartizione dei costi attribuendoli alle persone e/o alla 
produttività specifica di rifiuti delle diverse categorie di utenti non domestici). 
Il presupposto basilare dell’applicazione della tariffa è la copertura integrale del fabbisogno 
finanziario derivante dai costi di gestione. 
 
Il Piano finanziario, previsto dall’art. 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante 
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani”, è lo strumento fondamentale, sia in ambito pianificatorio che di 
controllo, attraverso il quale viene definita la politica di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e che 
l’Ente deve redigere per esprimere il fabbisogno finanziario necessario per l’espletamento del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della successiva determinazione della tariffa. 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo 
scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti. 
Quest'ultimo infatti, è composto in realtà da due parti: una tassa che deve coprire il 100% dei costi 
di gestione dei rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione destinata a coprire, peraltro senza un 
particolare vincolo di destinazione, una parte dei costi dei servizi cioè rivolti alla generalità dei 
cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del Comune e ne usufruisce quindi dei 
servizi. 
Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta  e deve garantire la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la 
Tares. 
La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, 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 alla quantità dei 
rifiuti conferiti.  
Nel regolamento comunale IUC, approvato e vigente, è prevista la suddivisione sia dei costi fissi 
che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con 
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apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole 
categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel 
regolamento. 
Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 
principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi 
che in esso sono rappresentati.  
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e 
quelli che sono stati ad essi assimilati; 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. 
 
2. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 

 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Cavallirio, al solo 
scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate 
nell'ultima parte.  
Per un'analisi più dettagliata è possibile consultare il Regolamento IUC per la componente  TARI e 
il regolamento per l'utilizzo della piattaforma ecologica comunale. 
Al fine di determinare la tariffa è necessario approvare, come disposto dall’art. 8 del D.P.R. 
24.7.1999 n. 158, il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
il quale comprende una parte di carattere più strettamente economica, ovvero il programma degli 
interventi necessari, il piano degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi 
disponibili, nonché il ricorso all’affidamento dei servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, il 
tasso di copertura dei costi corredata da una relazione che descriva il modello gestionale, i livelli di 
qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti,  e l’indicazione degli scostamenti 
rispetto all’anno precedente che si siano eventualmente verificati 
Sulla base del piano finanziario si determina quindi la tariffa da applicare. 
 
 
SEZIONE ECONOMICA-QUANTITATIVA 

 

A ) IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI 

 

1. Descrizione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti 

Dal 2013 il Comune di Cavallirio ha applicato la TARES che ha sostituito la TARSU applicata fino 
allora, tuttavia, il servizio di gestione dei rifiuti ha subito una sostanziale revisione, soprattutto 
attraverso: 

− l’avvio della raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati in sacchi di colore nero; 

− l’avvio del servizio di raccolta domiciliare degli scarti di cucina con appositi contenitori e sacchi, 
nel centro urbano, nella frazione Stoccada e nelle località Polera, Villaggio Verde e Cascina 
Nuova; 

− il potenziamento dei servizi di raccolta di carta e cartone e degli imballaggi in plastica, del vetro 
e dell’alluminio (con servizio domiciliare nel centro urbano, nella frazione Stoccada e nelle 
località Polera, Villaggio Verde e Cascina Nuova); 

− il potenziamento della piattaforma ecologica di Via alla Strona per la raccolta dei rifiuti 
differenziati per tipologia. 
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Il Gestore del servizio, CONSORZIO MEDIO NOVARESE, dovrà operare, anche per l’anno 2014, in 
un’ottica di qualificazione e di ottimizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti con particolare 
riguardo alla raccolta differenziata. 
Il Comune di Cavallirio si pone come obiettivo qualificante il mantenimento dei buoni livelli 
qualitativi raggiunti ed il miglioramento delle raccolte differenziate, unitamente ad un 
contenimento della crescita della produzione pro-capite dei rifiuti urbani ed assimilati. 
Il sistema di raccolta persegue i seguenti obiettivi: 

− alte percentuali di raccolta differenziata con la valorizzazione delle diverse frazioni 
merceologiche privilegiando l’avvio a recupero delle stesse; 

− contenimento e riduzione della quantità totale dei rifiuti urbani, anche mediante verifiche sulla 
effettiva assimilabilità quali - quantitativa dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, 
limitando i conferimenti impropri; 

− realizzazione di un sistema di gestione integrata dei rifiuti attuando un modello che privilegi la 
personalizzazione dei servizi ai diversi utenti; 

− miglioramento del decoro urbano; 

− maggior governabilità dei costi per effetto di una minore dipendenza dai costi di smaltimento e 
maggiore efficienza del sistema. 

Quanto detto rappresenta quindi una scelta ambientale, economica e sociale: 

− ambientale perché riduce la quantità di rifiuti conferiti in discarica; 

− economica perché riducendo il conferimento in discarica dei rifiuti, si contrastano i continui 
aumenti di costo relativi a questo tipo di smaltimento; 

− sociale perché permette di responsabilizzare il cittadino/utente nella riduzione del 
conferimento dei rifiuti. 

Gli abitanti serviti – residenti al 31/12/2013 sono 1.317 oltre ai non residenti. 
 
B) MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO. 

 

1. Strutture e servizi disponibili 

I beni disponibili sono sostanzialmente messi a disposizione dal CONSORZIO MEDIO NOVARESE 
quale gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani ed assimilati, con l’eccezione del Centro di 
Raccolta Comunale di Via alla Strona che, essendo di proprietà Comunale, viene messo a 
disposizione per il servizio. La gestione tecnica resta in capo al Comune. 
La piattaforma ecologica di Via alla Strona è aperta nei seguenti orari: 
 
Martedì 13.30 - 15.00 
Sabato 9 - 11.30 
 
Presso la piattaforma è possibile conferire tutte le tipologie di rifiuti elencati, quali ad esempio: 
• componenti elettronici 
• imballaggi 
• legno 
• scarti vegetali 
• materiale informatico 
• frigoriferi e condizionatori 
• televisori e monitor 
• lavatrici e lavastoviglie 
• pneumatici 
• rottami ferrosi 
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• oli vegetali 
 
In tutti questi casi il conferimento da parte dei cittadini privati è gratuito. 
Viene garantita, inoltre, la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto: 
• pile e batterie 
• farmaci scaduti 
 
E’, inoltre, attivo il servizio di raccolta a domicilio di ingombranti, a richiesta e a pagamento, che 
viene svolto secondo un calendario annuale stabilito dall’Ufficio Tecnico. 
 
La gestione operativa del servizio raccolta e smaltimento è affidato al Consorzio Medio Novarese 
di cui il Comune di Cavallirio fa parte, mentre alla società DUOMO s.r.l. è affidata la fase di 
bollettazione all’utenza e il recupero delle somme non versate con il coordinamento e la 
collaborazione del personale dell’ufficio tributi del Comune di Cavallirio, che mette a disposizione 
anche i locali per le attività di sportello all’utenza. 
A partire dal 1° gennaio 2015 la gestione della TARI sarà curata direttamente dal Comune 
attraverso l’Ufficio Tributi.  Infatti il Responsabile dell’ufficio ha iniziato e proseguirà nella verifica 
delle superficie dichiarate e non e all’aggiornamento dei ruoli e della banca dati, attraverso 
l’inserimento degli stessi  nella procedura informatizzata al fine di essere in grado dal 1° gennaio di 
gestire in proprio la tassa con l’invio al contribuente degli avvisi e di tutte le altre formalità. Tali 
operazioni stanno comportando un maggiore impegno di lavoro dedicato al suddetto tributo. 
Gli aspetti tecnici di sorveglianza sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché quelli 
amministrativi connessi alla rendicontazione dei conferimenti, sono affidati all’Ufficio Tecnico e 
alla Polizia Municipale del Comune stesso per la vigilanza sul territorio. 
La distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata è svolta dal Servizio Tributi mentre lo 
spazzamento delle strade è svolta dal personale del servizio Tecnico – Manutentivo.  
Il servizio di spazzamento delle strade e piazze pubbliche è di norma svolto in economia dal 
Comune attraverso l’utilizzo di personale LSU in servizio presso il Comune; in alternativa può 
essere richiesto lo spazzamento meccanizzato al Consorzio Medio Novarese.  
 

C) PIANO FINANZIARIO 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 
sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da 
coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti.  
In questa parte si provvederà, pertanto, ad analizzare le singole componenti di costo, classificate 
come prevede l'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui il D.L. 201/2011 
rimanda.  
Si ricorda che questa analisi riguarda solamente la parte del nuovo tributo riferita alla gestione dei 
rifiuti, mentre la maggiorazione per i servizi indivisibili è determinata in maniera fissa dal Comune, 
e quindi per essa si rimanda al regolamento per l'applicazione della TARI. 
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, inoltre, fornito il criterio usato per calcolarne il totale.  
In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2014 attraverso la 
tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 
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D) LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 

Per quanto riguarda la previsione dei costi necessari per lo svolgimento dei servizi, si allega la 
tabella analitica di dettaglio dei costi riferiti all’anno 2014 riepilogati secondo lo schema tariffario 
di cui al D.P.R. n. 158/99 Allegato 1 - comma 1 “tariffa di riferimento a regime“. 
L’obiettivo economico, peraltro obbligatorio per legge, è quello di coprire al 100% il costo del 
servizio con le entrate derivanti dalla TARI. 
I costi previsti per l’anno 2014 sono quelli iscritti nel Bilancio di Previsione per l’anno 2014. 
Gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul contenimento dei costi, 
troppo spesso variabile indipendente a causa dei costi di smaltimento. 
I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare ad essere un incentivo 
per il contenimento dei costi e per il rispetto dell’ambiente. 
L’utilizzo della piattaforma ecologica per quelle tipologie di rifiuti che non vengono prelevate a 
domicilio resta un servizio che va nella medesima direzione. 
Lo scostamento con il piano finanziario della TARES anno 2013, deriva:  da un aumento della spesa 
per il personale ufficio tributi in considerazione che lo stesso dovrà riaggiornare la banca dati 
comunali, verificare le superfici dichiarate e provvedere all’aggiornamento dei dati informatizzati 
così da operare dal 1° gennaio 2015 in piena autonomia senza più far ricorso alla gestione esterna 
affidata alla Duomo Gpa Srl di Milano; da maggior fondo rischi crediti derivanti da quelle somme 
che i contribuenti non hanno pagato e non pagheranno;  dalle minori entrate per riduzioni la 
maggior parte riguardante al mancato introito di una utenza non domestica ( in fase di 
liquidazione) 
 
1. Tariffa di riferimento per l’anno 2014 

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dalla legge 147/2013 e dal d.l. 201/2011 relativa 
alla ex Tares. 
La tariffa permette innanzitutto una più equa distribuzione dei costi: mentre la tassa prendeva 
esclusivamente in considerazione la superficie dell’immobile soggetto a tassazione, la tariffa è 
composta da una parte fissa basata ancora sulla superficie dell’immobile, ma già corretta con 
indici riferiti al numero degli occupanti ed una parte variabile che si determina soltanto in base al 
numero degli occupanti. 
Le voci di costo considerate sono quelle di seguito indicate: 
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Definizioni 

Costi operativi di gestione - (CG), suddivisi come segue: 

a) CGIND= Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati, che comprende:  
     1) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL 
     2) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 

     3)Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 

     4)Altri Costi = AC 

b) CGD= Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata, che comprende: 
     1) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD 

     2) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR ( al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante da rifiuti) 
In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio della raccolta differenziata e della 
gestione della piattaforma ecologica 
   Nel computo dei costi CGD non sono inclusi: 

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggi coperti dal Conai; 
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei 

produttori e utilizzatori 
 
Costi Comuni  - CC, che comprende: 
 

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC 

Il costo comprende le spese dirette di gestione, accertamento e riscossione, sia spontanea che 
coattiva;  
a) Costi Generali di gestione= CGG.  
In tali costi sono ricompresi una quota dei costi relativi al personale del Consorzio che gestisce la 
raccolta dei rifiuti che una quota del personale dell’Ufficio Tributi del Comune. 
b) Costi Comuni Diversi= CCD 
In questa voce sono compresi, gli interessi passivi, l’acquisto dei secchielli e sacchi dei rifiuti, un 
fondo rischi crediti, i crediti inesigibili che sono quelli che nonostante i solleciti di pagamento non 
si è ancora avuta la riscossione o addirittura di difficile riscossione.. 
A dedurre sono inseriti le voci vendita sacchi per cui il Comune introita delle somme derivanti dalla 
vendita dei sacchetti dell’immondizia e la quota di rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti 
per le scuole pubbliche,somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come 
compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo 
 
Le tariffe determinate ai sensi del vigente  regolamento comunale della IUC che prevede anche  
l’applicazione della tariffa per i servizi inerenti la tassa sui rifiuti – TARI, devono essere maggiorate 
dell’addizionale provinciale del 5%. 
 
Occorre segnalare che sono state aggiornate le superfici sia per le utenze domestiche che quelle 
non domestiche che i nuclei familiari (componenti) sulla base del ruolo 2013 e delle nuove 
variazioni presentate dai contribuenti o accertate dall’ufficio. 
 
In dettaglio il piano finanziario 2014 è il seguente: 
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CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

  

TOTALE 

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati   

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                258,93  

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU  €          15.120,45  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  €          22.146,64  

AC - Altri costi  €            2.000,00  

Totale CGIND  €    39.526,02  

    

CGD – Ciclo della raccolta differenziata   

CRD - Costi della Raccolta differenziata    

Frazione Organica (FORSU)  €            7.532,00  

Carta  €            4.519,20  

Cartone  €            1.506,40  

Plastica  €            4.519,20  

Vetro  €            3.290,00  

Lattine  €            3.012,80  

Verde  €            1.506,40  

Legno  €            1.205,12  

Pile  €                602,56  

Farmaci  €                602,56  

Inerti  €                602,56  

RAEE R1  €             2.802,56  

RAEE R2-R3-R4  €                903,84  

Altre tipologie  €             2.530,00  

Contributo CONAI (a dedurre)  €                850,00     -   

Totale CRD  €    34.285,18  

                

    CTR  - Costi di trattamento e riciclo   

Frazione Organica (FORSU)  €           6.047,43  

Carta e cartone  €                            -    

Plastica  €                            -    

Vetro  €                            -    

Verde  €            1.718,75  

Ingombranti  €            3.304,60  

Farmaci  €                  50,33  

Filtri olio  €                            -    
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Inerti  €                            -    

Legno  €                            -    

Pile  €                            -    

Pneumatici  €                462,00  

Sabbia  €                            -    

Toner  €                            -    

Oli minerali  €                            -    

Rifiuti abbandonati  €                            -    

Cimiteriali  €                            -    

Vernici e scolventi  €                            -    

Altri tipi  €                            -    

Entrate da recupero (a dedurre) -€              

Totale CTR  €    11.583,11  

    

Totale CG €    85.394,33 

 
 

CC - COSTI COMUNI 

 TOTALE 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.   

Costo personale interno Ufficio Tributi  €              9.000,00  

Costi per la riscossione Duomo s.r.l.  €              3.650,00  

Totale CARC  €     12.650,00  

  

CGG - Costi Generali di Gestione   

Acquisto materiale e manutenzione piattaforma 
ecologica Via alla Strona  €              1 500,00  

Quota  di personale CG  €           24.260,80  

Quota  di personale Comunale  €           20.330,00  

Totale CGG  €      46.090,80  

  

CCD - Costi Comuni Diversi   

Interessi passivi  €              1.350,40  

Acquisto secchielli nuove utenze e sacchi  €              1.620,00  

Fondo rischi crediti  €              6.255,00  

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti  €                      -  

Vendita sacchi -€                 300,00  

Contributo Miur (a dedurre)  -€                 510,00  

Recupero evasione (a dedurre)  €                              -    

Totale CCD  €       8.385,40  

  

Totale CC  €     67.126,20  
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CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE 

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento  

Ammortamento impianti    €                      52,60  

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                1.457,81  

Ammortamento hardware e software   €                         9,38  

Ammortamento start up nuove attività  €                               -   

Ammortamento beni materiali  €                      79,33  

Ammortamento immobili  €                    416,52  

Altri ammortamenti  €                         4,11  

Totale  €          2.019,75  

    

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento  

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di 
tariffa 

 €                                -   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero   €                                -   

Accantonamento per inesigibili   €                         9,56  

Totale  €                   9,56 

    

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di 
riferimento 

A - Investimenti per l’anno di riferimento 

Totale A  €                    
0,00 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore 
residuo) 
Compattatori  €                                -   

Automezzi 
 €                2.599,06  

Contenitori  €                                -   

Piattaforma  €                3.455,09  

Immobili  €              12.988,90  

Hardware  €                               -   

Attrezzature industriali  €                1.220,57  

Altro  €                    559,52  

Totale B  €        20.823,14  

    

Capitale netto investito (A+B)  €        20.823,14  
Tasso di rendimento rn  4,08% 

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €              849,58  

    

Totale CK  €          2.878,89  

 
 
 
 



 15

 
 
 
 
 
 In sintesi il prospetto riepilogativo del piano finanziario risulta il seguente: 
 

PIANO FINANZIARIO  2014 

CGCGCGCG - Costi operativi di Gestione  €                  85.394,33  

CCCCCCCC- Costi comuni  €                  67.126,20  

CK CK CK CK - Costi d'uso del capitale  €                    2.878,89  

Minori entrate per riduzioni  €                    3.920,00 

Agevolazioni  €                    1.000,00       

Contributo Comune per agevolazioni  €                         -    

Totale costi  €        160.319,42  

                

Riduzione RD ut. Domestiche  €                          €                          €                          €                         ----                

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILIRIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILIRIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILIRIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI    

COSTI VARIABILICOSTI VARIABILICOSTI VARIABILICOSTI VARIABILI    

CRTCRTCRTCRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €                15.120,45  

CTSCTSCTSCTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €                22.146,64  

CRDCRDCRDCRD - Costi di Raccolta Differenziata per 
materiale  €                34.285,18  

CTRCTRCTRCTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                11.583,11  

Riduzioni parte variabile  €                  2.853,60 

Totale costi variabili   €          85.989,00  

    

COSTI FISSICOSTI FISSICOSTI FISSICOSTI FISSI    

CSLCSLCSLCSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree 
pubbl.  €                     258,93  

CARCCARCCARCCARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e 
cont.  €               12.650,00  

CGGCGGCGGCGG -  Costi Generali di Gestione  €               46.090,80  

CCD CCD CCD CCD ---- C C C Costi Comuni Diversi  €                 8.385,40  

ACACACAC - Altri Costi  €                 2.000,00  

Riduzioni parte fissa  €                 2.066,40  

Totale parziale  €         71.451,53  

CK CK CK CK - Costi d'uso del capitale  €                 2.878,89  

Totale  costi fissi   €         74.330,42  

    

Totale costi  fissi + variabili  €      160.319,42  

 
 

 
Le voci di costo sono divise in tre gruppi: 
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La parte fissa, che comprende i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso, i costi generali di gestione e di distribuzione ai nuovi residenti del materiale per la 
raccolta differenziata, i costi comuni diversi per la gestione e la manutenzione dell’area ecologica 
di Via alla Strona. 
 
La parte variabile per raccolta differenziata e R.S.U., che comprende i costi di raccolta e trasporto 
dei rifiuti separati per frazioni merceologiche omogenee e dei RSU indifferenziati, i costi di 
trattamento, recupero e smaltimento. 
 
 

1.  PARTE FISSA  

CCCCOSTI FISSIOSTI FISSIOSTI FISSIOSTI FISSI    

CSLCSLCSLCSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                 258,93  

CARCCARCCARCCARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €            12.650,00  

CGGCGGCGGCGG -  Costi Generali di Gestione  €            46.090,80  

CCDCCDCCDCCD - Costi Comuni Diversi  €              8.385,40  

ACACACAC - Altri Costi  €              2.000,00  

Riduzioni parte fissa  €              2.066,40 

Totale parziale  €      71.451,53  

CKCKCKCK - Costi d'uso del capitale  €               2.878,89  

Totale  costi fissi   €      74.330,42  

 

 

  

Suddivisione dei rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche 

 

 

 

 

 

 

Produzione di rifiuti RSU indifferenziati nel 2013 
        kgkgkgkg    % di copertura% di copertura% di copertura% di copertura    

Utenze domesticheUtenze domesticheUtenze domesticheUtenze domestiche    131131131131....412412412412,,,,00000000    60,0060,0060,0060,00    

Utenze non domestUtenze non domestUtenze non domestUtenze non domest    87.608,0087.608,0087.608,0087.608,00    40,0040,0040,0040,00    

TOTALE 219.020,00 100,00 

 

 

 

 

 

Produzione di rifiuti conferiti separatamente nel 2013 

Percentuale di differenziata 57,62Percentuale di differenziata 57,62Percentuale di differenziata 57,62Percentuale di differenziata 57,62%%%%            KgKgKgKg    % di attribuzione% di attribuzione% di attribuzione% di attribuzione    

Utenze domesticheUtenze domesticheUtenze domesticheUtenze domestiche      183  183  183  183....789789789789,,,,60606060        60,0060,0060,0060,00    

Produzione di rifiuti nel 2013 

        KgKgKgKg             KgKgKgKg    

RSU  difRSU  difRSU  difRSU  dif    306.316,00306.316,00306.316,00306.316,00        Tot U.D.Tot U.D.Tot U.D.Tot U.D.                                315.201    315.201    315.201    315.201,,,,66660 0 0 0     

RSU IndRSU IndRSU IndRSU Ind    219.020,00219.020,00219.020,00219.020,00    Tot N.D.Tot N.D.Tot N.D.Tot N.D.                                        210.134,4210.134,4210.134,4210.134,40 0 0 0     

TOTALE             525.336,00  TOTALE       525.336,00  
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Utenze non domesticheUtenze non domesticheUtenze non domesticheUtenze non domestiche      122.526,40  122.526,40  122.526,40  122.526,40        40,0040,0040,0040,00    

TOTALE 306.316,00 100,00 

 

 

 

Suddivisione costi tra Utenze Domestiche e Utenze non Domestiche 

 

 

DISTRIBUZIONE DATI 

RIFIUTI                               COSTI  Utenze 
kg % Costi fissi Costi var. 

UdUdUdUd    315315315315....201.60201.60201.60201.60    60,0060,0060,0060,00     € 44 € 44 € 44 € 44....598598598598,2,2,2,25555         € 47.673,40 € 47.673,40 € 47.673,40 € 47.673,40        

UndUndUndUnd    210.134,40210.134,40210.134,40210.134,40    40,0040,0040,0040,00     € 29.732,17 € 29.732,17 € 29.732,17 € 29.732,17         € 3 € 3 € 3 € 38.315,608.315,608.315,608.315,60        

Totale 525.336,00 100,00  € 74.330,42   € 85.989,00 
    

 

 

1.1 Dati Utenze Domestiche  

 

 

 

 

n Stot(n) N(n) 

1111    21832218322183221832    167167167167    

2222                    30325                30325                30325                30325    205205205205    

3333    21212121777788888888    132132132132    

4444    15390153901539015390    93939393    

5555                     5060                 5060                 5060                 5060    29292929    

6 o più6 o più6 o più6 o più    2939293929392939    14141414    

Totale 97334 640 

 

 

1.1.1. TARIFFA FISSA PER LE UTENZE DOMESTICHE 

La quota fissa della tariffa 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 • S • Ka(n) 

 
dove: 
 
TFd(n,S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo famigliare e 
una superficie pari a S; 
 
n = numero di componenti del nucleo famigliare; 
 
S = superficie dell'abitazione (m2); 
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Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 
domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il 
coefficiente di adattamento (Ka). 
 
Quf = Ctuf/ n Stot (n) • Ka (n) 
 
dove: 
 
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 
 
Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo famigliare 
 
Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 
immobili in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare costituente la singola 
utenza. 
I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e 
sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per Comuni con popolazione superiore e inferiore 
ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT. 
       

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 
ABITANTI 

 Ka Coefficiente di adattamento per superficie 
e numero dei componenti del nucleo familiare  

NORD NORD NORD NORD     CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO     SUD SUD SUD SUD     

1 1 1 1     0,84 0,84 0,84 0,84     0,82 0,82 0,82 0,82     0,75 0,75 0,75 0,75     

2 2 2 2     0,98 0,98 0,98 0,98     0,92 0,92 0,92 0,92     0,88 0,88 0,88 0,88     

3 3 3 3     1,08 1,08 1,08 1,08     1,03 1,03 1,03 1,03     1,00 1,00 1,00 1,00     

4 4 4 4     1,16 1,16 1,16 1,16     1,10 1,10 1,10 1,10     1,08 1,08 1,08 1,08     

5 5 5 5     1,24 1,24 1,24 1,24     1,17 1,17 1,17 1,17     1,11 1,11 1,11 1,11     

6 o più 6 o più 6 o più 6 o più     1,30 1,30 1,30 1,30     1,21 1,21 1,21 1,21     1,10 1,10 1,10 1,10     

 

 

 

Quf – costo unitario al m
2
 convenzionale = Tot. Parte fissa utenze domestiche/Tot. Superfici m2 

convenzionali utenze domestiche 
(€ 44.598,25 /m2 99.535,32) = €/m2 0,448 
 
 

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf 

1111    0,840,840,840,84    21832218322183221832    18181818.3.3.3.338383838,,,,88888888    0,4480,4480,4480,448    

2222    0,980,980,980,98    30325303253032530325    29.71829.71829.71829.718,50,50,50,50    0,4480,4480,4480,448    

3333    1,081,081,081,08    21788217882178821788    23232323....531531531531,,,,04040404    0,4480,4480,4480,448    

4444    1,161,161,161,16    15390153901539015390    17.852,4017.852,4017.852,4017.852,40    0,4480,4480,4480,448    

5555    1,241,241,241,24    5060506050605060    6666....274274274274,,,,40404040    0,4480,4480,4480,448    

6 o più6 o più6 o più6 o più    1,301,301,301,30    2939293929392939    3.820,703.820,703.820,703.820,70    0,0,0,0,448448448448    

  Totale 99.535,92  

 
 
Tariffa fissa al m

2 
per singolo nucleo famigliare 
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Determinato secondo la formula Quf.Ka(n)=Ka*Quf – dove Quf.Ka (n) è la tariffa che si determina 
secondo la composizione di ogni nucleo famigliare ed è determinata dal prodotto del Quf come 
sopra determinato per il coefficiente Ka 
 

n Ka Quf Quf.Ka(n) 

1111    0,840,840,840,84    0,4480,4480,4480,448    0,30,30,30,376767676    

2222    0,980,980,980,98    0,4480,4480,4480,448    0,0,0,0,439439439439    

3333    1,081,081,081,08    0,4480,4480,4480,448    0,40,40,40,484848484    

4444    1,161,161,161,16    0,4480,4480,4480,448    0,5200,5200,5200,520    

5555    1,241,241,241,24    0,4480,4480,4480,448    0,0,0,0,556556556556    

6 o più6 o più6 o più6 o più    1,301,301,301,30    0,4480,4480,4480,448    0,0,0,0,582582582582    

    

 

 

 

1.1.2. TARIFFA FISSA 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) 
 
dove: 
 
TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e una superficie pari a Sap. 
 
Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva 
  
Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 
domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 
coefficiente potenziale di produzione (Kc). 
 
Qapf = Ctapf/ ap Stot (ap) • Kc (ap) 
 
dove: 
 
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche  
 
Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva  
Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 
produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale 
coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b 
dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni 
con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente. 
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Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle Utenze non domestiche 

  
 Comuni fino a 5000 abitanti    

 Kc Coefficiente potenziale di produzione  
    NORD NORD NORD NORD     

min min min min ---- max  max  max  max     
    

CENTROCENTROCENTROCENTRO    
 min  min  min  min –––– max max max max    

    

SUD SUD SUD SUD     
min min min min –––– max  max  max  max     

1 1 1 1     Musei, biblioteche, scuole, Musei, biblioteche, scuole, Musei, biblioteche, scuole, Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto associazioni, luoghi di culto associazioni, luoghi di culto associazioni, luoghi di culto     

0,320,320,320,32----0,51 0,51 0,51 0,51     0,340,340,340,34----0,66 0,66 0,66 0,66     0,290,290,290,29----0,52 0,52 0,52 0,52     

2 2 2 2     Campeggi, distributori Campeggi, distributori Campeggi, distributori Campeggi, distributori 
carburanti carburanti carburanti carburanti     

0,670,670,670,67----0,80 0,80 0,80 0,80     0,700,700,700,70----0,85 0,85 0,85 0,85     0,440,440,440,44----,074 ,074 ,074 ,074     

3 3 3 3     Stabilimenti balneariStabilimenti balneariStabilimenti balneariStabilimenti balneari    0,380,380,380,38----0,63 0,63 0,63 0,63     0,430,430,430,43----0,62 0,62 0,62 0,62     0,660,660,660,66----0,75 0,75 0,75 0,75     

4 4 4 4     Esposizioni, autosaloni Esposizioni, autosaloni Esposizioni, autosaloni Esposizioni, autosaloni     0,300,300,300,30----0,43 0,43 0,43 0,43     0,230,230,230,23----0,49 0,49 0,49 0,49     0,340,340,340,34----0,52 0,52 0,52 0,52     

5 5 5 5     Alberghi con ristorante Alberghi con ristorante Alberghi con ristorante Alberghi con ristorante     1,071,071,071,07----1,33 1,33 1,33 1,33     1,021,021,021,02----1,49 1,49 1,49 1,49     1,011,011,011,01----1,55 1,55 1,55 1,55     

6 6 6 6     Alberghi senza ristorante Alberghi senza ristorante Alberghi senza ristorante Alberghi senza ristorante     0,800,800,800,80----0,91 0,91 0,91 0,91     0,650,650,650,65----0,85 0,85 0,85 0,85     0,850,850,850,85----0,99 0,99 0,99 0,99     

7 7 7 7     Case di cura e riposo Case di cura e riposo Case di cura e riposo Case di cura e riposo     0,950,950,950,95----1,00 1,00 1,00 1,00     0,930,930,930,93----0,96 0,96 0,96 0,96     0,890,890,890,89----1,20 1,20 1,20 1,20     

8 8 8 8     Uffici, agenzie, studi Uffici, agenzie, studi Uffici, agenzie, studi Uffici, agenzie, studi 
professionali professionali professionali professionali     

1,001,001,001,00----1,13 1,13 1,13 1,13     0,760,760,760,76----1,09 1,09 1,09 1,09     0,900,900,900,90----1,05 1,05 1,05 1,05     

9 9 9 9     Banche ed istituti di credito Banche ed istituti di credito Banche ed istituti di credito Banche ed istituti di credito     0,550,550,550,55----0,58 0,58 0,58 0,58     0,480,480,480,48----0,53 0,53 0,53 0,53     0,440,440,440,44----0,63 0,63 0,63 0,63     

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

0,870,870,870,87----1,11 1,11 1,11 1,11     0,860,860,860,86----1,10 1,10 1,10 1,10     0,940,940,940,94----1,16 1,16 1,16 1,16     

11 11 11 11     Edicola, farmacia, tabaccaio, Edicola, farmacia, tabaccaio, Edicola, farmacia, tabaccaio, Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze plurilicenze plurilicenze plurilicenze     

1,071,071,071,07----1,52 1,52 1,52 1,52     0,860,860,860,86----1,20 1,20 1,20 1,20     1,021,021,021,02----1,52 1,52 1,52 1,52     

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

0,720,720,720,72----1,04 1,04 1,04 1,04     0,680,680,680,68----1,00 1,00 1,00 1,00     0,780,780,780,78----1,06 1,06 1,06 1,06     

13 13 13 13     Carrozzeria, autofficina, Carrozzeria, autofficina, Carrozzeria, autofficina, Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto elettrauto elettrauto elettrauto     

0,920,920,920,92----1,16 1,16 1,16 1,16     0,920,920,920,92----1,19 1,19 1,19 1,19     0,910,910,910,91----1,45 1,45 1,45 1,45     

14 14 14 14     Attività industriali con Attività industriali con Attività industriali con Attività industriali con 
capannoni di produzione capannoni di produzione capannoni di produzione capannoni di produzione     

0,430,430,430,43----0,91 0,91 0,91 0,91     0,420,420,420,42----0,88 0,88 0,88 0,88     0,410,410,410,41----0,86 0,86 0,86 0,86     

15 15 15 15     Attività artigianali di produzione Attività artigianali di produzione Attività artigianali di produzione Attività artigianali di produzione 
beni specifici beni specifici beni specifici beni specifici     

0,550,550,550,55----1,09 1,09 1,09 1,09     0,530,530,530,53----1,00 1,00 1,00 1,00     0,670,670,670,67----0,95 0,95 0,95 0,95     

16 16 16 16     Ristoranti, trattorie osterie, Ristoranti, trattorie osterie, Ristoranti, trattorie osterie, Ristoranti, trattorie osterie, 
pizzerie pizzerie pizzerie pizzerie     

4,844,844,844,84----7,42 7,42 7,42 7,42     5,015,015,015,01----9,29 9,29 9,29 9,29     5,545,545,545,54----8,18 8,18 8,18 8,18     

17 17 17 17     Bar, caffè, pasticceria Bar, caffè, pasticceria Bar, caffè, pasticceria Bar, caffè, pasticceria     3,643,643,643,64----6,28 6,28 6,28 6,28     3,833,833,833,83----7,33 7,33 7,33 7,33     4,384,384,384,38----6,32 6,32 6,32 6,32     

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

1,761,761,761,76----2,38 2,38 2,38 2,38     1,911,911,911,91----2,66 2,66 2,66 2,66     0,570,570,570,57----2,80 2,80 2,80 2,80     

19 19 19 19     Plurilicenze alimentari e/o miste Plurilicenze alimentari e/o miste Plurilicenze alimentari e/o miste Plurilicenze alimentari e/o miste     1,541,541,541,54----2,61 2,61 2,61 2,61     1,131,131,131,13----2,39 2,39 2,39 2,39     2,142,142,142,14----3,02 3,02 3,02 3,02     

20 20 20 20     Ortofrutta, pescherie, fiori e Ortofrutta, pescherie, fiori e Ortofrutta, pescherie, fiori e Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante piante piante piante     

6,066,066,066,06----10,44 10,44 10,44 10,44     6,586,586,586,58----10,89 10,89 10,89 10,89     0,340,340,340,34----10,88 10,88 10,88 10,88     

21 21 21 21     Discoteche, night club Discoteche, night club Discoteche, night club Discoteche, night club     1,041,041,041,04----1,64 1,64 1,64 1,64     1,001,001,001,00----1,58 1,58 1,58 1,58     1,021,021,021,02----1,75 1,75 1,75 1,75     

22222222    Autorimesse e magazzini senza Autorimesse e magazzini senza Autorimesse e magazzini senza Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta *alcuna vendita diretta *alcuna vendita diretta *alcuna vendita diretta *    

0,510,510,510,51----0,600,600,600,60    0,430,430,430,43----0,520,520,520,52    0,360,360,360,36----0,440,440,440,44    

 
*  Sebbene il metodo di calcolo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia 
parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune, le linee guida ministeriali 
consentono di introdurre, anche per comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo 
per i comuni al di sopra di tale livello laddove presenti sul territorio dell’ente, come ad es. 
cinematografi e teatri, ospedali, magazzini senza vendita diretta, insieme ai corrispondenti 
coefficienti di produttività e pertanto è stata inserita anche la categoria n° 22 che non appartiene 
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alla tabella dei coefficienti Kc per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle Utenze non 
domestiche dei Comuni fino a 5000abitanti. 

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

 
a) Totale delle superfici occupate da attività della categoria: 

 

 

n. Attività Stot(ap) 

1111    Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cultoMusei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cultoMusei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cultoMusei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto    222233,0033,0033,0033,00    

2222    Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiviCampeggi, distributori carburanti, impianti sportiviCampeggi, distributori carburanti, impianti sportiviCampeggi, distributori carburanti, impianti sportivi    81,0081,0081,0081,00    

3333    Stabilimenti balneariStabilimenti balneariStabilimenti balneariStabilimenti balneari    0,000,000,000,00    

4444    Esposizioni, autosaloniEsposizioni, autosaloniEsposizioni, autosaloniEsposizioni, autosaloni    2.721,002.721,002.721,002.721,00    

5555    Alberghi con ristoranteAlberghi con ristoranteAlberghi con ristoranteAlberghi con ristorante    0,000,000,000,00    

6666    Alberghi senza ristoranteAlberghi senza ristoranteAlberghi senza ristoranteAlberghi senza ristorante    35,0035,0035,0035,00    

7777    Case di cura e riposoCase di cura e riposoCase di cura e riposoCase di cura e riposo    0,000,000,000,00    

8888    Uffici, agenzie, studi professionaliUffici, agenzie, studi professionaliUffici, agenzie, studi professionaliUffici, agenzie, studi professionali    313131317,007,007,007,00    

9999    Banche ed istituti di creditoBanche ed istituti di creditoBanche ed istituti di creditoBanche ed istituti di credito    44,0044,0044,0044,00    

10101010    Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoliNegozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoliNegozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoliNegozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli    2.1392.1392.1392.139,00,00,00,00    

11111111    Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenzeEdicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenzeEdicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenzeEdicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze    75,0075,0075,0075,00    

12121212    Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.    4.3244.3244.3244.324,00,00,00,00    

13131313    Carrozzeria, autofficina, elettrautoCarrozzeria, autofficina, elettrautoCarrozzeria, autofficina, elettrautoCarrozzeria, autofficina, elettrauto    4.8604.8604.8604.860,00,00,00,00    

14141414    Attività industriali con capannoni di produzioneAttività industriali con capannoni di produzioneAttività industriali con capannoni di produzioneAttività industriali con capannoni di produzione    22.54422.54422.54422.544,00,00,00,00    

15151515    Attività artigianali di produzione beni specificiAttività artigianali di produzione beni specificiAttività artigianali di produzione beni specificiAttività artigianali di produzione beni specifici    3333.508,00.508,00.508,00.508,00    

16161616    Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerieRistoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerieRistoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerieRistoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie    747747747747,00,00,00,00    

17171717    Bar, caffè, pasticceriaBar, caffè, pasticceriaBar, caffè, pasticceriaBar, caffè, pasticceria    166,00166,00166,00166,00    

18181818    Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentariSupermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentariSupermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentariSupermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari    194194194194,00,00,00,00    

19191919    Plurilicenze alimentari e/o miste Plurilicenze alimentari e/o miste Plurilicenze alimentari e/o miste Plurilicenze alimentari e/o miste     0,000,000,000,00    

20202020    Ortofrutta, pescherie, fiori e pianteOrtofrutta, pescherie, fiori e pianteOrtofrutta, pescherie, fiori e pianteOrtofrutta, pescherie, fiori e piante    45,0045,0045,0045,00    

21212121    Discoteche, nightDiscoteche, nightDiscoteche, nightDiscoteche, night----clubclubclubclub    0,000,000,000,00    

 22 22 22 22    Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita direttaAutorimesse e magazzini senza alcuna vendita direttaAutorimesse e magazzini senza alcuna vendita direttaAutorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta    7.818,007.818,007.818,007.818,00    

    TOTALE 49.411,0049.411,0049.411,0049.411,00    

 

Qapf – costo unitario al m
2
 convenzionale = Tot. Parte fissa utenze non domestiche/Tot. superfici 

m2 convenzionali utenze non domestiche 
(€ 29.732,17 /m2 44265,01 ) = €/m2 0,672 
 
 
B)Tariffa fissa al m

2 
per singole categorie di utenze non domestiche 

 

 n Attività Kc applicato Stot(ap).Kc TF(ap) 
1111    Musei, biblioteche, scuole, associazioni, Musei, biblioteche, scuole, associazioni, Musei, biblioteche, scuole, associazioni, Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di cultoluoghi di cultoluoghi di cultoluoghi di culto    0,5100,5100,5100,510    118118118118,83,83,83,83    0,3430,3430,3430,343    

2222    Campeggi, distributori carburanti, impianti Campeggi, distributori carburanti, impianti Campeggi, distributori carburanti, impianti Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivisportivisportivisportivi    0,8000,8000,8000,800    64,8064,8064,8064,80    0000,537,537,537,537    
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3333    Stabilimenti balneariStabilimenti balneariStabilimenti balneariStabilimenti balneari    0,6300,6300,6300,630    0,000,000,000,00    0,4230,4230,4230,423    

4444    Esposizioni, autosaloniEsposizioni, autosaloniEsposizioni, autosaloniEsposizioni, autosaloni    0,4300,4300,4300,430    1111....170,03170,03170,03170,03    0,2890,2890,2890,289    

5555    Alberghi con ristoranteAlberghi con ristoranteAlberghi con ristoranteAlberghi con ristorante    1,3301,3301,3301,330    0,000,000,000,00    0,8930,8930,8930,893    

6666    Alberghi senza ristoranteAlberghi senza ristoranteAlberghi senza ristoranteAlberghi senza ristorante    0,9100,9100,9100,910    31,8531,8531,8531,85    0,611 0,611 0,611 0,611     

7777    Case di cura e riposoCase di cura e riposoCase di cura e riposoCase di cura e riposo    1,0001,0001,0001,000    0,000,000,000,00    0,6720,6720,6720,672    

8888    Uffici, agenzie, studi professionaliUffici, agenzie, studi professionaliUffici, agenzie, studi professionaliUffici, agenzie, studi professionali    1,1301,1301,1301,130    358,2358,2358,2358,21111    0,7590,7590,7590,759    

9999    Banche ed istituti di creditoBanche ed istituti di creditoBanche ed istituti di creditoBanche ed istituti di credito    0,5800,5800,5800,580    25,5225,5225,5225,52    0,30,30,30,390909090    

10101010    Negozi abbigliamento, calzature, libreria, Negozi abbigliamento, calzature, libreria, Negozi abbigliamento, calzature, libreria, Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevolicartoleria, ferramenta, e altri beni durevolicartoleria, ferramenta, e altri beni durevolicartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli    

1,0861,0861,0861,086    2.322,952.322,952.322,952.322,95    0,7290,7290,7290,729    

            ---- idem utenze giornaliere idem utenze giornaliere idem utenze giornaliere idem utenze giornaliere    2,2202,2202,2202,220    0,000,000,000,00    1,4911,4911,4911,491    

11111111    Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenzeEdicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenzeEdicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenzeEdicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze    1,5201,5201,5201,520    114,00114,00114,00114,00    1,0211,0211,0211,021    

12121212    Attività artigianali tipo botteghe: falegname, Attività artigianali tipo botteghe: falegname, Attività artigianali tipo botteghe: falegname, Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.    

1,0401,0401,0401,040    4.496,964.496,964.496,964.496,96    0,6990,6990,6990,699    

13131313    Carrozzeria, autofficina, elettrautoCarrozzeria, autofficina, elettrautoCarrozzeria, autofficina, elettrautoCarrozzeria, autofficina, elettrauto    1,1601,1601,1601,160    5.637,605.637,605.637,605.637,60    0,7790,7790,7790,779    

14141414    Attività industriali con capannoni di Attività industriali con capannoni di Attività industriali con capannoni di Attività industriali con capannoni di 
produzioneproduzioneproduzioneproduzione    0,7660,7660,7660,766    17.27617.27617.27617.276,,,,36363636    0,5150,5150,5150,515    

15151515    Attività artigianali di produzione beni Attività artigianali di produzione beni Attività artigianali di produzione beni Attività artigianali di produzione beni 
specificispecificispecificispecifici    0,9820,9820,9820,982    3.002,963.002,963.002,963.002,96    0,6600,6600,6600,660    

16161616    Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birreriemense, pub, birreriemense, pub, birreriemense, pub, birrerie    4,8404,8404,8404,840    3.6153.6153.6153.615,,,,48484848    3333,,,,251251251251    

            ---- idem utenze giornaliere idem utenze giornaliere idem utenze giornaliere idem utenze giornaliere    14,84014,84014,84014,840    0,000,000,000,00    9,9689,9689,9689,968    

17171717    Bar, caffè, pasticceriaBar, caffè, pasticceriaBar, caffè, pasticceriaBar, caffè, pasticceria    3,6403,6403,6403,640    604,24604,24604,24604,24    2,2,2,2,445445445445    

18181818    Supermercato, paSupermercato, paSupermercato, paSupermercato, pane e pasta, macelleria, ne e pasta, macelleria, ne e pasta, macelleria, ne e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentarisalumi e formaggi, generi alimentarisalumi e formaggi, generi alimentarisalumi e formaggi, generi alimentari    

2,3802,3802,3802,380    461,72461,72461,72461,72    1,5991,5991,5991,599    

19191919    Plurilicenze alimentari e/o miste Plurilicenze alimentari e/o miste Plurilicenze alimentari e/o miste Plurilicenze alimentari e/o miste     2,6102,6102,6102,610    0,000,000,000,00    1,1,1,1,753753753753    

20202020    Ortofrutta, pescherie, fiori e pianteOrtofrutta, pescherie, fiori e pianteOrtofrutta, pescherie, fiori e pianteOrtofrutta, pescherie, fiori e piante    6,0606,0606,0606,060    272,70272,70272,70272,70    4.0704.0704.0704.070    

            ---- idem utenze giornaliere idem utenze giornaliere idem utenze giornaliere idem utenze giornaliere    20,88020,88020,88020,880    0,000,000,000,00    14,02514,02514,02514,025    

21212121    Discoteche, nightDiscoteche, nightDiscoteche, nightDiscoteche, night----clubclubclubclub    1,6401,6401,6401,640    0,000,000,000,00    1111,,,,102102102102    

22222222    Autorimesse e magazzini senza alcuna Autorimesse e magazzini senza alcuna Autorimesse e magazzini senza alcuna Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita direttavendita direttavendita direttavendita diretta    0,6000,6000,6000,600    4.690,804.690,804.690,804.690,80    0,4030,4030,4030,403    

   44.265,01   

 

 

2. PARTE VARIABILE 

La parte variabile, in quanto copre i costi per la raccolta differenziata e dell’indifferenziato, è 
suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle rispettive produzioni 
stimate di rifiuti conferiti. 
 

 

COSTI VARIABILICOSTI VARIABILICOSTI VARIABILICOSTI VARIABILI    

CRTCRTCRTCRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               15.120,45  

CTSCTSCTSCTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €               22.146,64  

CRDCRDCRDCRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €               34.285,20  

CTRCTRCTRCTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               11.583,11  

Riduzioni parte variabile  €                  2.853,60  

Totale costi variabili   €         85.989,00  
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UTENZE DOMESTICHE 

 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente 
espressione: 
 
TVd = Quv • Kb (n) • Cu 
  
dove: 
 
TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo famigliare. 
 
Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle 
utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di 
componenti del nucleo famigliare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente 
proporzionale di produttività (Kb) 
. 
Quv = Qtot / n N(n) • Kb(n) 
 
dove: 
 
Qtot = Quantità totale di rifiuti 
 
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 
famigliare 
 
Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero 
dei componenti del nucleo famigliare costituente la singola utenza.  
 
 

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

Minimo Minimo Minimo Minimo     Massimo Massimo Massimo Massimo     Medio Medio Medio Medio     

1 1 1 1     0,6 0,6 0,6 0,6     1 1 1 1     0,8 0,8 0,8 0,8     

2 2 2 2     1,4 1,4 1,4 1,4     1,8 1,8 1,8 1,8     1,6 1,6 1,6 1,6     

3 3 3 3     1,8 1,8 1,8 1,8     2,3 2,3 2,3 2,3     2 2 2 2     

4 4 4 4     2,2 2,2 2,2 2,2     3 3 3 3     2,6 2,6 2,6 2,6     

5 5 5 5     2,9 2,9 2,9 2,9     3,6 3,6 3,6 3,6     3,2 3,2 3,2 3,2     

6 o più 6 o più 6 o più 6 o più     3,4 3,4 3,4 3,4     4,1 4,1 4,1 4,1     3,7 3,7 3,7 3,7     

 
 
 
 
Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 
utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 
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a) Totale nuclei famigliari convenzionali 

 

  

n 
Kb(n) 

applicato N(n) 

Kb(n).N(n) 
Nuclei 
familiari 

convenzionali 

1111        1,001,001,001,00    167167167167    167,00167,00167,00167,00    

2222    1,801,801,801,80    205205205205    369,00369,00369,00369,00    

3333    2,202,202,202,20    132132132132    290,40290,40290,40290,40    

4444    2,362,362,362,36    93939393    219,48219,48219,48219,48    

5555    2,902,902,902,90    29292929    84,1084,1084,1084,10    

6 o più6 o più6 o più6 o più    3,683,683,683,68    14141414    51515151,,,,52525252    

                Totale 1.181,50 

 
 
 
 

b) Tariffa variabile per le Utenze domestiche 

 

 

 

n 

Tariffa 
variabile per 
categorie di 

nucleo 
familiare 

1111        € 40,35€ 40,35€ 40,35€ 40,35    

2222    € 72,63€ 72,63€ 72,63€ 72,63    

3333    € 88,77€ 88,77€ 88,77€ 88,77    

4444    € 95,23€ 95,23€ 95,23€ 95,23    

5555    € 117,01€ 117,01€ 117,01€ 117,01    

6 o più6 o più6 o più6 o più    € 148,49€ 148,49€ 148,49€ 148,49    

 
 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo 
unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la 
seguente espressione: 
 
TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap) • Kd(ap) 
 
dove: 
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TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e una superficie pari a Sap. 
 
Cu = Costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 
 
Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 
 
Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di 
rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b dell’Allegato 1 al 
D.P.R. 158/1999 sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore 
e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in 
proporzione alle tipologie di attività. 
 

Intervalli di produzione kg/m
2
 anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle 

Utenze non domestiche 

 

    Comuni fino a 5.000 abitanti  
   Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno  

 NORDNORDNORDNORD    
 min  min  min  min ---- max max max max    

CENTROCENTROCENTROCENTRO    
 min  min  min  min ---- max max max max    

SUDSUDSUDSUD    
 min  min  min  min –––– max max max max    

1 1 1 1     Musei, biblioteche, scuole, Musei, biblioteche, scuole, Musei, biblioteche, scuole, Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto associazioni, luoghi di culto associazioni, luoghi di culto associazioni, luoghi di culto     

2,60 2,60 2,60 2,60 ---- 4,20  4,20  4,20  4,20     2,93 2,93 2,93 2,93 ---- 5,62  5,62  5,62  5,62     2,54 2,54 2,54 2,54 ---- 4,55  4,55  4,55  4,55     

2 2 2 2     Campeggi, distributori Campeggi, distributori Campeggi, distributori Campeggi, distributori 
carburanti carburanti carburanti carburanti     

5,51 5,51 5,51 5,51 ---- 6,55  6,55  6,55  6,55     5,95 5,95 5,95 5,95 ---- 7,20  7,20  7,20  7,20     383 383 383 383 ---- 6,50  6,50  6,50  6,50     

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

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

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

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

7 7 7 7     Case di cura e riposo Case di cura e riposo Case di cura e riposo Case di cura e riposo     7,827,827,827,82----8,19 8,19 8,19 8,19     7,88 7,88 7,88 7,88 ---- 8,20  8,20  8,20  8,20     7,80 7,80 7,80 7,80 ---- 10,54  10,54  10,54  10,54     

8 8 8 8     Uffici, agenzie, studi Uffici, agenzie, studi Uffici, agenzie, studi Uffici, agenzie, studi 
professionali professionali professionali professionali     

8,21 8,21 8,21 8,21 ---- 9,30  9,30  9,30  9,30     6,48 6,48 6,48 6,48 ---- 9,25  9,25  9,25  9,25     7,89 7,89 7,89 7,89 ---- 9,26  9,26  9,26  9,26     

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

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

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

11 11 11 11     Edicola, farmacia, tabaccaio, Edicola, farmacia, tabaccaio, Edicola, farmacia, tabaccaio, Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze plurilicenze plurilicenze plurilicenze     

8,80 8,80 8,80 8,80 ---- 12,45  12,45  12,45  12,45     7,31 7,31 7,31 7,31 ---- 10,19  10,19  10,19  10,19     8,98 8,98 8,98 8,98 ---- 13,34  13,34  13,34  13,34     

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

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

13 13 13 13     Carrozzeria, autofficina, Carrozzeria, autofficina, Carrozzeria, autofficina, Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto elettrauto elettrauto elettrauto     

7,55 7,55 7,55 7,55 ---- 9,48  9,48  9,48  9,48     7,82 7,82 7,82 7,82 ---- 10,10  10,10  10,10  10,10     7,98 7,98 7,98 7,98 ---- 12,75  12,75  12,75  12,75     

14 14 14 14     Attività industriali con Attività industriali con Attività industriali con Attività industriali con 
capannoni di produzione capannoni di produzione capannoni di produzione capannoni di produzione     

3.50 3.50 3.50 3.50 ---- 7,50  7,50  7,50  7,50     3,57 3,57 3,57 3,57 ---- 7,50  7,50  7,50  7,50     3,62 3,62 3,62 3,62 ---- 7,53  7,53  7,53  7,53     

15 15 15 15     Attività artigianali di Attività artigianali di Attività artigianali di Attività artigianali di 
produzione beni specifici produzione beni specifici produzione beni specifici produzione beni specifici     

4,50 4,50 4,50 4,50 ---- 8,92  8,92  8,92  8,92     4,47 4,47 4,47 4,47 ---- 8,52  8,52  8,52  8,52     5,91 5,91 5,91 5,91 ---- 8,34  8,34  8,34  8,34     

16 16 16 16     Ristoranti, trattorie, osterie, Ristoranti, trattorie, osterie, Ristoranti, trattorie, osterie, Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie pizzerie pizzerie pizzerie     

39,67 39,67 39,67 39,67 ---- 60,88  60,88  60,88  60,88     42,56 42,56 42,56 42,56 ---- 78,93  78,93  78,93  78,93     48,74 48,74 48,74 48,74 ---- 71,99  71,99  71,99  71,99     

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

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

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

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

20 20 20 20     Ortofrutta, pescherie, fiori e Ortofrutta, pescherie, fiori e Ortofrutta, pescherie, fiori e Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante piante piante piante     

49,72 49,72 49,72 49,72 ---- 85,60  85,60  85,60  85,60     55,94 55,94 55,94 55,94 ---- 92,55  92,55  92,55  92,55     3,00 3,00 3,00 3,00 ---- 95,75  95,75  95,75  95,75     

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

22222222    Autorimesse e magazzini Autorimesse e magazzini Autorimesse e magazzini Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita diretta*senza alcuna vendita diretta*senza alcuna vendita diretta*senza alcuna vendita diretta*    

4,204,204,204,20----4,904,904,904,90    4,004,004,004,00----4,804,804,804,80    3,203,203,203,20----3,903,903,903,90    

 
*Sebbene il metodo di calcolo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia 
parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune, le linee guida ministeriali 
consentono di introdurre, anche per comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo 
per i comuni al di sopra di tale livello laddove presenti sul territorio dell’ente, come ad es. 
cinematografi e teatri, ospedali, magazzini senza vendita diretta, insieme ai corrispondenti 
coefficienti di produttività e pertanto è stata inserita anche la categoria n° 22 che non appartiene 
alla tabella dei coefficienti Kd per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle Utenze non 
domestiche dei comuni fino a 5000 abitanti. 
    

 
 

c) Coefficiente di riparto 

Per l’attribuzione a ciascuna categoria della produzione stimata per il 2014 di Kg di rifiuti 
differenziati ed indifferenziati si procede all’individuazione del coefficiente di riparto. 
Per produzione stimata, si intende quella desunta tenendo conto dell’andamento della produzione 
di rifiuti e della sua evoluzione negli anni dal 2009 al 2013, nonché dei risultati attesi in funzione 
del tipo di servizio di raccolta attivato e del sistema tariffario applicato. 
Il coefficiente di riparto è, quindi, il rapporto tra la produzione stimata e la produzione potenziale 
(prodotto delle superfici di ciascuna categoria e del relativo KD ex Allegato 1 D.P.R. 158/1999). 
 
Coefficiente di riparto = Produzione stimata/Produzione potenziale 

 

 n Attività Kd applicato Stot(ap) Qnd 
1111    Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cultoMusei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cultoMusei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cultoMusei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto    4,2004,2004,2004,200    222233333333    979979979979    

2222    Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiviCampeggi, distributori carburanti, impianti sportiviCampeggi, distributori carburanti, impianti sportiviCampeggi, distributori carburanti, impianti sportivi    6,5506,5506,5506,550    81818181    531531531531    

3333    Stabilimenti balneariStabilimenti balneariStabilimenti balneariStabilimenti balneari    5,2005,2005,2005,200    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    

4444    Esposizioni, autosaloniEsposizioni, autosaloniEsposizioni, autosaloniEsposizioni, autosaloni    3,5503,5503,5503,550    2.7212.7212.7212.721    9.6609.6609.6609.660    

5555    Alberghi con ristoranteAlberghi con ristoranteAlberghi con ristoranteAlberghi con ristorante    10,93010,93010,93010,930    0000    0000    

6666    Alberghi senza ristoranteAlberghi senza ristoranteAlberghi senza ristoranteAlberghi senza ristorante    7,4907,4907,4907,490    35353535    262262262262    

7777    Case di cura e riposoCase di cura e riposoCase di cura e riposoCase di cura e riposo    8,1908,1908,1908,190    0000    0000    

8888    Uffici, agenzie, studi professionaliUffici, agenzie, studi professionaliUffici, agenzie, studi professionaliUffici, agenzie, studi professionali    9,3009,3009,3009,300    313131317777    2.9482.9482.9482.948    

9999    Banche ed istituti di creditoBanche ed istituti di creditoBanche ed istituti di creditoBanche ed istituti di credito    4,7804,7804,7804,780    44444444    210210210210    

10101010    Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoliferramenta, e altri beni durevoliferramenta, e altri beni durevoliferramenta, e altri beni durevoli    8,9198,9198,9198,919    2222....139139139139    19191919....078078078078    

11111111    Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenzeEdicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenzeEdicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenzeEdicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze    12,45012,45012,45012,450    75757575    934934934934    

12121212    Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucc.fabbro, elettricista, parrucc.fabbro, elettricista, parrucc.fabbro, elettricista, parrucc.    8,5008,5008,5008,500    4.3244.3244.3244.324    34343434.754.754.754.754    

13131313    Carrozzeria, autofficina, elettrautoCarrozzeria, autofficina, elettrautoCarrozzeria, autofficina, elettrautoCarrozzeria, autofficina, elettrauto    9,4809,4809,4809,480    4444....860860860860    46464646....073073073073    

14141414    Attività industriali con capannoni di produzioneAttività industriali con capannoni di produzioneAttività industriali con capannoni di produzioneAttività industriali con capannoni di produzione    6,3006,3006,3006,300    22.55422.55422.55422.554    142.090142.090142.090142.090    

15151515    Attività artigianali di produzione beni specificiAttività artigianali di produzione beni specificiAttività artigianali di produzione beni specificiAttività artigianali di produzione beni specifici    8,0368,0368,0368,036    3333.508.508.508.508    24242424....574574574574    

16161616    Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerieRistoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerieRistoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerieRistoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie    39,67039,67039,67039,670    747747747747    29292929....633633633633    

17171717    Bar, caffè, pasticceriaBar, caffè, pasticceriaBar, caffè, pasticceriaBar, caffè, pasticceria    29,82029,82029,82029,820    166166166166    4.9504.9504.9504.950    

18181818    Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentariformaggi, generi alimentariformaggi, generi alimentariformaggi, generi alimentari    19,55019,55019,55019,550    194194194194    3.7933.7933.7933.793    

19191919    Plurilicenze alimentari e/o miste Plurilicenze alimentari e/o miste Plurilicenze alimentari e/o miste Plurilicenze alimentari e/o miste     21,41021,41021,41021,410    0000    0000    

20202020    Ortofrutta, pescherie, fiori e pianteOrtofrutta, pescherie, fiori e pianteOrtofrutta, pescherie, fiori e pianteOrtofrutta, pescherie, fiori e piante    49,72049,72049,72049,720    45454545    2.2372.2372.2372.237    
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21212121    Discoteche, nightDiscoteche, nightDiscoteche, nightDiscoteche, night----clubclubclubclub    13,45013,45013,45013,450    0000    0000    

22222222    Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita direttaAutorimesse e magazzini senza alcuna vendita direttaAutorimesse e magazzini senza alcuna vendita direttaAutorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta    4,9004,9004,9004,900    7.8187.8187.8187.818    38383838....308308308308    

    

 

 

d) Tariffa variabile per categorie di utenza non domestica  

 

 

 n Attività TARIFFE 
1111    Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cultoMusei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cultoMusei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cultoMusei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto    0,4430,4430,4430,443    

2222    Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiviCampeggi, distributori carburanti, impianti sportiviCampeggi, distributori carburanti, impianti sportiviCampeggi, distributori carburanti, impianti sportivi    0,6910,6910,6910,691    

3333    Stabilimenti balneariStabilimenti balneariStabilimenti balneariStabilimenti balneari    0,5490,5490,5490,549    

4444    Esposizioni, autosaloniEsposizioni, autosaloniEsposizioni, autosaloniEsposizioni, autosaloni    0,3750,3750,3750,375    

5555    Alberghi con ristoranteAlberghi con ristoranteAlberghi con ristoranteAlberghi con ristorante    1,1541,1541,1541,154    

6666    Alberghi senza ristoranteAlberghi senza ristoranteAlberghi senza ristoranteAlberghi senza ristorante    0,7910,7910,7910,791    

7777    Case di cura e riposoCase di cura e riposoCase di cura e riposoCase di cura e riposo    0,8640,8640,8640,864    

8888    Uffici, agenzie, studi professionaliUffici, agenzie, studi professionaliUffici, agenzie, studi professionaliUffici, agenzie, studi professionali    0,9820,9820,9820,982    

9999    Banche ed istituti di creditoBanche ed istituti di creditoBanche ed istituti di creditoBanche ed istituti di credito    0,5050,5050,5050,505    

10101010    Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevolidurevolidurevolidurevoli    0,9410,9410,9410,941    

11111111    Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenzeEdicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenzeEdicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenzeEdicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze    1,3141,3141,3141,314    

12121212    Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucc.parrucc.parrucc.parrucc.    0,8970,8970,8970,897    

13131313    Carrozzeria, autofficina, elettrautoCarrozzeria, autofficina, elettrautoCarrozzeria, autofficina, elettrautoCarrozzeria, autofficina, elettrauto    1,0011,0011,0011,001    

14141414    Attività industriali con capannoni di produzioneAttività industriali con capannoni di produzioneAttività industriali con capannoni di produzioneAttività industriali con capannoni di produzione    0,6650,6650,6650,665    

15151515    Attività artigianali di produzione beni specificiAttività artigianali di produzione beni specificiAttività artigianali di produzione beni specificiAttività artigianali di produzione beni specifici    0,0,0,0,848848848848    

16161616    Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerieRistoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerieRistoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerieRistoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie    4,1874,1874,1874,187    

17171717    Bar, caffè, pasticceriaBar, caffè, pasticceriaBar, caffè, pasticceriaBar, caffè, pasticceria    3,1473,1473,1473,147    

18181818    Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentariSupermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentariSupermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentariSupermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari    2,0632,0632,0632,063    

19191919    Plurilicenze alimentari e/o miste Plurilicenze alimentari e/o miste Plurilicenze alimentari e/o miste Plurilicenze alimentari e/o miste     2,2602,2602,2602,260    

20202020    Ortofrutta, pescherie, fiori e pianteOrtofrutta, pescherie, fiori e pianteOrtofrutta, pescherie, fiori e pianteOrtofrutta, pescherie, fiori e piante    5,2485,2485,2485,248    

21212121    Discoteche, nightDiscoteche, nightDiscoteche, nightDiscoteche, night----clubclubclubclub    1,1,1,1,420420420420    

22222222    Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita direttaAutorimesse e magazzini senza alcuna vendita direttaAutorimesse e magazzini senza alcuna vendita direttaAutorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta    0,5170,5170,5170,517    

 

 

2. Determinazione del costo per i sacchi neri per RSU indifferenziati e dei sacchi per RSU 

differenziati (gialli per la plastica, in bio-mater per l’organico) 

I sacchi sono venduti all’utenza a cura dell’Ufficio Tributi al costo di 1,50 € per  tutte le tipologie. 
Il relativo costo, pertanto, è stato conteggiato nel piano finanziario come spesa e il ricavo come 
entrata. 
 
3. Tariffa mercatale (costi raccolta e costi di trattamento e smaltimento RSU indifferenziati per 

le utenze non domestiche mercatali) 

La produzione di RSU indifferenziati, visto il numero limitato di utenze mercatali che sono presenti  
E) GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI ALLA TARIFFA 

Per l’anno 2013 la copertura è stata pari al 100% dei costi e del fatturato. 
Per l’anno 2014 si prevede una copertura pari al 100 % dei costi e del fatturato, fatta salva la 
verifica a consuntivo. 
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F) RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE 

Il progetto di recupero evasione, iniziato nel corso del 2009 e proseguito negli anni successivi 
mediante l’attività diretta del personale comunale e con la collaborazione della Ditta Duomo s.r.l., 
ha dato buoni risultati rispetto al gettito TARSU. Nel contempo si è provveduto agli accertamenti 
sulla Tares non pagata. 
Anche per la TARI così come per la TARES sarà la ditta DUOMO affidataria  per la riscossione dei 
crediti fino al 2014. Dal 2015 tutto sarà gestito dall’ufficio tributi del Comune. 
 
Riepilogando la nuova imposta è strutturata come la precedente TARES.  
 
 
N.B. Il presente piano finanziario consta di n° 3 allegati: 

A. Relazione illustrativa del piano finanziario 

B. Livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa 

C. Ricognizione degli impianti esistenti 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

DEL 

PIANO FINANZIARIO 

[ART. 8, comma 3, D.p.r. 158/1999] 

 

ALLEGATO "A" 

 

MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO 

[ART. 8, comma 3 lettera (a, D.P.R. n. 158/1999] 

 

Le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono svolte dal Consorzio Medio Novarese secondo 
modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata.  
Le frequenze e gli orari di raccolta sono determinati dal contratto di servizio e modificati in via 
ordinaria con provvedimento del competente organo del Comune. 
L’organizzazione di flussi di raccolta dei rifiuti è la seguente:  

− per zona urbana, si intende il centro urbano, la frazione Stoccada, la località Polera, Cascina 
Nuova e Villaggio Verde; 

− per zona extraurbana, si intende il resto del territorio. 
Il processo di gestione dei rifiuti urbani si compone di fasi tra di loro integrate che riguardano: 
a. raccolta delle frazioni differenziate 
b. trasporto dal centro di trasferimento alla destinazione finale 
c. selezione dei materiali 
d. riciclo 
e. raccolta rifiuti indifferenziati 
f. trasporto all’impianto di smaltimento 
g. smaltimento e recupero energetico 
h. spazzamento e servizi complementari 
 
Il servizio va realizzato secondo principi che tendano a favorire, in relazione alle concrete 
possibilità operative dei soggetti coinvolti, le seguenti operazioni, secondo una gerarchia di 
priorità: 
1. RIDUZIONE della produzione dei rifiuti 
2. RIUTILIZZO 
3. RICILAGGIO 
Per garantire le finalità previste, le modalità di raccolta e di conferimento dei rifiuti in modo 
differenziato in apposite piattaforme o in adeguati contenitori o la destinazione finale delle varie 
tipologie di rifiuto ed il loro eventuale reinserimento nella catena dei consumi, devono far parte di 
una organica comunicazione da parte degli organi competenti a tutti i cittadini e devono 
necessariamente trovare nel loro senso civico il giusto riscontro. 
E’ ovvio che tutte le considerazioni fatte non possono e non devono prescindere dal territorio di 
riferimento, ma essere direttamente a questo adattate, in relazione alla valutazione della realtà 
locale tramite il monitoraggio dei relativi aspetti socio-economici e la composizione merceologica 
del rifiuto in esso prodotto, favorendo in tal modo la soluzione più compatibile dal punto di vista 
sia ambientale che economico. 
 
Modalità e frequenze di raccolta 

 

Allo stato attuale l’organizzazione complessiva dei servizi risulta a pieno regime così articolata:  
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zona urbana, frazione Stoccada, località Polera, Cascina Nuova e Villaggio Verde 
 
1. RUR (rifiuti urbani riciclabili) e RSAR (rifiuti speciali assimilati riciclabili, cioè rifiuti non 

pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai 

rifiuti urbani per qualità e quantità) 

 

a) Carta e cartone – utenze domestiche e non domestiche  

La raccolta è eseguita con modalità domiciliare con frequenza settimanale. 
Gli utenti devono conferire il materiale posizionato in area di pertinenza dell’utenza direttamente 
accessibile dall’esterno.  
Quando l’area di pertinenza dove è posizionato il contenitore non è direttamente accessibile 
dall’esterno, l’utente è tenuto a esporlo sulla via pubblica nel giorno e nell’orario previsti per il 
ritiro. 
L’utente è tenuto, altresì, a piegare gli imballaggi di grandi dimensioni e a esporre il materiale in 
modo ordinato e a evitare il confezionamento del materiale in sacchi di plastica. 
b) Imballaggi in plastica – utenze domestiche e non domestiche  

La raccolta è eseguita con modalità domiciliare con frequenza quindicinale. 
L’utente è tenuto a ridurre il volume degli imballaggi, a esporre il materiale in modo ordinato, 
inserendolo in sacchi di plastica trasparenti o semitrasparenti.  
I sacchi sono esposti a cura dell’utente sulla pubblica via nel giorno e negli orari previsti per la 
raccolta. 
c) Imballaggi in alluminio e banda stagnata – utenze domestiche e non domestiche 

La raccolta è eseguita con modalità domiciliare con frequenza quindicinale. 
L’utente è tenuto a ridurre il volume degli imballaggi, a esporre il materiale in modo ordinato.  
Il materiale, in contenitori di proprietà dell’utente, è esposto a cura dell’utente sulla pubblica via 
nel giorno e negli orari previsti per la raccolta. 
d) Imballaggi in vetro – utenze domestiche e non domestiche 

La raccolta è eseguita con modalità domiciliare con frequenza settimanale. 
L’utente è tenuto a ridurre il volume degli imballaggi, a esporre il materiale in modo ordinato.  
Il materiale, in contenitori di proprietà dell’utente, è esposto a cura dell’utente sulla pubblica via 
nel giorno e negli orari previsti per la raccolta. 
e) Abiti usati, accessori dell’abbigliamento 

Raccolta mediante il conferimento diretto delle utenze in appositi contenitori indicati dal gestore 
del servizio. 
Gli utenti sono tenuti a riporre il materiale in modo da ridurne il volume e in modo ordinato. 
f) Altri materiali riciclabili (utenze domestiche) 

Raccolta domiciliare per quanto riguarda i beni ingombranti e durevoli in metallo ferroso e in 
legno ed in genere di quelli di cui all’articolo 44 del D.lgs. 22/1997.  
Tali materiali sono successivamente separati e selezionati a cura del gestore del servizio. 
L’utente è tenuto a rivolgersi ai competenti uffici del Comune al fine di prenotare la raccolta 
domiciliare. 
 
2. RUAP (Rifiuti Urbani Pericolosi) 

a) Medicinali e farmaci: 

- contenitori stradali dedicati. 
b) Batterie e pile: 

- contenitori stradali dedicati; 
- presso rivenditori autorizzati al ritiro, per quanto attiene le batterie per autoveicoli. 
 
3. RIFIUTI A MATRICE ORGANICA 
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a) Rifiuti organici – utenze domestiche e non domestiche  

La raccolta avviene con modalità domiciliare con frequenza bisettimanale. 
Gli utenti sono tenuti: 
- a conferire negli appositi contenitori assegnati dal Comune, i rifiuti organici racchiusi 
esclusivamente nei sacchi di mater.bi; 
È assolutamente vietato il conferimento del rifiuto organico in sacchi di materiale diverso dal 
mater.bi. 
E' consentito l’utilizzo degli scarti organici – prodotti dalle singole utenze domestiche – per il 
mantenimento di animali domestici. 
L’utente è tenuto a collocare lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti (nei 
giorni e negli orari stabiliti con apposito provvedimento del competente organo del Comune del 
giorno stabilito per la raccolta) i contenitori per la raccolta dei rifiuti organici. 
In detti contenitori è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono 
stati destinati. 
b)Rifiuti vegetali derivanti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti vegetali provenienti dal cimitero): 

I grossi volumi di scarti vegetali devono essere conferiti esclusivamente presso l’isola ecologica di 
Via alla Strona. 
Gli addetti alla manutenzione del verde pubblico e del cimitero sono tenuti ad assicurare la 
separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei ed a canalizzarne il conferimento 
secondo le indicazioni provenienti dal responsabile di servizio.  
Devono essere escluse le corone, troppo voluminose e frammiste a materiali estranei non 
compostabili. 
 
4. RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

a) Rifiuti urbani indifferenziati residuali (zona urbana) e rifiuti assimilati indifferenziati residuali 

(zona urbana e zona extraurbana) 

La raccolta dei rifiuti per i quali non è attivo alcun servizio di raccolta differenziata è effettuata con 
modalità domiciliare con frequenza settimanale. 
Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti esclusivamente tramite i sacchi neri. 
L’utente è tenuto a esporre i sacchi lungo la via pubblica nel giorno e nell’orario previsti per la 
raccolta. 
Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti indifferenziati: 
- i rifiuti urbani interni ingombranti; 
- i rifiuti pericolosi; 
- i rifiuti speciali non assimilati; 
- i rifiuti urbani riciclabili; 
- i rifiuti umidi; 
- sostanze allo stato liquido; 
- materiali in fase di combustione; 
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto. 
E’ vietato conferire rifiuti indifferenziati non riciclabili in condizioni e con modalità diverse da 
quelle indicate nel regolamento comunale di gestione dei rifiuti o nelle ordinanze sindacali di 
attuazione. 
I rifiuti secchi devono essere posti nei sacchi in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti 
taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali 
oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità. 
Nei sacchi è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori e i sacchi stessi sono 
stati destinati secondo il regolamento comunale di gestione dei rifiuti o le disposizioni di servizio. 
 
5. ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI 
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a) Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani 

Sono raccolti a cura del Comune con propri uomini e mezzi secondo le frequenze e con le modalità 
previste dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti. 
b) Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni 

Sono raccolti in contenitore chiuso mobile posizionato presso il Cimitero e gestiti secondo le 
prescrizioni del D.P.R. 254/2003. 
c) Rifiuti speciali assimilati 

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e 
luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, si 
integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani e ha quindi le modalità descritte più sopra per le 
varie frazioni, salvo diversa disposizione stabilita dai competenti organi del Comune con specifici 
provvedimenti a seconda delle rispettive competenze. 
Qualora i rifiuti assimilati indifferenziati siano conferiti in contenitori dedicati, gli stessi sono 
posizionati in aree di pertinenza delle utenze non domestiche o comunque a esclusivo uso delle 
stesse. 
 
6. Gestione dello spazzamento 

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e quelli di qualunque natura o provenienza, 
giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette a un uso 
pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua raccolti al servizio pubblico, sono oggetto del servizio di 
spazzamento. 
Il servizio può essere svolto dal Comune in economia o dal Consorzio Medio Novarese previa 
richiesta comunale. 
Le modalità del suo svolgimento (zone interessate, modalità di svolgimento, frequenza dei 
passaggi) e il suo coordinamento sono affidati al responsabile del competente servizio del 
Comune, che provvede anche all’avvio a discarica dei materiali raccolti a mezzo del gestore del 
servizio di raccolta rifiuti. 
Le modalità di esecuzione del servizio sono le seguenti: 
a) Spazzamento strade pubbliche: 
raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni effettuato entro il perimetro comunale 
secondo una percorrenza e una frequenza definita dal responsabile del competente servizio del 
comune. 
b) Cestini e contenitori: 
- allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai 
frequentatori di spazi pubblici e/o uso pubblico,il Comune ha provveduto a installare e gestire 
appositi cestini e similari in aree pubbliche e/o private a uso pubblico. E’ vietato conferire rifiuti 
urbani domestici o altri rifiuti in detti contenitori; 
- nelle aree ricreative in genere sono collocati adeguati contenitori opportunamente segnalati con 
invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo; 
- i cestini nelle aree pubbliche devono essere svuotati secondo le modalità e con le frequenze 
previste per il servizio pubblico di raccolta rifiuti secchi indifferenziati. 
Il Comune non è dotato di attrezzature e di mezzi idonei per lo svolgimento del servizio di lavaggio 
di strade e piazze pubbliche. 
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ALLEGATO “B” 

 

LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO AI QUALI DEVE ESSERE COMMISURATA LA TARIFFA 

[ART. 8, comma 3 lettera b), D.P.R. n. 158/1999)] 

Il sistema di gestione dei rifiuti risponde ai seguenti requisiti qualitativi. 
a) Tipologia di rifiuti conferibili separatamente 

- RUR (rifiuti urbani riciclabili): 

− carta e imballaggi in carta e cartone; 

− imballaggi in plastica; 

− imballaggi in vetro; 

− prodotti tessili e abiti; 

− lattine in alluminio e scatolame in banda stagnata; 

− altri materiali riciclabili (ingombranti/beni durevoli). 
- RUAP (rifiuti urbani pericolosi): 

− medicinali scaduti; 

− batterie e pile. 
- RIFIUTI A MATRICE ORGANICA: 

− rifiuti umidi di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in: 
• rifiuti organici domestici;  
• rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (commerciali e ristorazione collettiva); 

− rifiuti verdi derivanti da manutenzione di giardini e parchi, pubblici e privati. 
 
- RIFIUTI MISTI: 

I rifiuti urbani e assimilati misti che non rientrano nelle altre categorie specificate, ivi compresi i 
pannolini e i pannoloni, i rifiuti ingombranti e quelli durevoli. 
 
- ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI: 

− rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

− rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli 
adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. 

 
b) Promozione del compostaggio domestico 

Il Comune di Cavallirio sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico della 
frazione dei rifiuti a matrice organica. 
Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti 
da piccole aree verdi e dall’attività domestica.  
Dalla loro trasformazione si ottiene il compost, ovvero un terriccio ricco di sostanze nutritive da 
riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino. 
Lo scopo del compostaggio domestico è duplice: 
- ridurre sensibilmente i quantitativi di rifiuti portati in discarica, attraverso il mancato 
conferimento, tra i rifiuti indifferenziati, della cosiddetta frazione putrescibile (avanzi di cucina, 
scarti di giardino e orto, altri materiali biodegradabili) e abbattere i costi di raccolta differenziata 
della stessa; 
- riprodurre in forma controllata e vigilata i processi che in natura riconsegnano le sostanze 
organiche al ciclo della vita. 
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ALLEGATO “C” 

Ricognizione degli impianti esistenti 

[ART.8, comma 3, punto (c, D.P.R. n. 158/1999] 

 
Trattamento e smaltimento rifiuti urbani 

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e recupero delle frazioni merceologiche separate viene 
garantito dal CONSORZIO MEDIO NOVARESE AMBIENTE ai livelli di qualità sinora raggiunti, in 
ottemperanza alla legislazione vigente D. Lgs. 152/06 e s.m.i. mediante impianti autorizzati. 
 
Dopo le operazioni di selezione e separazione le frazioni vengono avviate a: 

− discariche esterne per la frazione secca separata; 

− processi di recupero/riciclaggio delle frazioni merceologiche separate attraverso i rispettivi 
impianti di filiera. 

 
Trattamento e riciclo materiale proveniente dalle raccolte differenziate 

Per quanto riguarda l’avvio al recupero delle frazioni di carta e cartone, plastica, imballi di 
alluminio, vetro, imballi di ferro/acciaio, legno, il gestore,oltre che  dei propri impianti, si avvale di 
ditte che, attualmente, sono: 

- Ditte UMANA per il recupero degli abiti; 
- Ditte LAVORO E AMBIENTE, NUOVA BERETTA per il recupero dei beni durevoli dimessi 

(RAEE e frigoriferi); 
- Ditta F.LLI GARGIULO per il recupero della frazione merceologica del ferro; 
- Ditta WASTE ITALIA per il recupero dei pneumatici ; 
- Ditta GRUPPO MAURO SAVIOLA per il recupero della frazione merceologica del legno; 
- Ditta LAVORO E AMBIENTE per il recupero dei tubi fluorescenti; 
- Ditta MNA-BARAGGIOLI per il recupero delle pile e dei farmaci 
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VISTI:  Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli 
effetti  dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 “T.U.LL.ORD.EE.LL.”. 
 
                       IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
                     F.to Leonardo Andreini 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
                           IL  PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        F.to  D’Aguanno Vito                  F.to   Ferrara Dott.ssa Elisabetta 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario, certifica che copia della presente deliberazione viene  pubblicata all’albo pretorio on line del 
Comune il.......10 ottobre 2014........e per 15 giorni consecutivi. 
 
Dalla Sede Municipale......10 ottobre 2014.............. 
 
                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
           F.to   Ferrara Dott.ssa Elisabetta 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Dalla residenza municipale, lì 10 ottobre 2014 
                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     F.to Mambrini Dr.Gabrio 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
     
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio on line del Comune ed 
è divenuta esecutiva il 30/09/2014 in seguito all’adempimento delle prescrizioni dell’art. 134 comma4° del D.Lgs. 
267/2000. 
      
Dalla Residenza Municipale,...10 ottobre 2014........... 
 
                      IL SEGRETARIO  COMUNALE 
                 F.to Mambrini Dr.Gabrio 
 
 
 


