
C o p i a  
 

COMUNE DI MONTALDO MONDOVI’  
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 2 
 

OGGETTO: 
Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI (Trib uto Servizio Rifiuti) per l'anno 
2014.      

 
L’anno duemilaquattordici addì quindici del mese di ottobre alle ore venti e minuti trenta nella 

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

Cognome e Nome Presente 
  

1. BALBO geom. Giovanni - Sindaco  Sì 
2. AVICO Paolo - Vice Sindaco  Sì 
3. VIGLIETTI Natalia Giovanna - Assessore  Sì 
4. GALLEANO Gianluigi - Consigliere  Sì 
5. PERSI Renato - Consigliere  Sì 
6. MIGLIORE Gianfranco - Consigliere  Sì 
7. PRUCCA dott. Silvano Gianmaria - Consigliere  Sì 
8. GARELLI Alessandro - Consigliere  Sì 
9. DHO geom. Angelo Luigi Maria - Consigliere  Sì 
10. FERRUA dott.ssa Antonella - Consigliere  No 
11. BORGHESE Ilaria - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.GERVASI Mario il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALBO geom. Giovanni nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
 
• che  con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “ Legge di 

Stabilità 2014 “), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
  

• che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 

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

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

 
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
• che il comma 704 dell’art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “Legge di stabilità 2014 “) ha 

stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla L. 22.12.2011 n°. 214, che aveva introdotto, per tutti i Comuni del territorio 
nazionale ed a partire dal l° gennaio 2013, un nuovo tributo, denominato Tributo Comunale 
sui Rifiuti e Servizi (TARES), in sostituzione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani 
(TARSU), vigente fino al 31.12.2012, che, istituito a copertura dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di 
privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi 
indivisibili dei Comuni, risultava composto da due parti, quella relativa ai rifiuti, con 
corresponsione in base a tariffa, e la maggiorazione per i servizi indivisibili; 
 

• che, per quanto riguarda la TARES, il Comune di Montaldo di Mondovì, con deliberazione 
del Consiglio Comunale n°. 15 in data 21.11.2013 assunta nella seduta di approvazione del 
bilancio di previsione 2013, addiveniva alla determinazione di esercitare, in deroga a quanto 
previsto dall’art. 14, comma 46, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 22.12.2011 n°. 214, e dall’art. 5, comma 3, del D.L. 31.08.2013 n°. 102, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n°. 124, la facoltà consentita dall’art. 5, comma 4 
quater, del D.L. 31.08.2013 n°. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.10.2013 n°. 
124, disponendo, in luogo dell’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi 
(TARES), introdotto, per tutti i Comuni del territorio nazionale ed a partire dal l° gennaio 
2013, dall’art. 14, comma 1, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, 
nella L. 22.12.2011 n°. 214 ed istituito a copertura dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica 
ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 
Comuni, il mantenimento anche per l’anno 2013 del regime TARSU per la copertura dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, 
sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo predetto 
in vigore in tale anno riguardo sia alle apposite disposizioni regolamentari approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale n°. 4 in data 06.04.2011, sia alle misure tariffarie 
fissate con deliberazione della Giunta Comunale n°. 12 in data 14.03.2011, rimaste 
invariate nell’anno 2012 e riconfermate per l’anno 2013;  

 



Tenuto conto, in riferimento all’art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “Legge di stabilità 
2014“), delle norme specifiche riguardanti la TARI contenute nei commi da 641 a 668 nonché 
delle disposizioni generali concernenti la TARI e la TASI di cui ai commi da 682 a 704;  
 
Visto il comma 682 dell’art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd.  “Legge di stabilità 2014 “), che 
prevede che il Comune, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 
n°. 446, stabilisce la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, per quanto 
riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  
 
Visto il D.L. 06.03.2014 n°. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 02.05.2014 n°. 68, che ha apportato ulteriori modifiche 
in materia di TARI; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006  n°. 296, che testualmente recita: 
“ 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno “;  
 
Rilevato che con decreto del Ministro dell’Interno in data 18.07.2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n°. 169 in data 23.07.2014, è stato ulteriormente differito al 30.09.2014 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali, 
inizialmente fissato al 28.02.2014 con decreto del Ministro dell’Interno in data 19.12.2013, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 302 in data 27.12.2013, e successi-
vamente spostato prima al 30.04.2014 con decreto del Ministro dell’Interno in data 13.02.2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 43 in data 21.02.2014, e poi al 31.07.2014 
con decreto del Ministro dell’Interno in data 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n°. 99 in data 30.04.2014;  
 
Visto l’art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, che prevede che le deliberazioni con le quali 
sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di 
previsione; 
 
Stante il fatto che l’odierna seduta consiliare è stata convocata per l’esame e l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014;   
 
Ritenuto di dovere, preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 
e con l’assunzione del presente provvedimento, deliberare in merito alla TARI da applicarsi nel 
territorio del Comune di Montaldo di Mondovì per l’anno d’imposta 2014; 
 
Evidenziato che con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 27 in data 05.09.2014, dichiarata 
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti IMU, TASI e TARI; 
 
Atteso che per quanto concerne la componente rifiuti dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
spetta al Consiglio Comunale l’adozione del Piano Economico Finanziario del servizio relativo, 
preliminarmente all’adozione delle tariffe TARI per l’anno di riferimento; 



 
Osservato: 
 

- che il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti nel Comune di Montaldo di Mondovì 
per l’anno 2014 è stato redatto in conformità e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 
27.04.1999 n°. 158, tenendo conto: 

 
a) della suddivisione dei costi in “ costi fissi “ e in “ costi variabili “ e, in base alla loro 

natura, in: 
 

• costi operativi di gestione – CG (spazzamento e lavaggio strade, raccolta e 
trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti, costi per la raccolta differenziata, 
trattamento e riciclo dei materiali differenziati, altri costi); 
 

• costi comuni – CC (amministrativi, generali di gestione, altri costi); 
 

b) dei costi operativi di gestione e costi comuni trasmessi dall’Azienda Consortile 
Ecologica Monregalese (ACEM), di cui fa parte il Comune di Montaldo di Mondovì, 
che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, integrati con quanto di 
competenza del Comune stesso; 

 

- che dalle risultanze del Piano Economico Finanziario predisposto dal Comune di Montaldo 
di Mondovì ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale, si rileva un costo complessivo del servizio rifiuti per l’esercizio 2014 valutato 
in € 204.748,22, cui dovrà corrispondere un equivalente gettito TARI per la parte relativa 
alla componente rifiuti della tariffa, in quanto il gettito deve garantire l’integrale copertura 
dei costi del servizio, come previsto dall’art. 2 del D.P.R. 27.04.1999 n°. 158; 
 

- che, così come previsto dalla normativa vigente in materia, il gettito da conseguire viene 
suddiviso fra utenze domestiche ed utenze non domestiche, in base alla ripartizione dei costi 
imputabili a ciascuna macrocategoria, e che la tariffa viene suddivisa in quota fissa e in 
quota variabile, così come indicato e specificato nell’allegato Piano Economico Finanziario; 

 

- che per l’elaborazione della proposta di determinazione delle tariffe delle singole categorie 
è stata presa a riferimento la banca dati utilizzata per l’applicazione della TARSU integrata 
con le informazioni provenienti dall’anagrafe comunale adattata in base alle nuove 
prescrizioni di legge ed in base a quanto previsto nelle specifiche norme regolamentari 
concernenti la componente rifiuti dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 
Tenuto presente che il comma 666 dell’art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “Legge di stabilità 
2014 “) fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela 
ambientale di cui al D.Lgs. 30.12.1994 n°. 504, già previsto quale maggiorazione TARES, 
prevedendone l’incasso da parte del Comune per poi procedere al riversamento di tali somme in 
favore della Provincia di Cuneo; 
 
Verificato che, al momento, la maggiorazione riferita al tributo provinciale di cui sopra è stata 
prevista dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5%; 
 
Esaminato, nell’elaborato allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale, il Piano Economico Finanziario predisposto dal Comune di Montaldo di Mondovì 
per l’applicazione della componente TARI (tributo servizio rifiuti) dell’Imposta Unica Comu-
nale (IUC) e reputatolo conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia nonché 
rispondente alle caratteristiche dei servizi di riferimento in essere all’interno del territorio 
comunale e, in quanto tale, meritevole di approvazione; 
 



Viste altresì le tariffe relative alla TARI da applicare nel territorio comunale per l’anno 2014, 
risultanti dalle apposite schede allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante 
e sostanziale, e convenuto di approvarle a loro volta ; 
 
Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n°. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 
22.12.2011 n°. 214, che testualmente recita: 
« 15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997.»; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n°. 4033/2014 in data 28.02.2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 
Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Impo-
sta Unica Comunale; 
 
Fatto presente che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si 
rimanda al Regolamento Comunale disciplinante l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) nelle sue tre distinte componenti (IMU, TARI, TASI), in riferimento al quale è stato 
preventivamente acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, 
comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
1, lett. o), del D.L. 10.10.2012 n°. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.12.2012 n°. 
213, e che, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 27 in data 05.09.2014, 
dichiarata immediatamente esecutiva, è stato trasmesso, per via telematica, al Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento del relativo 
testo nell’apposita sezione del “Portale del Federalismo Fiscale “, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n°. 360 e ss.mm. e ii.; 
 
Acquisiti, ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii, i pareri 
favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile e 
del Segretario Comunale in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica, per quanto di compe-
tenza come responsabile dell’Ufficio Tributi e dei Servizi Tecnici dell’Ente, ed alla regolarità 
tecnico – amministrativa della presente proposta di deliberazione;  
 
Con votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente esito: 
presenti n°. 10;      
votanti n°. 10;  
astenuti n°. 0; 
voti favorevoli n°. 10; 
voti contrari n°. 0; 
 

D E L I B E R A 
 

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 



Di approvare, per quanto di competenza del Comune di Montaldo di Mondovì e nell’elaborato 
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, il Piano 
Economico Finanziario predisposto per l’applicazione per l’anno 2014 della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
Di approvare le tariffe relative alla TARI da applicare nel territorio comunale per l’anno 2014, 
risultanti dalle apposite schede allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante 
e sostanziale; 
 
Di dare atto del fatto che le determinazioni tariffarie assunte con il presente provvedimento 
decorrono dal 1° gennaio 2014; 
 
Di far constare che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI 
si rimanda al Regolamento Comunale disciplinante l’applicazione dell’Imposta Unica Comu-
nale (IUC) nelle sue tre distinte componenti (IMU, TARI, TASI), in riferimento al quale è stato 
preventivamente acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, 
comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
1, lett. o), del D.L. 10.10.2012 n°. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.12.2012 n°. 
213, e che, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 27 in data 05.09.2014, 
dichiarata immediatamente esecutiva, è stato trasmesso, per via telematica, al Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento del relativo 
testo nell’apposita sezione del “Portale del Federalismo Fiscale “, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n°. 360 e ss.mm. e ii.; 
 
Di disporre l’invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze – nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente in materia richiamata in premessa. 
  
 
Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°. 267/2000, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, sulla scorta dell’esito della votazione, 
separata e resa per alzata di mano, che si riporta:  
 
presenti n°. 10;      
votanti n°. 10;  
astenuti n°. 0; 
voti favorevoli n°. 10; 
voti contrari n°. 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

                 Il Sindaco 
                 F.to: BALBO geom. Giovanni 

 
 

Il Consigliere Anziano 
F.to: AVICO sig. Paolo  

 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. GERVASI Mario 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N.187/2014 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 29.10.2014, come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°. 267 
 
Montaldo Mondovì , lì  29.10.2014 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.GERVASI Mario 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal ________________________ al 

________________________________ senza reclami. 
 
 
� IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n°. 267 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000  n°. 267) 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. GERVASI Mario 

 
 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo 
 
Montaldo Mondovì, lì ___________________ 29.10.2014  

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. GERVASI Mario 

 
 

 
 
 

 
 
 



parte fissa parte variabile totale parte fissa parte variabile totale

Utenze Domestiche 118.294,46 78.263,92 Costi di gestione

Totale Utenze Domestiche 196.558,38 Costi Comuni - CC

Utenze non domestiche

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00 CARC-Costi amministrativi di accertamento, riscossione 37.160,00 --

Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00 CGG-Costi generali di gestione 74.055,87 --

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 CCD-Costi comuni diversi 4.270,00 --

Esposizioni, autosaloni 338,66 173,17 511,82 Totale Costi comuni 115.485,87 0,00 115.485,87

Alberghi con ristorante 1.586,35 900,35 2.486,71 Costi operativi di gestione - CG

Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00 Costi di gestione ciclo servizi - CGIND

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade 0,00 --

Uffici, agenzie, studi professionali 129,58 73,94 203,52 CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU -- 16.008,24

Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00 CTS-Costi di trattamento e smaltimento RSU -- 51.760,16

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli0,00 0,00 0,00 AC-Altri costi 7.738,16 --

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00 Totale costi ciclo servizi - CGIND 7.738,16 67.768,40 75.506,56

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)415,21 300,77 715,99 Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00 CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale -- 13.084,79

Attività industriali con capannoni di produzione 157,62 168,69 326,31 CTR-Costi di trattamento e riciclo -- 671,00

Attività artigianali di produzione beni specifici 453,94 451,73 905,67 Totale Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD 0,00 13.755,79 13.755,79

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.096,12 551,26 1.647,39 Totale costi di gestione 123.224,03 81.524,19 204.748,22

Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari0,00 0,00 0,00 Costi d' uso capitale dell'anno - KC

Plurilicenze alimentari e/o miste 751,47 641,04 1.392,51 Ammortamenti 0,00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00 Accantonamenti 0,00 --

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 Renumerazione capitali 0,00 --

eventuale sub-categoria 1 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 2 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 3 0,00 0,00 0,00 Totale costi d'uso di capitale 0,00 0,00 0,00

eventuale sub-categoria 4 0,00 0,00 0,00 Quote per istituti scolastici 0,00 --

eventuale sub-categoria 5 0,00 0,00 0,00 Contributi differenziata -- 0,00

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00

Totale Utenze non Domestiche 4.928,95 3.260,96 8.189,91 Totale Quote istituti scolastici 0,00 0,00 0,00

Totale Entrate 123.223,41 81.524,88 204.748,29 Totale Costi 123.224,03 81.524,19 204.748,22

Piano finanziario gestione Tari
Entrate Costi

PERCENTUALE COPERTURA 100,00



(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

definizioni:

Gettito

Utenze comp.n.f. superficie Ka superficie adatt. totale

515 1 25.161 0,84 21.135,58 14.787,71

648 2 36.598 0,98 35.865,55 25.093,70

570 3 42.687 1,08 46.101,96 32.255,71

369 4 46.964 1,16 54.477,66 38.115,86

39 5 8.275 1,24 10.260,50 7.178,86

8 6 e magg 948 1,30 1.232,92 862,62

2.149 160.632 169.074,17 118.294,46

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)

118.295,07 / 169.074,17 =

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e 

n. componenti 

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze 

domestiche e              sup.totale corretta da coefficiente di adattamento 

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

Quf*Ka

Metodo Normalizzato

0,69966

4) Articolazione della Tariffa a Regime Utenze Domestiche

4.1)   Calcolo della parte Fissa della Tariffa 

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Quf

€/m2

Tariffa al mq.

superficie adatt.

0,58771

0,68567

0,75563

0,81161

0,86758

0,90956



MINIMO X

MEDIO

MASSIMO

Ps(%)

Per il Calcolo del Quv Tabella 2 - coeff. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa ut.domestiche Quv*Cu*Kb

comp.n.f. Kbmin Kbmed Kbmax n.nuclei (*) N(n)*Kb Tv x nucleo tot.gettito

1 0,6 0,8 1,0 0,6 502,40 301,44 (*) 15,26604 7.669,66

2 1,4 1,6 1,8 1,4 624,30 874,02 (*) 35,62077 22.238,05

3 1,8 2,0 2,3 1,8 559,60 1007,28 (*) 45,79813 25.628,63

4 2,2 2,6 3,0 2,2 344,90 758,78 (*) 55,97549 19.305,95

5 2,9 3,2 3,6 2,9 38,40 111,36 (*) 73,78588 2.833,38

6 e magg 3,4 3,7 4,1 3,4 6,80 23,12 (*) 86,50758 588,25

2076,40 3076,00 78.263,92

(*) :(Numero nuclei conteggiati al netto delle detrazioni come da tabella Esenzioni)

    Quv
/ = 87,20364

Kg

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu
/ = 0,29177

€/Kg

Qtot = quantita' totale rifiuti

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Quv = Qtot / Sommatoria di (N(n) * Kb(n))

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del 

nucelo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. componenti nucleo 

familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

PORRE UNA "X" A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

Kb

78.263,22

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

quindi il Quv risulta essere di :

268.238,40

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb

268.238,40 3.076,00

Metodo Normalizzato

4.2)   Calcolo della parte Variabile Utenze Domestiche
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero 

di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il 

costo unitario (€/Kg)

Cu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. utenze domestiche

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

definizioni: n= n.componenti nucleo familiare



MIN x

MAX

Ps(%)

ATTIVITA' PRODUTTIVE Kc min. Kc max Kc prop. Kc tot.superf. sup.corretta tar. al mq. tot.gettito

1 0,32 0,51 0,32 0 0,00 0,37356 0,00

2 0,67 0,80 0,67 0 0,00 0,78214 0,00

3 0,38 0,63 0,38 0 0,00 0,44360 0,00

4 0,30 0,43 0,30 967 290,10 0,35021 338,66

5 1,07 1,33 1,07 1.270 1.358,90 1,24910 1.586,35

6 0,80 0,91 0,80 0 0,00 0,93390 0,00

7 0,95 1,00 0,95 0 0,00 1,10901 0,00

8 1,00 1,13 1,00 111 111,00 1,16738 129,58

9 0,55 0,58 0,55 0 0,00 0,64206 0,00

10 0,87 1,11 0,87 0 0,00 1,01562 0,00

11 1,07 1,52 1,07 0 0,00 1,24910 0,00

12 0,72 1,04 0,72 494 355,68 0,84051 415,21

13 0,92 1,16 0,92 0 0,00 1,07399 0,00

14 0,43 0,91 0,43 314 135,02 0,50197 157,62

15 0,55 1,09 0,55 707 388,85 0,64206 453,94

16 4,84 7,42 4,84 194 938,96 5,65012 1.096,12

17 3,64 6,28 3,64 0 0,00 4,24926 0,00

18 1,76 2,38 1,76 0 0,00 2,05459 0,00

19 1,54 2,61 1,54 418 643,72 1,79777 751,47

20 6,06 10,44 6,06 0 0,00 7,07432 0,00

21 1,04 1,64 1,04 0 0,00 1,21408 0,00

sc1 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc2 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc3 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc4 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

sc5 0,00 0 0,00 0,00000 0,00

g1 1,09 1,78 1,09 0 0,00 1,27244 0,00

g2 4,84 7,42 4,84 0 0,00 5,65012 0,00

g3 3,64 6,28 3,64 0 0,00 4,24926 0,00

g4 3,50 6,92 3,50 0 0,00 4,08583 0,00

4.475 4.222,23 4.928,95

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf

/ 4.222,23 =

€/m2

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

4.928,96

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Discoteche, night club

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Banche ed istituti di credito

Case di cura e riposo

1,16738

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Bar, caffè, pasticceria

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

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

PORRE UNA X A FIANCO DEL COEFFICIENTE SCELTO

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

Metodo Normalizzato
4.3) Calcolo della parte Fissa della Tariffa per  NON domestiche 

si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di 

produzione per tipologia di attività (Kc)

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)
si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc 

eventuale sub-categoria 5

eventuale sub-categoria 1

eventuale sub-categoria 2

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4

Alberghi senza ristorante

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Uffici, agenzie, studi professionali



4.4) Calcolo  parte Variabile della Tariffa per  NON domestiche 

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom.

/ =

kd tot.superf. tot.gettito

1 2,60 0 0,00

2 5,51 0 0,00

3 3,11 0 0,00

4 2,50 967 173,17

5 10,93 1.150 900,35

6 6,55 0 0,00

7 7,82 0 0,00

8 9,30 111 73,94

9 4,50 0 0,00

10 7,11 0 0,00

11 8,80 0 0,00

12 8,50 494 300,77

13 7,55 0 0,00

14 7,50 314 168,69

15 8,92 707 451,73

16 39,67 194 551,26

17 29,82 0 0,00

18 14,43 0 0,00

19 21,41 418 641,04

20 49,72 0 0,00

21 8,56 0 0,00

sc1 0,00 0 0,00

sc2 0,00 0 0,00

sc3 0,00 0 0,00

sc4 0,00 0 0,00

sc5 0,00 0 0,00

g1 8,90 0 0,00

g2 39,67 0 0,00

g3 29,82 0 0,00

g4 28,70 0 0,00

4.355 3.260,96

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

2.355,00

0,00

0,00

0,00

4.199,00

0,53723

Esposizioni, autosaloni

6.306,44

45.525,10

0,00

0,00

7.695,98

0,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

0,00

0,00

8.949,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.417,50

12.569,50

0,00

0,00

1.032,30

Metodo Normalizzato

si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il 

coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd 

Kg. TeoriciATTIVITA' PRODUTTIVE

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)
TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia 

di attività produttiva ap

Sap= superfice locali dove si svolge l'attivita' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili 

utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto 

della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza 

0,17908

0,78292

3.260,97

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:

Cu

€/Kg

0,0716345.525,10

tariffa v/m2

0,18624

0,39468

0,22277

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

2,84156

2,13601

0,46918

0,56015

0,66616

0,32234

0,50929

0,63034

0,60886

0,54081

0,63894

Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari

3,56144

0,61315

0,00000

Discoteche, night club

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli

1,03362

1,53360

Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria

0,00

0,63751

2,84156

2,13601

2,05578

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

eventuale sub-categoria 1

eventuale sub-categoria 2

eventuale sub-categoria 3

eventuale sub-categoria 4

eventuale sub-categoria 5

0,00000



comp.n.f. Ka Quf Tf al mq.

1 0,84 0,69966 0,58771

2 0,98 0,69966 0,68567

3 1,08 0,69966 0,75563

4 1,16 0,69966 0,81161

5 1,24 0,69966 0,86758

    6 e magg 1,30 0,69966 0,90956

comp.n.f. Kb Cu Quv Tv pe comp.

1 0,60 0,29177 87,20364 15,26604

2 1,40 0,29177 87,20364 35,62077

3 1,80 0,29177 87,20364 45,79813

4 2,20 0,29177 87,20364 55,97549

5 2,90 0,29177 87,20364 73,78588

    6 e magg 3,40 0,29177 87,20364 86,50758

Tariffa variabile al mq per componenti per le utenze domestiche

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Metodo Normalizzato
Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche

TFd al mq=Quf *  Ka(n)

Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze domestiche


