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1. Introduzione normativa 
 
Dal 1° gennaio 2014, ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l’imposta unica 
comunale IUC. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI). La TARI è destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.  

 
Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune. 
 
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte operative suscettibili di 
produrre rifiuti urbani, indipendentemente dall’uso al quale siano adibiti e sussiste un vincolo di 
solidarietà per l’obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo familiare o tra i soggetti che 
usano in comune i predetti locali e aree scoperte. 
Nella tabella che segue ne è schematizzata la composizione: 
 

destinazione composizione natura 
quota (fissa) determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai 
relativi ammortamenti 

copertura integrale dei 
costi di investimento e di 
esercizio della gestione 
dei rifiuti urbani quota (variabile) rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 
gestione 

tributaria  
 

Tabella 1 – Composizione del tributo 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 651, della L. 147/2013, il Comune di Gorzegno ha scelto che  i criteri 
per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa 
sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani» attuativo dell’art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi». 
Sulla base del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella: 
 

descrizione dei costi natura dei costi 
Costi di spazzamento e 
lavaggio strade e piazze 
pubbliche – CSL 

parte fissa 

Costi di raccolta e trasporto 
RSU indifferenziati – CRT 

parte variabile 

Costi di trattamento e 
smaltimento RSU 
indifferenziati – CTS 

parte variabile 

A.1) Costi di gestione del 
ciclo dei servizi sui RSU 
indifferenziati – CGIND 

Altri costi – AC parte fissa 

A) Costi operativi di 
gestione – CG  

A.2) Costi di gestione del 
ciclo della RD – CGD 

Costi di raccolta 
differenziata per materiale – 
CRD  

parte variabile 
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  Costi di trattamento e riciclo 
(al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed 
energia derivante da rifiuti) 
– CTR  

parte variabile 

B.1) Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso – CARC 

parte fissa 

B.2) Costi generali di gestione – CGG parte fissa 
B) Costi comuni – CC 

B.3) Costi comuni diversi – CCD parte fissa 
C)  Costi d’uso del 
capitale – CK  

Ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito 

parte fissa 

Tabella 2 – Schema dei costi 
 
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.  
Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da 
coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali . 
 
Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra 
l'altro per la TARI: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti (D.P.R. 158/1999 o studi territoriali specifici); 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) la disciplina delle eventuali riduzioni e esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) 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; 

f) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
Il comune sempre con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non 

continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali a uso abitativo. 

Altre riduzioni possono essere stabilite con riferimento a: 
a) zone nelle quali non è eseguita la raccolta; 
b) raccolta differenziata delle utenze domestiche; 
c) avvio al recupero di rifiuti urbani documentato da utenze non domestiche; 
d) mancato o inesatto svolgimento del servizio. 

 
Il consiglio comunale può deliberare anche ulteriori riduzioni e esenzioni. Tali agevolazioni sono 
iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento 
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del costo complessivo del servizio. La relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi 
del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 
 
Il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione. L’approvazione delle tariffe deve avvenire in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente. 
 
Gli aspetti puntuali della disciplina del tributo nel comune di Gorzegno sono definiti nel 
Regolamento approvato con D.C.C.  n. 15 del  09/09/2014. 
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2. Analisi della produzione di rifiuti urbani  
 
In questo paragrafo, è analizzata la produzione di rifiuti urbani negli anni dal 2008 al 2012 presso il 
comune di Gorzegno e sono evidenziati: 

a) l’evoluzione della produzione totale anche pro capite; 
b) l’evoluzione della percentuale raccolta differenziata; 
c) le eventuali criticità della produzione totale (superamento della media di bacino e regionale). 

 

Tabella 3 – Risultati raggiunti al 2013 
 
2.1 I risultati raggiunti  
 
Come possiamo notare dai dati riportati nella tabella sopra, tra il 2008 e il 2012 si è verificato un 
tendenziale aumento della percentuale di RD, senza però raggiungere l’obbiettivo di legge di 65% 
di raccolta differenziata. La produzione procapite di Rifiuti Totali (RU indifferenziati + RD), risulta 
pressoché costante, posizionandosi al di sotto della media provinciale del 2011: 470 kg/abit anno.  
 
Il grafico che segue illustra l’andamento della percentuale di RD nel Comune di Gorzegno rispetto 
alla media dell’ A.C.E.M. e a quella della Regione Piemonte. 
 

 
Grafico 1 – Andamento della % di Raccolta Differenziata dal 2008 al 2012 

 

                                                 
1 RT: produzione totale. 
2 RD: raccolta differenziata. 

anno residenti RT1 pro capite % RD2 
2008 355 306,60 23,0 
2009 341 331,78 27,5 
2010 332 328,86 29,2 
2011 332 332,60 28,3 
2012 303 326,40 29,7 
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Il grafico che segue illustra l’andamento della RT pro capite rispetto alla media dell’ A.C.E.M. e a 
quella della Regione Piemonte.  
 

 
Grafico 2 – Andamento della RT pro-capite dal 2008 al 2012 

 
 
 
Nella tabella che segue è indicata la stima di rifiuti urbani del 2014, che sarà oggetto di riparto tra 
utenze domestiche e utenze non domestiche. 
I quantitativi ipotizzati per l’anno 2014 sono basati sui quantitativi effettivamente conferiti dal 
comune di Gorzegno per l’anno 2013 e comunicati al Comune dal consorzio A.C.E.M. con loro 
nota prot. n. 1765/1.1.13 del 28/02/2014, integrati nelle voci metalli e contenitori metallici, legno, 
ingombranti e RAEE, sfalci e potature e altro, dai quantitativi  approvati dalla Regione Piemonte 
riferiti all’anno 2012.  
 

Stima rifiuti 2014 Stima Kg - 2014 
Imballaggi in plastica 3.500,00 
Vetro 10.000,00 
Metalli e contenitori metallici 1.362,00 
Legno 3.140,00 
Ingombranti e RAEE 1.386,00 
Sfalci e potature 2.618,00 
Carta e cartone 6.500,00 
Rifiuti urbani non differenziati 60.700,00 
Altro 431,00 

Totale generale 89.637,00 
RT pro capite (kg/abitante anno) 268,374 

Tabella 4 - Stima della produzione di rifiuti urbani 
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3. Il modello gestionale e organizzativo 
 
In questo paragrafo sono descritti il modello di gestione e l’organizzazione dei servizi di raccolta, 
trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti. 
 
3.1 Il modello gestionale 
 
L’attuale organizzazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani, vigente in Piemonte, è quella 
disegnata dal D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 e dalla L.R. 24 ottobre 2002, n. 24. 
Essa si fonda sulla suddivisione del territorio regionale in A.T.O. – Ambiti Territoriali Ottimali, 
coincidenti con il territorio della Provincia [art. 23, comma 1, D.lgs. 22/1997; art. 9, commi 1, L.R. 
24/2002]. Gli A.T.O. sono, a loro volta, suddivisi in uno o più bacini, così come individuati dai 
programmi provinciali, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato di 
gestione dei rifiuti urbani [art. 9, commi 2, L.R. 24/2002]. 
I Comuni, ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati 
dalla Provincia, assicurano l’organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei 
servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani [art. 9, comma 
3, L.R. 24/2002] attraverso la costituzione obbligatoria di Consorzi di bacino [art. 11, comma 1, 
L.R. 24/2002]. 
I Consorzi di bacino, a loro volta, sono tenuti a costituire un’associazione, denominata 
Associazione di Ambito [art. 12, comma 3, L.R. 24/2002]. 
Di seguito sono elencati i compiti del Consorzio di bacino indicati dagli articoli 10 e 11 della L.R. 
24/2002:  

1) svolge, secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con 
particolare attenzione ai costi ambientali, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani: 

a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, 
della raccolta e del trasporto; 

b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata; 
c) il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche [art. 10, comma 1, L.R. 

24/2002]; 
2) svolge le funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi 

attribuiti al bacino secondo i criteri previsti nella convenzione stipulata tra i Comuni [art. 11, 
comma 6, L.R. 24/2002]; 

3) approva: 
a) il regolamento speciale consortile; 
b) il programma pluriennale degli interventi e dei relativi investimenti, da inviare alla 

provincia nei successivi trenta giorni, contenente anche le modalità per il 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune 
associato, al fine di conseguire per l’intero bacino le percentuali previste, all’articolo 
24 del d.lgs. 22/1997, dal piano regionale e dal programma provinciale; 

c) i criteri tariffari relativi ai servizi di bacino di cui all’articolo 10, comma 1 della L.R. 
24/2002 [art. 11, comma 11, L.R. 24/2002].  

Il comune di Gorzegno fa parte del bacino di competenza del A.C.E.M., consorzio intercomunale 
costituito ai sensi dell’art. 11 della L.R. 24/2002 sopracitato. 
Di seguito sono elencati i compiti delle Associazioni di Ambito Territoriale Ottimale  indicati 
dall’art. 12 della L.R. 24/2002: 

1) svolge, secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con 
particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di realizzazione e gestione degli impianti 
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tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando 
l’eventuale compito di espletare le gare previsto dall’articolo 113, comma 13, d.lgs. 
267/2000 come modificato dall’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [art. 10, 
comma 2, L.R. 24/2002]; 

2) provvede al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all’articolo 10, comma 2 sulla 
base dei programmi provinciali; provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal 
programma provinciale o individuare i soggetti cui affidare la realizzazione; fornisce le 
informazioni per la predisposizione dei piani finanziari di cui all’articolo 8, del decreto del 
Presidente della Repubblica 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), ai fini dell’istituzione della tariffa [art. 12, comma 4, L.R. 24/2002]. 

La L.R. 7/2012 ha ridefinito l’ organizzazione sopra descritta e rideterminato gli ambiti 
territoriali ottimali . Ai sensi dell’art. 3, ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani il territorio della Regione è suddiviso nei seguenti ambiti territoriali ottimali : 

a) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano, Cusio, Ossola; 
b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino; 
c) ambito 3: Cuneese; 
d) ambito 4: Torinese. 

I confini degli ambiti territoriali ottimali e gli enti locali in essi ricadenti sono individuati con 
riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento ai quali possono essere 
apportate parziali modificazioni per decisione della regione su istanza degli enti interessati. 
L’art. 4 prevede che le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitino in 
forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani come di seguito identificate: 

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della 
qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello 
qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti; 

b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato alla 
realizzazione degli impianti e all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie 
all'erogazione dei servizi; 

c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria , finalizzazione e destinazione dei 
proventi tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano d'ambito; 

d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei 
servizi; 

e) affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione; 
f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi. 

Nell'esercizio delle predette funzioni, le province e i comuni si devono attenere alle direttive 
generali ed agli indirizzi regionali  in materia di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi. 
Ai sensi dell’art. 5, le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le 
funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite 
conferenze d’ambito, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati, secondo 
modalità definite dall'apposita convenzione che le istituisce, stipulata ai sensi della normativa 
sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione – tipo approvata dalla giunta 
regionale, sentita la competente commissione consiliare. 
La conferenza d’ambito ha autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e 
contabile per le attività connesse alle proprie funzioni. 
Ai sensi dell’art. 6, le conferenze d’ambito esercitano le seguenti funzioni: 

a) approvano il piano d'ambito; 
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b) definiscono il modello organizzativo e individuano le forme di gestione dei servizi; 
c) determinano le tariffe  del servizio e dispongono in ordine alla destinazione dei relativi 

proventi; 
d) definiscono la propria struttura organizzativa, prevedendo eventuali forme di 

articolazione sul territorio; 
e) approvano le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli 

enti locali, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa. 
Ai sensi dell’art. 10, gli uffici delle conferenze d’ambito effettuano il controllo operativo, tecnico 
e gestionale sull’erogazione dei servizi finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli 
obblighi a carico del gestore, intervenendo tempestivamente per garantire l’adempimento da parte 
del gestore. 
Ai sensi dell’art. 14, entro un anno dalla data di entrata in vigore della L.R. 7/2012, le province e i 
comuni di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano la convenzione istitutiva della conferenza 
d'ambito, sulla base della convenzione – tipo approvata dalla giunta regionale. La convenzione è 
approvata dalle province e dai comuni attraverso le assemblee delle associazioni d’ambito e dei 
consorzi di bacino istituiti ai sensi degli articoli 11 e 12 della L.R. 24/2002. La convenzione 
approvata è sottoscritta dai presidenti delle province e dai presidenti delle associazioni d’ambito e 
dei consorzi di bacino di cui alla L.R. 24/2002. Entro centoventi giorni dalla data di stipulazione, la 
convenzione è ratificata dai competenti organi comunali e provinciali. 
Le associazioni d’ambito e i consorzi di bacino di cui alla L.R. 24/2002 elaborano, entro centottanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 7/2012 e in collaborazione con le province 
competenti, un piano di ricognizione della situazione patrimoniale e economica dell’ente o 
organismo nonché di programmazione per il trattamento e lo smaltimento, recante: 

a) l’individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con l’indicazione di quelli idonei 
ad essere trasferiti alle conferenze d’ambito; 

b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili alle conferenze 
d’ambito; 

c) l’accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili; 
d) l’accertamento della dotazione di personale dipendente, con l’individuazione delle categorie, 

dei profili professionali e delle funzioni svolte; 
e) l’accertamento della situazione relativa alle potenzialità e alla prevedibile durata degli 

impianti e delle discariche; 
f) il costo di smaltimento in essere. 

La predetta ricognizione deve essere tenuta in considerazione nel percorso di predisposizione della 
convenzione istitutiva, secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della giunta 
regionale, sentita la competente commissione consiliare. 
Le conferenze d’ambito, entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione 
istitutiva, valutano e approvano con la maggioranza qualificata dei tre quarti, la proposta di 
conferimento delle posizioni relative al personale, in funzione dei propri fabbisogni operativi, 
nonché il conferimento delle posizioni attive e passive, prevedendo che le componenti passive non 
possano superare quelle attive, al fine di garantire l’equilibrio patrimoniale. 
Le conferenze d’ambito all’atto del conferimento subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi, 
ivi compresi quelli relativi al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2010. 
Nel periodo transitorio in cui continuano a esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle 
associazioni d’ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale. 
A decorrere dalla data di conferimento alla conferenza d’ambito le associazioni d’ambito e i 
consorzi di bacino di cui alla L.R. 24/2002 sono sciolti o posti in liquidazione, senza necessità di 
ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che li disciplinano. 
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A.C.E.M. ha affidato con gara di evidenza pubblica l’appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei 
rifiuti e di igiene urbana all’A.T.I. Alse Spa / Torchio srl fino al 31/12/2013. Il contratto è stato 
successivamente prorogato. Il nuovo contatto dovrebbe presumibilmente prendere avvio il 
1/11/2014, secondo quanto comunicato da ACEM.  Il nuovo appalto del servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti e di igiene urbana è stato affidato con gara di evidenza pubblica all’ RTI 
Ecohabitat srl / Proteo soc coop soc. 
 
3.2 Il modello organizzativo e gli standard di qualità 
 

• I servizi di raccolta e trasporto per le utenze domestiche e non domestiche 
 

frazione merceologica tipo di raccolta frequenza attrezzature 

Rifiuti indifferenziati Stradale   
Settimanale              
(52 passaggi /anno) 

cassonetti da 2400 litri 

Vetro   Stradale 
Quindicinale                 
(26 passaggi /anno) 

campane  

Nuovo appalto in vigore dal  1 novembre 2014 

frazione merceologica tipo di raccolta frequenza attrezzature 

Rifiuti indifferenziati Stradale   60 passaggi /anno n. 14 cassonetti da 2400 litri 

Carta e cartone Stradale  
Mensile                
(12passaggi /anno) 

n. 4 cassonetti da 2400 litri 

Vetro   Stradale 
Mensile                
(12passaggi /anno) 

n. 3 campane  

Imballaggi di plastica Stradale  
Mensile                
(12passaggi /anno) 

n. 4 cassonetti da 2400 litri 

Tabella 5 – Servizi delle utenze domestiche e non domestiche 
 
3.2.2 Il CCR – centro comunale di raccolta 
 
Presso il comune di Gorzegno non sono presenti centri comunali di raccolta. A.C.E.M. mette a 
disposizione dei cittadini residenti sul territorio 15 centri di raccolta consortili. L’accesso a tali 
strutture è libero e gratuito per tutti i cittadini residenti o possessori di immobili residenziali siti nei 
comuni consorziati A.C.E.M. (pertanto non occorre essere residenti nel comune di ubicazione del 
centro di raccolta prescelto). Le modalità di accesso e conferimento sono disciplinate da apposito 
regolamento 
 
 
 
4. Ricognizione degli impianti esistenti 
 
Tutti i rifiuti raccolti nel  Comune di Gorzegno, vengono conferiti e trattati presso l’impianto di 
Magliano Alpi sito in Località Beinale. 
L’impianto è suddiviso in due settori: in uno vengono trattati i RSU residuali dalla raccolta 
differenziata. Per questi rifiuti avviene una prima preselezione per separarne la frazione secca dalla 
frazione umida: la frazione umida viene biostabilizzata mentre la parte secca viene trattata e 
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impacchettata, pronta per essere trasformata in CDR (Combustibile Derivato da Rifiuti). 
Successivamente viene inviata ad impianti di termovalorizzazione. 
Il  secondo settore è dedicato invece  ai materiali provenienti dalla raccolta differenziata: qui 
avviene  la selezione manuale al fine di eliminarne le impurità ancora presenti. I materiali trattati 
vengono successivamente avviati ai Consorzi di filiera 
L’impianto è dotato inoltre di una discarica di servizio per rifiuti urbani non pericolosi in cui viene 
depositata la frazione organica stabilizzata (FOS). 
 
5. Costi per il ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani  
 
La tariffa è determinata secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 
158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina la TARI. 
Conformemente all’Allegato 1 del D.P.R. citato, le voci di costo considerate sono quelle indicate 
nella seguente tabella. 
I costi sono al lordo dell’IVA, nei casi in cui è applicabile.  
Le tariffa deve essere poi maggiorata del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della L. 147/2013. 
 
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 
 
Nel piano finanziario gli importi indicati sotto le voci costi di trattamento e smaltimento e costi di 
trattamento e riciclo (CTS e CTR) sono quelli risultanti dall’applicazione delle tariffe unitarie, 
comunicate dal consorzio ACEM, ai quantitativi di rifiuti stimati per il 2014. 
Per quanto riguarda il canone di raccolta, (voci di costo CRT-costo di raccolta e trasporto RSU 
indifferenziata e CRD-costi di raccolta differenziata per materiale) è stato utilizzato, per il 
periodo dal 01/01/2014 al 30/10/2014, un adeguamento del canone pari al 2.4%. Per il periodo 1/11 
- 31/12  è stato utilizzato il nuovo canone di raccolta che presumibilmente entrerà in vigore il 1 
novembre 2014. 
I costi generali di gestione, sono anch’essi stati comunicati dal consorzio A.C.E.M.  
Il consorzio ACEM ha inviato via e-mail il 28 02 2014 (loro prot. n. 1765/1.1.13 del 28/02/2014) e 
il 24 settembre 2014, il PEF, dal quale sono state ricavate le informazione descritte nel sopra. 
 
Gli altri importi indicati sono quelli che il Comune di Gorzegno stima di sostenere nel 2014. 
 
L’ A.C.E.M. nel predetto PEF ha  indicato nel dettaglio le voci di costo e la natura di parte fissa o di 
parte variabile. 
 
Nei paragrafi 5.1 e 5.2 sono indicate separatamente le voci di costo costituenti rispettivamente la 
quota fissa e la quota variabile. 
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CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  €   27.387,23  

CGIND – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI SUI  RSU 
INDIFFERENZIATI 

 €   13.674,10  

CRT  - costi di raccolta e trasporto RSU indifferenziati   €          4.613,53  

CTS – costi di trattamento e smaltimento RSU - spazz - 
ecotax - rifiuti extra raccolta differenziata 

 €          9.060,57  
  

CGD – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RD  €   10. 195,72  

CRD- raccolta differenziata   €          1.048,14  

CTR - trattameneto e riciclo  €             506,24  

CRD – costi di gestione delle rifiuterie consortili  €          3.174,38  

CTS - tariffa gestione discariche esaurite  €             675,55  

CTS -Tariffa recupero investimento Impianto Magliano Alpi 
- Quota variabile correlata quantitativi. Non assoggettata ad 
adeguamento ISTAT 

 €          4.791,42  

  

AC - ALTRI COSTI  €     3.517,41  

AC - amm.to impianto Magliano Alpi (quota a carico 
Comune di Gorzegno) 

 €          3.901,79  

AC - Mutuo oneri post mortem Imp. Lesegno (quota a carico 
Comune di Gorzegno) 

 €             368,37  

AC - Mutuo costruzione rifiuterie consortili (quota a carico 
Comune di Gorzegno) 

 €              78,75  

AC - Ipotesi  mutuo adeguamento riciclerie consortili 
(ipotesi di costo) - DA QUANTIFICARE CON 
ESATTEZZA -GARA MUTUO IN CORSO 

 €             315,00  

Benefit ACEM incentivazione raccolta differenziata -€          1.146,50  

  

  

CC - COSTI COMUNI  €     6.662,48  

CARC – COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO, DELLA 
RISCOSSIONE, DEL CONTENZIOSO 

 €     1.200,00  

Personale amministrativo interno. Riscossione, 
accertamento, contenzioso. Costo gestione software. 

 €          1.200,00    

CGG – COSTI GENERALI DI GESTIONE  €     5.293,08  

costo del personale   €              50,13  

contributo per costi funzionamento consorzio  €          2.582,85  

Personale dell'ufficio tecnico interno  €             500,00  

Personale adibito alla raccolta RSU indifferenziato  €              38,48  

Personale adibito alla raccolta della differenziata  €                8,72  

Consulenza amministrativa della E.R.I.C.A. soc. coop. per 
redazione del piano finanziario 

 €          1.762,90  

Spese generali di gestione della sede municipale ascrivibili 
alla gestione dei rifiuti: telefono, cancelleria, ecc 

 €             350,00  

  

CK – COSTI D’USO DEL CAPITALE  €        169,40  

Accantonamento al fondo svalutazione crediti  €             169,40    

  

TOTALE  €   34.049,71  

Tabella 6 – Piano finanziario 
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5.1 Parte fissa 
 
CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE   €       4.663,91  
AC - ALTRI COSTI   €        4.663,91  
AC - amm.to impianto Magliano Alpi (quota a carico 
Comune di Gorzegno)  €           3.901,79  

AC - Mutuo oneri post mortem Imp. Lesegno (quota a 
carico Comune di Gorzegno)  €             368,37  

AC - Mutuo costruzione rifiuterie consortili (quota a 
carico Comune di Gorzegno)  €               78,75  

AC - Ipotesi  mutuo adeguamento riciclerie consortili 
(ipotesi di costo) - DA QUANTIFICARE CON 
ESATTEZZA -GARA MUTUO IN CORSO 

 €             315,00  

  
  

CC - COSTI COMUNI   €       6.662,48  
CARC – COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO, 
DELLA RISCOSSIONE, DEL CONTENZIOSO  €       1.200,00  

Personale amministrativo interno. Riscossione, 
accertamento, contenzioso. Costo gestione software.  €           1.200,00    

CGG – COSTI GENERALI DI GESTIONE  €       5.293,08  
costo del persoanle   €               50,13  
contributo per costi funzionamento consorzio  €           2.582,85  
Personale dell'ufficio tecnico interno  €             500,00  
Personale adibito alla raccolta RSU indifferenziato  €               38,48  
Personale adibito alla raccolta della differenziata  €                 8,72  
Consulenza amministrativa della E.R.I.C.A. soc. coop. 
per redazione del piano finanziario  €           1.762,90  

Spese generali di gestione della sede municipale 
ascrivibili alla gestione dei rifiuti: telefono, cancelleria, 
ecc 

 €             350,00  

  

CK – COSTI D’USO DEL CAPITALE  €          169,40  

Accantonamento al fondo svalutazione crediti  €             169,40    

  

TOTALE   €     11.326,39  

Tabella 7 – Parte fissa 
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5.2 Parte variabile 
 
CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE   €    22.723,32  
CGIND – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI SUI  
RSU INDIFFERENZIATI   €   13.674,10  

CRT  - costi di raccolta e trasporto RSU indifferenziati   €          4.613,53  
CTS – costi di trattamento e smaltimento RSU - spazz 
- ecotax - rifiuti extra raccolta differenziata  €           9.060,57  

  

CGD – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RD   €     9.049,22  
CRD- raccolta differenziata   €           1.048,14  
CTR - trattamento e riciclo  €             506,24  
CRD – costi di gestione delle rifiuterie consortili  €           3.174,38  
CTS - tariffa gestione discariche esaurite  €             675,55  
CTS -Tariffa recupero investimento Impianto 
Magliano Alpi - Quota variabile correlata quantitativi. 
Non assoggettata ad adeguamento ISTAT 

 €           4.791,42  

Benefit ACEM incentivazione raccolta differenziata -€          1.146,50  

  

  

TOTALE   €    22.723,32  
Tabella 8 – Parte variabile 

 
 
5.3 Incidenza della parte fissa e della parte variabile sul totale dei costi 
 

Parte fissa  €                               11.326,39  33,26% 
Parte variabile  €                               22.723,32  66,74% 
Totale  €                               34.049,71  100,00% 

Tabella 9 – Incidenza della parte fissa e della parte variabile 
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6. Le risorse finanziarie: la tassa sui rifiuti , TARI, dell’anno 2014 
 
6.1 Parte fissa 
 

• Suddivisione della parte fissa tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
 

Superfici 
Utenze domestiche m2 51.335,30 92,82% 

Utenze non domestiche m2 3.969,80 7,18% 

TOTALE m2 55.305,10 100,00% 
Tabella 10 – Incidenza delle superfici 

 
La parte fissa totale è suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle 
rispettive superfici complessive. 
 
Parte fissa 
Utenze domestiche € 10.513,16 92,82% 

Utenze non domestiche € 813,23 7,18% 

TOTALE € 11.326,39 100,00% 
Tabella 11 – Suddivisione della parte fissa 
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• 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 familiare e 
una superficie pari a S; 
n = numero di componenti del nucleo familiare; 
S = superficie dell'abitazione (m2); 
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/ Σn 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 familiare. 
Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 
immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare 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. 
 

a) Totale delle superfici occupate da nuclei familiari 
 

A B C D = B X C 

nucleo familiare superfici reali m2 ka Nord (Allegato 1, 
D.P.R. 158/1999) 

superfici 
convenzionali 

1 componente 12.929,70 0,84 10.860,95 
2 componenti 28.064,40 0,98 27.503,11 
3 componenti 5.755,60 1,08 6.216,05 
4 componenti 3.865,60 1,16 4.484,10 
5 componenti 720,00 1,24 892,80 
6 o più componenti 0,00 1,30 0,00 

Totale superfici reali m2  51.335,30 Totale superfici 
convenzionali m2  

49.957,01 

Tabella 12 – Superfici reali e superfici convenzionali 
 
Quf – costo unitario al m2 convenzionale = Tot. Parte fissa utenze domestiche/Tot. superfici m2 

convenzionali utenze domestiche 
(€10.513,16/m2 49.957,01) = €/m2 0,211 
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b) Tariffa fissa al m2 per singolo nucleo familiare 
 

A B C D = B X C 

nucleo familiare Quf per m2  

convenzionale  
ka Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999) 
Tariffa fissa al m2 per 

nucleo familiare  

1 componente € 0,211 0,84 € 0,177 
2 componenti € 0,211 0,98 € 0,207 
3 componenti € 0,211 1,08 € 0,228 
4 componenti € 0,211 1,16 € 0,245 
5 componenti € 0,211 1,24 € 0,262 
6 o più componenti € 0,211 1,30 € 0,274 

Tabella 13 – Tariffa fissa al m2 per categoria di nucleo familiare 
 
c) Tariffa fissa complessiva per fasce di nuclei familiari 
 
 

A C D E = C X D 

nucleo familiare superfici reali m2 Tariffa fissa al m2 per 
nucleo familiare  

Totale tariffa fissa 

1 componente  12.929,70 € 0,177 €         2.288,56 

2 componenti  28.064,40 € 0,207 €         5.809,33 

3 componenti  5.755,60 € 0,228 €         1.312,28 

4 componenti  3.865,60 € 0,245 €            947,07 

5 componenti  720,00 € 0,262 €            188,64 

6 o più componenti  0,00 € 0,274 €                   - 

Totale tariffa fissa nuclei familiari  €       10.545,88  

Tabella 14 – Tariffa fissa complessiva per fasce di nuclei familiari 
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• 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/ Σap 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 ap. 
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. 
 
 
a) Totale delle superfici occupate dalle utenze non domestiche 
 

A B C D E = C X D 

N. descrizione categoria 
superfici 
reali - m2 

kc min. Nord 
(Allegato 1, D.P.R. 

158/1999) 

m2 
convenzionali 

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

- 0,32 - 

2 Campeggi, distributori carburanti - 0,67 - 

3 Stabilimenti balneari - 0,38 - 

4 Esposizioni, autosaloni - 0,30 - 

5 Alberghi con ristorante - 1,07 - 

6 Alberghi senza ristorante - 0,80 - 

7 Case di cura e riposo - 0,95 - 

8 Uffici, agenzie, studi professionali - 1,00 - 

9 Banche ed istituti di credito - 0,55 - 

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

- 0,87 - 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze - 1,07 - 
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12 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

220,80 0,72 158,98 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 248,00 0,92 228,16 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

3.120,40 0,43 1.341,77 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

- 0,55 - 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  - 4,84 - 

17 Bar, caffè, pasticceria - 3,64 - 

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

255,00 1,76 448,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 125,60 1,54 193,42 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - 6,06 - 

21 Discoteche, night club - 1,04 - 

Totale superfici reali m2 3.969,80 Totale superfici 
convenzionali m2 

2.371,13 

Tabella 15 – Superfici reali, ridotte e convenzionali 
 
Qapf – costo unitario al m2 convenzionale = Tot. Parte fissa utenze non domestiche/Tot. superfici 
convenzionali utenze non domestiche  
(€ 813,23/m2 2371,13) = €/m2 0,343 
 

b) Tariffa fissa al m2 per singole categorie di utenze non domestiche 
 

A B C D E = C X 
D 

N. descrizione categoria 
Qapf - costo 

unitario al m2 

convenzionale 

kc Nord 
(Allegato 
1, D.P.R. 
158/1999) 

Tariffa 
fissa al 
m2 per 

categoria  

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

€ 0,343 0,32 € 0,110 

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,343 0,67 € 0,230 
3 Stabilimenti balneari € 0,343 0,38 € 0,131 
4 Esposizioni, autosaloni € 0,343 0,30 € 0,103 
5 Alberghi con ristorante € 0,343 1,07 € 0,368 
6 Alberghi senza ristorante € 0,343 0,80 € 0,275 
7 Case di cura e riposo € 0,343 0,95 € 0,326 
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,343 1,00 € 0,343 
9 Banche ed istituti di credito € 0,343 0,55 € 0,189 

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

€ 0,343 0,87 € 0,299 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,343 1,07 € 0,368 
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12 
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

€ 0,343 0,72 € 0,247 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,343 0,92 € 0,316 
14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,343 0,43 € 0,148 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,343 0,55 € 0,189 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  € 0,343 4,84 € 1,661 
17 Bar, caffè, pasticceria € 0,343 3,64 € 1,249 

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

€ 0,343 1,76 € 0,604 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,343 1,54 € 0,529 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 0,343 6,06 € 2,079 
21 Discoteche, night club € 0,343 1,04 € 0,357 

Tabella 16 – Tariffa fissa al m2 per categoria di utenza non domestica 
 
 
    c) Tariffa fissa complessiva per categorie di utenze non domestiche 
 
A B C D E = C X D 

N. descrizione categoria 
superfici 

m2 

Tariffa fissa 
al m2 per 
categoria  

Totale tariffa 
fissa 

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

- € 0,110 € 0,000 

2 Campeggi, distributori carburanti - € 0,230 € 0,000 
3 Stabilimenti balneari - € 0,131 € 0,000 
4 Esposizioni, autosaloni - € 0,103 € 0,000 
5 Alberghi con ristorante - € 0,368 € 0,000 
6 Alberghi senza ristorante - € 0,275 € 0,000 
7 Case di cura e riposo - € 0,326 € 0,000 
8 Uffici, agenzie, studi professionali - € 0,343 € 0,000 
9 Banche ed istituti di credito - € 0,189 € 0,000 

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

- € 0,299 € 0,000 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze - € 0,368 € 0,000 

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

220,80 € 0,247 € 54,540 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 248,00 € 0,316 € 78,370 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 3.120,40 € 0,148 € 461,820 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici - € 0,189 € 0,000 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  - € 1,661 € 0,000 
17 Bar, caffè, pasticceria - € 1,249 € 0,000 

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

255,00 € 0,604 € 154,020 
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19 Plurilicenze alimentari e/o miste 125,60 € 0,529 € 66,440 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - € 2,079 € 0,000 
21 Discoteche, night club - € 0,357 € 0,000 

Totale tariffa fissa utenze non domestiche € 815,19 
Tabella 17 – Tariffa fissa ridotta per categoria di utenza non domestica (€/mq) 

 
 
 
6.2 Parte variabile 
 
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 familiare. 
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 familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività 
(Kb). 

 Quv = Qtot / Σn 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 
familiare 
Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 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. 
 
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: 
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. 
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• Suddivisione della parte variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
 
La suddivisione della produzione di rifiuti urbani tra utenze domestiche e utenze non domestiche è 
eseguita secondo il metodo presuntivo di cui alla Circolare del Ministero dell’Ambiente 7 ottobre 
1999, n. GAB/99/17879/108. 
La produzione delle utenze non domestiche è calcolata applicando alle superfici soggette al tributo 
aggregate per categoria di utenza non domestica il coefficiente di produzione potenziale kd Nord 
medio, Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, espresso in kg/m2/anno, di cui 
all’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999. 
La produzione delle utenze domestiche è calcolata sottraendo dalla produzione totale quella delle 
utenze non domestiche. 
 
 

Stima rifiuti 2014 Stima Kg - 2014 
Imballaggi in plastica 3.500,00 

Vetro 10.000,00 

Metalli e contenitori metallici 1.362,00 

Legno 3.140,00 

Ingombranti e RAEE 1.386,00 

Sfalci e potature 2.618,00 

Carta e cartone 6.500,00 

Rifiuti urbani non differenziati 60.700,00 

Altro 431,00 
Totale generale 89.637,00 

Tabella 18 – Stima della produzione di rifiuti urbani 
 
Stima rifiuti 2014 
Utenze domestiche Kg 70.279,53 78,40% 
Utenze non domestiche Kg 19.357,47 21,60% 
Totale Kg 89.637,00 100,00% 

Tabella 19 – Suddivisione della produzione di rifiuti urbani tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche 

 
La parte variabile, in quanto copre i costi di raccolta differenziata, è suddivisa tra utenze domestiche 
e utenze non domestiche sulla base delle rispettive produzioni stimate di rifiuti conferiti. 
Dagli  importi indicati nella tabella che segue devono ancora essere sottratti i  rientri derivanti da 
alcune tipologie di rifiuti oggetto di raccolta differenziata. 
 

Parte variabile 

Utenze domestiche € 18.715,03 78,40% 

Utenze non domestiche € 5.154,78 21,60% 

Totale € 23.869,82 100,00% 
Tabella 20 – Suddivisione della parte variabile in proporzione alla quantità stimata di rifiuti delle 

utenze domestiche e delle utenze non domestiche 
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Nella tabella che segue è riportata la suddivisione tecnica dei Benefit  eseguita sulla base delle percentuali di 
suddivisione della produzione stimata di RSU tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
 
Utenze domestiche -€                 898,91  78,40% 
Utenze non domestiche -€                  247,59  21,60% 
Totale -€               1.146,50  100,00% 

Tabella 21 – Suddivisione tecnica del Benefit ACEM  
 
E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista 
dall’art. 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, attraverso l’abbattimento della quota 
variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale, compresa tra il 
50% e il 95%, dei proventi derivanti dal recupero di rifiuti raccolti in maniera differenziata, ai sensi 
dell’art. 11, comma 4, del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi approvato con D.C.C. n. … del … 
 
Nella tabella che segue è riportata la suddivisione del Benefit ACEM tra utenze domestiche e 
utenze non domestiche secondo il predetto criterio di agevolazione a favore delle utenze 
domestiche. Si ritiene congruo detrarre dalla quota variabile delle utenze domestiche il 90% del 
Benefit ACEM  
 
Utenze domestiche -€                  1.031,85 90,00% 
Utenze non domestiche -€                     114,65 10,00% 
Totale -€                  1.146,50 100,00% 

Tabella 22 – Suddivisione del Benefit ACEM secondo il criterio di agevolazione a favore delle 
utenze domestiche 

 
La tabella che segue riporta la suddivisione della quota variabile tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche al netto del Benefit suddivisi secondo il predetto criterio di agevolazione a favore delle 
utenze domestiche. 
 
Parte variabile 
Utenze domestiche € 17.683,19 77,82% 

Utenze non domestiche € 5.040,13 22,18% 

Totale € 22.723,32 100,00% 
Tabella 23– Suddivisione della parte variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche con 

agevolazione alle utenze domestiche 
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• Parte variabile delle utenze domestiche 
 
Le tabelle che seguono contengono la determinazione delle tariffe variabili delle utenze domestiche. 
 
a)  Totale nuclei familiari convenzionali 
 

A B D E= C X D 

nuclei familiari 
N. nuclei 
familiari 

kb min. Nord (Allegato 1, 
D.P.R. 158/1999) 

Nuclei familiari 
convenzionali 

1 componente 77 0,60 46,20 
2 componenti 146 1,40 204,40 
3 componenti 24 1,80 43,20 
4 componenti 20 2,20 44,00 
5 componenti 3 2,90 8,70 

6 o più componenti 0 3,40 - 

Totale nuclei familiari reali 270 
Totale nuclei familiari 

convenzionali 346,50 

Tabella 24 – Nuclei familiari convenzionali 
 
Quv – kg di R.S.U. per nucleo familiare convenzionale = Tot. kg utenze domestiche/n. di nuclei 
familiari convenzionali 
kg (70.279,53/346.50) = kg 202,83 per nucleo familiare convenzionale 
 
Cu – costo al kg di R.S.U. = Tot. Parte variabile utenze domestiche/kg R.S.U. utenze domestiche 
(€17.683,19/kg 70.279,53) = €/kg 0,252 
 
 
b) Tariffa variabile  
 

A B C D  E = B X C X D 

nuclei familiari 
kb Nord (Allegato 
1, D.P.R. 158/1999) Quv Cu  

Tariffa variabile per 
nucleo familiare 

1 componente 0,60 202,830 € 0,252 € 30,67 
2 componenti 1,40 202,830 € 0,252 € 71,56 
3 componenti 1,80 202,830 € 0,252 € 92,00 
4 componenti 2,20 202,830 € 0,252 € 112,45 
5 componenti 2,90 202,830 € 0,252 € 148,23 

6 o più componenti 3,40 202,830 € 0,252 € 173,79 
Tabella 25 – Tariffe unitarie variabili delle utenze domestiche (non compostatori) 
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c) Tariffa variabile complessiva per nucleo familiare 
 

A B C E = C X D 

nuclei familiari N. nuclei 
familiari 

tariffa variabile per 
nucleo familiare 

Tariffa variabile totale   

1 componente 77,00 €                      30,67 € 2.361,44 

2 componenti 146,00 €                      71,56 € 10.447,47 

3 componenti 24,00 €                      92,00 € 2.208,10 

4 componenti 20,00 €                    112,45 € 2.248,98 

5 componenti 3,00 €                    148,23 € 444,68 

6 o più componenti - €                    173,79 € 0,00 

totale € 17.710,66 
Tabella 26 – Tariffa variabile complessiva per nucleo familiare 
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• Parte variabile – utenze non domestiche 
 
a) Produzione potenziale  

 
A B C D E = C X D 

N. descrizione categoria 
superficie 

m2 

kd Nord min. 
(Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999) 

Totale 
produzione 
potenziale 

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

- 2,60 - 

2 Campeggi, distributori carburanti - 5,51 - 
3 Stabilimenti balneari - 3,11 - 
4 Esposizioni, autosaloni - 2,50 - 
5 Alberghi con ristorante - 8,79 - 
6 Alberghi senza ristorante - 6,55 - 
7 Case di cura e riposo - 7,82 - 

8 Uffici, agenzie, studi professionali - 8,21 - 

9 Banche ed istituti di credito - 4,50 - 

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

- 7,11 - 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze - 8,80 - 

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

220,80 5,90 1.302,72 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 248,00 7,55 1.872,40 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

3.120,40 3,50 10.921,40 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

- 4,50 - 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie - 39,67 - 
17 Bar, caffè, pasticceria - 29,82 - 

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

255,00 14,43 3.679,65 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 125,60 12,59 1.581,30 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - 49,72 - 
21 Discoteche, night club - 8,56 - 

Totale produzione convenzionale 19.357,47 
Tabella 27– Produzione potenziale 

 
Cu – costo al kg di R.S.U. = Tot. Parte variabile utenze non domestiche/kg R.S.U. utenze non 
domestiche  
(€5.040,13/kg 19.357,47) = €/kg 0,261  
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b) Tariffa variabile per categorie di utenza non domestica 
 

A B C D E = C X D 

kd Nord 

N.  descrizione categoria < 5.000 ab. 
(Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999) 

Cu 

Tariffa 
variabile 

unitaria per 
categoria 

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

2,60 € 0,261 € 0,679 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 € 0,261 € 1,438 
3 Stabilimenti balneari 3,11 € 0,261 € 0,812 
4 Esposizioni, autosaloni 2,50 € 0,261 € 0,653 
5 Alberghi con ristorante 8,79 € 0,261 € 2,294 
6 Alberghi senza ristorante 6,55 € 0,261 € 1,710 
7 Case di cura e riposo 7,82 € 0,261 € 2,041 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 € 0,261 € 2,143 
9 Banche ed istituti di credito 4,50 € 0,261 € 1,175 

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

7,11 € 0,261 € 1,856 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 € 0,261 € 2,297 

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

5,90 € 0,261 € 1,540 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 € 0,261 € 1,971 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

3,50 € 0,261 € 0,914 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

4,50 € 0,261 € 1,175 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  39,67 € 0,261 € 10,354 
17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 € 0,261 € 7,783 

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

14,43 € 0,261 € 3,766 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 € 0,261 € 3,286 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 € 0,261 € 12,977 
21 Discoteche, night club 8,56 € 0,261 € 2,234 

Tabella 28 – Tariffa variabile per categorie di utenza non domestica 
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d) Tariffa variabile complessiva per categorie di utenza non domestica 
 

A B C D E = C X D 

N.  descrizione categoria superficie m2 

Tariffa 
variabile 

unitaria per 
categoria 

Tariffa 
variabile 

totale 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto - € 0,679 €              - 

2 Campeggi, distributori carburanti - € 1,438 €              - 

3 Stabilimenti balneari - € 0,812 €              - 

4 Esposizioni, autosaloni - € 0,653 €             - 

5 Alberghi con ristorante - € 2,294 €             - 

6 Alberghi senza ristorante - € 1,710 €             - 

7 Case di cura e riposo - € 2,041 €             - 

8 Uffici, agenzie, studi professionali - € 2,143 €             - 

9 Banche ed istituti di credito - € 1,175 €             - 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli - € 1,856 €             - 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze - € 2,297 €              - 

12 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 220,80 € 1,540 €    340,03 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 248,00 € 1,971 €   488,81 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3.120,40 € 0,914 €  2.852,05 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici - € 1,175 €            - 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie - € 10,354 €            - 

17 Bar, caffè, pasticceria - € 7,783 €            - 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 255,00 € 3,766 €   960,33 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 125,60 € 3,286 €    412,72 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - € 12,977 €             - 

21 Discoteche, night club - € 2,234 €             - 

Totale tariffa variabile utenze non domestiche €    5.053,94 
Tabella 29 – Tariffa variabile complessiva per categorie di utenza non domestica 
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7. Quadro riassuntivo 
 

• Utenze domestiche 
 
Si riportano nella seguente tabella gli importi della parte fissa e della parte variabile per ciascuna 
tipologia di utenze domestiche. L’importo totale della tariffa si ottiene moltiplicando il valore 
unitario della parte fissa (€/m2) per la superficie dell’utenza, e sommando al valore ottenuto 
l’importo della parte variabile. 
 

nucleo familiare Parte fissa 
€/m2 

Parte variabile  
nucleo familiare - € - 

1 componente € 0,177 € 30,67 
2 componenti € 0,207 € 71,56 
3 componenti € 0,228 € 92,00 
4 componenti € 0,245 € 112,45 
5 componenti € 0,262 € 148,23 

6 o più componenti € 0,274 € 173,79 
Tabella 30 – Tariffa delle utenze domestiche 

 
 

• Maggiorazione per l’addizionale provinciale 
 
All’importo totale della tariffa andrà sommato il tributo provinciale, pari al 5% dell’importo della 
tariffa.  
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• Utenze non domestiche 
 
Si riportano nella seguente tabella gli importi della parte fissa e della parte variabile per ciascuna 
categoria di utenze non domestiche. L’importo totale della tariffa si ottiene moltiplicando il valore 
unitario della parte fissa (€/m2) per la superficie dell’utenza, e sommando al valore ottenuto 
l’importo della parte variabile, calcolato moltiplicando il valore unitario della parte variabile (€/m2) 
per la superficie dell’utenza. 
 

N. descrizione categoria Parte fissa 
€/m2 

Parte variabile 
€/m2 

TOTALE 
 parte fissa + 

 parte variabile  
€/m2 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto € 0,110 € 0,679 € 0,789 

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,230 € 1,438 € 1,668 
3 Stabilimenti balneari € 0,131 € 0,812 € 0,943 
4 Esposizioni, autosaloni € 0,103 € 0,653 € 0,756 
5 Alberghi con ristorante € 0,368 € 2,294 € 2,662 
6 Alberghi senza ristorante € 0,275 € 1,710 € 1,985 
7 Case di cura e riposo € 0,326 € 2,041 € 2,367 
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,343 € 2,143 € 2,486 
9 Banche ed istituti di credito € 0,189 € 1,175 € 1,364 

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

€ 0,299 € 1,856 € 2,155 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze € 0,368 € 2,297 € 2,665 

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

€ 0,247 € 1,540 € 1,787 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,316 € 1,971 € 2,287 

14 Attività industriali con capannoni 
di produzione € 0,148 € 0,914 € 1,062 

15 Attività artigianali di produzione 
beni specifici € 0,189 € 1,175 € 1,364 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie € 1,661 € 10,354 € 12,015 

17 Bar, caffè, pasticceria € 1,249 € 7,783 € 9,032 

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

€ 0,604 € 3,766 € 4,370 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,529 € 3,286 € 3,815 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 2,079 € 12,977 € 15,056 
21 Discoteche, night club € 0,357 € 2,234 € 2,591 

Tabella 31 – Tariffa delle utenze non domestiche 
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• Maggiorazione per l’addizionale provinciale 
 
All’importo totale della tariffa andrà sommato il tributo provinciale, pari al 5% dell’importo della 
tariffa.  
 
 
8. Suddivisione del Cu (€/kg) delle utenze non domestiche per l’applicazione dell’articolo 22 
del Regolamento sulla TARI approvato con D.C.C. n. 15 del 09.09.2014 
 
 

  Parta Variabile  incidenza % Cu utenze non domestiche 
PV  utenze non domestiche - 
Raccolta Indifferenziata  €          3.032,98  60,18% 0,157 €/kg 

PV  utenze non domestiche - 
Raccolta Differenziata 

 €          2.007,16  39,82% 0,104 €/kg 

PV totale utenze non 
domestiche  €          5.040,13  100,00% 0,261 €/kg 

Tabella 32 – Suddivisione del Cu 
 


