
COPIA 

 
N.   17  del Reg. delib. 

 
 

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 
Provincia di Udine 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno  VENTITRE  del mese di  MAGGIO  alle ore 

19.10      nella sala consiliare in seguito a convocazione disposta con Ordine del Giorno notificato ai 

singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA, seduta pubblica di 

seconda convocazione. 

 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
 

Cognome e Nome del Consigliere Pres.  Ass. Cognome e Nome del Consigliere Pres. Ass. 

DE MARCO Fabrizio X  FORNASA Arianna X  
MOTTOLA Aniello  X DE MARCO Cristian  X 
CECCHIN Luigi  X MARTIN Sauro  X 
CETTOLO Doretta X  TOFFOLO Susanna X  
SILVESTRI Maurizio X  MARANGON Valter X  
SANDRIN Elisa  X MILOCCO Mauro  X 

 
 

Assiste il Vice Segretario Comunale  dott.ssa Francesca Russian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DE MARCO 

Fabrizio nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento iscritto all’ordine del 

giorno, e su questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

TARI: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL 

TRIBUTO. 



PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO. 

 
 
 

 

 

 

La sottoscritta Loredana Tessaro,  in qualità di Responsabile del Servizio finanziario , in conformità a quanto disposto 

dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012 

 

ESPRIME PARERE                   [ X]  FAVOREVOLE 

 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA 19.05.2014 

 

f.to Loreadana Tessaro 

 

 

 

 

 

 

 

 La sottoscritta Loredana Tessaro,  in qualità di Responsabile del Servizio finanziario , in conformità a quanto disposto 

dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012 

 

ESPRIME PARERE                   [ X]  FAVOREVOLE 

 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA 19.05.2014 

 

f.to Loreadana Tessaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della 
riforma sugli immobili;  

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova 

imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 

639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014; 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

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

-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, 

  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata 
in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 
commi da 641 a 668; 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di 
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però 
dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 
comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva; 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali 
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 
prevalentemente nel territorio comunale; 

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARES; 

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui 
al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore 
propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, 
dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013; 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei 
criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio 
e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la 
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità 



di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che 
consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite 

in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono 

suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 

(trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate 
ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino 
a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e 
l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento 
tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la 
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune; 

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività 
svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno 
o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione 
delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal 
gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del 
D.P.R. n. 158/99; 

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una 
parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di 
utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99; 

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri 
dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente 
deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 

VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è 
quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei 
familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali; 

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e 
differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di 
adattamento Kb; 

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola 
utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, 
relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie 
tassabile; 



ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti 
Kd,  stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati 
appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal 
richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel 
comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;  

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 
testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della 
tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2014, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTA l’elaborazione del responsabile del servizio; 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI i  pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 
primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267; 

Il Sindaco riassume il piano finanziario della TARI e il gettito presunto calcolato. 

 

Con voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell’anno 
2014, come riportato negli allegati al presente atto; 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al 
fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

 

Inoltre, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano   

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della LR 21/2003, stante l’urgenza di provvedere. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL SINDACO                                                                                                    ILVICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO FABRIZIO DE MARCO                                                                 F.TO DOTT.SSA FRANCESCA RUSSIAN 

 
 

                                                                        

 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line 
 

il giorno   28.05.2014, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 
 

15,  della L.R. n° 21/2003, fino al  12.06.2014 
 

San Vito al Torre,  28.05.2014  
 

LA  RESPONSABILE 
       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

[  x ]  Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003. 
        (DATA DELLA DELIBERAZIONE)   
           San Vito al Torre, 23.05.2014 
 
 
[   ]  Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003. 
         (AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE) 
 

LA  RESPONSABILE 
       F.TO Dott.ssa Francesca Russian 

 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 
    
 

 
 



COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 

Provincia di Udine 

Via Roma 45 –  33050 San Vito al Torre (UD) 
 
 

PIANO FINANZIARIO 
TARI  2014 

 
Premesse. 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI  anno 
2014, componente della “IUC” in vigore dal 1° gennaio 2014 ed istituita dall'art.1 comma 
639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (c.d. Legge di stabilità 2014), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore 
dell'immobile. 
Il Piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la 
propria strategia di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani. E’ quindi necessario 
partire dai seguenti obiettivi che il Comune di San Vito al Torre si pone. 
 
Aumento della raccolta differenziata. 
 
Dai dati dell'anno 2014 si evince che la produzione totale dei rifiuti urbani ammonta a 
626,305 t suddivise in 388,309 t di rifiuti differenziati e 237,996 t di rifiuti indifferenziati , 
con una percentuale di raccolta differenziata pari al 62,00%. Bisognerà aumentare la 
raccolta differenziata anche attraverso una adeguata campagna di sensibilizzazione rivolta 
a tutti i cittadini per un maggiore differenziazione dei rifiuti. Il raggiungimento di tale 
obiettivo, oltre alla riduzione del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà 
all’amministrazione comunale  di attuare una più equa applicazione della tassazione. Si 
vuole qui ricordare che la quantità totale di rifiuti prodotti e conferiti è diminuita nel corso 
degli anni. 
 
 
Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati. 
 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di 
prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre 
maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento. 
Giova ricordare che la piazzola ecologica (Centro di Raccolta) è tuttora chiusa in attesa di 
adeguamento alla normativa vigente. La Provincia di Udine ha concesso contributi per 
euro 105000,00  ma il progetto è fermo per i vincoli del patto di stabilità. 
 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità e con la 
raccolta in giorni dedicati. 
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati è gestito dalla società 
partecipata NET SpA , la quale opera con proprie strutture operative e decisionali. 
 
Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata. 
 
La raccolta differenziata viene realizzata attraverso: 
- campane,contenitori di prossimità per carta,vetro,plastica e latine, umido. 
- raccolta rifiuti differenziati in giorni dedicati.  



 

 
 
Obiettivo economico. 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014 , che 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 
della vigente normativa ambientale; 
- copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (spazzamento e manutenzione 
strade, servizi generali ecc.;  
- maggiorazione per i costi per l'applicazione dei costi previsti dalla T.E.F.A. del 4,5%. 
 
Relazione al piano finanziario. 
 
L’art. 1. comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 , e s.m.i. , prevede 
l’introduzione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI) le cui caratteristiche essenziali  
sono le seguenti:  
- creare una correlazione tra i costi del servizio e la effettiva produzione dei rifiuti solidi 
urbani, 
- coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
Visto l'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'art.1 della Legge 147/2013, secondo cui le province e i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti. 
Di avvalersi, per quanto concerne la TARI, delle disposizioni di cui all'art.1 , comma 668, 
della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato 
sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di 
applicare una tariffa avente natura di corrispettivo in luogo della TARI. 
Tenuto conto che le norme sopra citate demandano la modalità applicativa del nuovo 
tributo ad apposito Regolamento, che il Consiglio Comunale dovrà adottare, ai sensi 
dell’art. 52 del D.L. 15.12.1997 n.446, e concernente tra l’altro: 
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei 
rifiuti; 
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
- la disciplina delle eventuali agevolazioni ed esenzioni; 
- l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superficie ove tali rifiuti vengono prodotti, percentuali 
di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
- i termini della presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
Ritenuto che il Piano finanziario è necessario alla determinazione del costo del servizio da 
coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato , ed è costituito dai 
successivi elementi. 
 
Visto che il Comune di San Vito al Torre conta al 31.12.2013   1312   abitanti. 



Con il modello gestionale ed organizzativo sopra indicato nel corso dell’anno 2014 sarà in 
grado di raccogliere in modo differenziato 388309 kg.  di rifiuti solidi urbani, pari al 62,00% 
del totale dei rifiuti. 
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti e pari al 38,00% corrispondente a  237996 
kg. verrà smaltita in modo indifferenziato. 
Il totale dei rifiuti solidi urbani al 31.12.2014 viene stimato pertanto in 626305 kg. 
 
 
Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata per l’anno 2014. 
 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di San Vito al 
Torre ha previsto di raggiungere il 65% al 31.12.2014.  Al fine di incrementare la raccolta 
differenziata per l’anno 2014 il Comune di San Vito al Torre ha in previsione una 
campagna di sensibilizzazione nei confronti di tutti i cittadini ed un maggior controllo delle 
modalità di conferimento. 
 
 
Analisi dei costi relativi al servizio finanziario. 
 
Dopo aver descritto il modello gestionale adottato dall’Ente sono stati valutati i costi di 
gestione del servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
- la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 
- l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi; 
- considerare adeguatamente la maggiorazione della tariffa. 
 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano finanziario 
secondo le categorie di cui all’allegato I del metodo normalizzato. 
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 
 
a) CG= costi operativi di gestione 
b) CC= costi comuni 
c) CK= costo d’uso capitale 
 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 
a) COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di 
igiene urbana, suddivisi in: 
- CGIND = CSL + CRT + CTS + AC    
dove 
CSL = costo spezzamento e lavaggio strade 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento 
AC   =   altri costi 
così specificati: 
 



     CSL                 euro    10000,00 
     CRT                 euro    21780,00 
     CTS                 euro    45000,00 
     AC                   euro     5000,00 
 
per un totale di     euro    81780,00 
 
- CGD = CRD + CTR 
dove 
CRD = gestione ciclo raccolta differenziata 
CTR = costi trattamento e rifiuti 
così specificati: 
 
     CRD                 euro  22500,00 
     CTR                 euro   18320,00 
 
per un totale di     euro  40820,00 
 
TOTALE CG                                                              euro   122600,00 
 
 
b) COSTI COMUNI (CC) 
Sono i costi relativi all'accertamento e riscossione , alle spese generali di gestione e ai 
costi comuni diversi, suddivisi in: 
- CC = CARC + CGG + CCD    
dove 
CARC = costi amm.vi accertamento e riscossione cont. 
CGG   = costi generali di gestione 
CCD   = costi comuni diversi 
così specificati: 
 
     CARC              euro    13900,00 
     CGG                euro     6500,00 
     CCD                euro     9000,00 
 
per un totale di    euro    29400,00 
 
TOTALE CC                                                              euro      29400,00 
 
 
c) COSTI  D’USO CAPITALE (CK) 
Sono i costi relativi all'ammortamento, accantonamento e remunerazione del capitale, così 
suddivisi: 
- CK = Amm.ti + accant.i + R    
dove 

 

Amm.ti     = costi ammortamento. 
Accant.i   = costi accantonamento 
Re            = remunerazione capitale inv. 
così specificati: 
 



     Amm.ti              euro            0,00 
     Accant.ti            euro      10000,00 
     Re                      euro            0,00 
 
per un totale di       euro      10000,00 
 
TOTALE CK                                                              euro      10000,00 
 
TOTALE GENERALI DEI COSTI                                    euro    162000,00 
 
A dedurre contributo scuole statali                           euro       1077,00 
 
TOTALE                                                                     euro   160923,00 
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è 
l’individuazione della natura di tali valori: 
 

a) FISSI: CSL+CARC+CGG+AC+CK + parte CCD+CRT+CTS+CRD+CTR 
b) VARIABILI: parte CRT+CTS+CRD+CTR+CCD 

 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 
servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuti. 
 
a)  COSTI FISSI: 
 

 
CSL                  euro    10000,00          
CARC               euro    13900,00          
CGG                 euro     6500,00               
CCD                 euro     4500,00           ( 50% di    9000,00) 
AC                    euro     5000,00           
CK                    euro    10000,00          

CRT                  euro      4356,00           (20% di  21780,00) 

CTS                  euro    22500,00           (50% di  45000,00) 
CRD                  euro     4500,00           (20%  di 22500,00) 
CTR                  euro      3664,00           (20%  di 18320,00) 
 

 
TOTALE COSTI FISSI .                                               euro   84920,00 
 
 
b)  COSTI VARIABILI: 
 

 
CRT                  euro     17424,00           (80% di  21780,00) 
CTS                  euro     22500,00           (50% di  45000,00) 
CRD                  euro    18000,00            (80%  di 22500,00) 
CTR                  euro     14656,00            (80%  di 18320,00) 
CARC                euro          0,00 
CGG                  euro          0,00               



CCD                  euro     4500,00            (50% di    9000,00) 
 

 
TOTALE COSTI VARIABILI .                                      euro     77080,00 
- TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI 
PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE             euro   162000,00 
 
- CONTRIBUTO  SCUOLE  STATALI 
A DETRARRE                                                         euro      1077,00 
 
- RIDUZIONE COME DA REGOLAMENTO                 euro    10000,00 
 
- TOTALE DEI COSTI PARI AL 100% 
DEL GETTITO PRESUNTO TARES                             euro   150923,00 
        



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE 2014

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 84.920,00 0,00% 84.920,00 Costi fissi no K 

CKn 0,00 0% 0,00 CKn

Costi variab n-1 77.080,00 0,00% 77.080,00 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 10.000,00 162.000,00 TOTALE

Totale RSU        kg 626.305,00

Tasso inflaz. Ip 0,00%

Recup. Prod. Xn 0,00%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 572.870 91,47 77.674,74€          70.503,64€       10.000,00€       60.503,64€       

Und 53.435 8,53 7.245,26€             6.576,36€         10.000,00-€       16.576,36€       

Totale 626.305 100,00 84.920,00€          77.080,00€       -€                  77.080,00€       

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Inserire Inserire Inserire TARIFFE

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 32164 164 80% 0,732 56,21

2 20695 141 80% 0,854 105,10

3 18997 124 70% 0,942 131,37

4 13129 92 70% 1,011 168,64

5 3244 14 0% 1,081 181,47

6 o più 1559 10 0% 1,133 212,03

Totale 89788 545

                                                 DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI



Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire Tariffe

n. Attività Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2.345,00 0% 0,355 0,807

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 60,00 0% 0,744 1,709

3 Stabilimenti balneari 0,00 0% 0,422 0,965

4 Esposizioni, autosaloni 0,00 0% 0,333 0,776

5 Alberghi con ristorante 945,00 0% 1,188 2,727

6 Alberghi senza ristorante 0,00 0% 0,888 2,032

7 Case di cura e riposo 0,00 0% 1,055 2,426

8 Uffici, agenzie, studi professionali 140,00 0% 1,110 2,547

9 Banche ed istituti di credito 367,00 0% 0,611 1,396

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 139,00 0% 0,966 2,206

 - idem utenze giornaliere 0,00 0% 0,005 0,012

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 50,00 0% 1,188 2,730

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 43,00 0% 0,799 1,830

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0% 1,021 2,342

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0% 0,477 1,086

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1.935,00 0% 0,611 1,396

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 351,00 0% 5,373 12,306
 - idem utenze giornaliere 0,00 0% 0,029 0,067

17 Bar, caffè, pasticceria 211,00 0% 4,041 9,251

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 168,00 0% 1,954 4,476

19 228,00 0% 1,709 3,906

20 0,00 0% 6,727 15,424

0,00 0% 0,037 0,085

21 0,00 0% 1,154 2,655

6.982,00

Discoteche, night-club

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

 - idem utenze giornaliere


