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        COMUNE DI MONCHIERO 

 

                                            PROVINCIA DI CUNEO 
                                       _____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  4  

 
 

OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 
2014.           

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì DIECI del mese di APRILE  alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanze 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. BOTTINO Giovanni - Sindaco Sì 
2. PORASSO Marziano - Vice Sindaco Sì 
3. BERNOCCO Mauro - Assessore Sì 
4. CANAVESE Rosanna - Assessore Sì 
5. CAGNOTTI Romano Giorgio - Assessore Sì 
6. ABBONA Edoardo Matteo - Consigliere No 
7. BOSONE Silvia - Consigliere No 
8. GHISOLFI Luigi - Consigliere Sì 
9. CLERICO Gianfranco - Consigliere Sì 
10. CONTRATTO Gian Carlo - Consigliere Sì 
11. SAPPA Sergio - Consigliere Sì 
12. GIACOSA Fabio - Consigliere Sì 
13. GRAZIANO Carlo - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor SALVATICO Dr. Fabrizio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOTTINO Giovanni nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (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.  

 
 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. 
 
 DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
 TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) 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) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) 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;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  



2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o 
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili. 
 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui 
ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 
241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione 
dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito 
il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 
degli enti impositori. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino 
alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche 
nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
 VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” 
 VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data odierna con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
 TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- 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.  
 
 VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
 CONSIDERATO che 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 ; 
 TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
 VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per 
l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

 Richiamate le  scadenze di versamento previste nel regolamento IUC per la componente 
TARI (tributo servizio rifiuti):  

n.  2  RATE con scadenza : 

30  LUGLIO 

16   DICEMBRE 

 
 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 Con votazione unanime espressa nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

 
2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2014. 
 
3) Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato piano finanziario. 
 

4)   Di dare atto che,  come previsto dal Regolamento IUC,  le scadenze di versamento per la  
componente TARI (tributo servizio rifiuti) sono:  

n.  2  RATE con scadenza : 

30  LUGLIO 



16   DICEMBRE 

 
5)  Di prendere atto che ai sensi dell’art. 193, comma 3, del TUEL 267/2000 e smi,  ai fini del 
mantenimento  degli equilibri di bilancio,  il Comune  ha facoltà di  modificare le tariffe e le 
aliquote dei tributi di propria competenza entro la data del  30 settembre. 
  

6) Di inviare la presente deliberazione 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C.   4  DEL 10.04.2014 

 
 
 

COMUNE DI MONCHIERO 
PROV. CUNEO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO   
 

COMPONENTE TARI 
(Tributo Servizio Rifiuti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Premessa 
 
 Il presente documento riporta gli elementi caratteristici  della   TARI (tributo servizio rifiuti), 
componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1° gennaio 2014, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
3. Introduzione normativa 

 
 Con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2014 (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 
 
La IUC 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 (locatario)  dell’immobile per la fruizione dei servizi comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
 Il comma 704 art. 1 della Legge 147/2013 ha stabilito l’abrogazione  dell’art. 14 del D.L. 
6.12.2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214  (TARES);  
  

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune. 
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree scoperte 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  
o di 
corrispettivo 

 
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 
A) Costi operativi di 
gestione – CG  

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

Costi di raccolta e trasporto 
RSU indifferenziati – CRT parte variabile 



Costi di trattamento e 
smaltimento RSU 
indifferenziati – CTS 

parte variabile 

Altri costi – AC parte fissa 
Costi di raccolta 
differenziata per materiale – 
CRD  

parte variabile 

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

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 

 
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 . 
A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento: 

a) alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale (in particolare alla loro 
destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale); 

b) alla densità abitativa; 
c) alla frequenza e qualità dei servizi da fornire.  

La tariffa può essere determinata secondo due diversi metodi. 
Con il metodo parametrato  o presuntivo , il tributo è determinato sulla base di coefficienti di 
produzione potenziale di rifiuti e non sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico di conseguenza il prelievo ha natura tributaria. 
Il metodo puntuale  si può seguire quando sia stato realizzato un sistema di misurazione della 
reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (con criteri volumetrici o ponderali). In questo 
caso la tariffa ha natura di corrispettivo. 
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 del tributo, concernente tra 
l'altro: 

a) I criteri di determinazione delle tariffe; 
b) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 
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; 

Il comune sempre con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 
trenta per cento, 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 deve approvare le tariffe del tributo 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 dall'autorità 
competente. La norma non specifica chi sia l’autorità competente. Trattandosi di un tributo il cui 
soggetto attivo è il Comune è logico desumere che l’autorità competente sia il consiglio comunale 
che può provvedere ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 267/2000. 
 Il rinvio all’art. 52 del D.lgs. 446/1997 (potestà regolamentare generale dei Comuni e delle 
Province sui tributi locali) e all’art. 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006 (norme generali sulla 
riscossione dei tributi locali) porta a far ritenere, in linea di principio, che l’attività non possa essere 
affidata al soggetto gestore del servizio, come invece avveniva con la tariffa. 
 Il tributo comunale sui rifiuti in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune e questa è una modalità non modificabile dal 
Comune con il regolamento. 
Il tributo deve essere versato, salva diversa deliberazione comunale: 
      a) con almeno due rate a scadenza semestrale; 

b) con bollettino di conto corrente postale o con modello unificato F24. 
 
Al tributo servizio rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 

 
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 Monchiero e sono evidenziati: 

a) l’evoluzione della produzione totale anche pro capite; 
b) l’evoluzione della raccolta differenziata anche pro capite; 
c) le eventuali criticità della produzione totale (superamento della media provinciale, regionale 

e nazionale). 
 
 
2.1 I risultati raggiunti  
 
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. 
 

Stima rifiuti 2014 kg - 2014 % 
Rifiuti urbani non differenziati 105.000,00 47,23% 

Carta e cartone 27.520,00 9,62% 

Plastica 12.090,00 4,08% 

Vetro 20.370,00 9,57% 

Metallo 1.830,00 0,62% 

Raccolta domiciliare presso utenze commerciali 80.246,17 27,41% 

altri (centri di raccolta) 4.380,84 1,48% 

Totale generale 251.437,01 100,00% 

% RD   52,77% 
 RT pro capite  (kg/abitante anno)  511,09    
 



anno residenti RT procapite % RD 
2008 581 797,160 49,0 % 
2009 588 682,185 49,8 % 
2010 574 723,065 51,4 % 
2011 574 454,500 44,1 % 

 
Come possiamo notare dai dati riportati nelle tabelle sopra, tra il 2008 e il 2010, si è verificato un 
tendenziale aumento della % di RD, ma senza comunque raggiungere l’obiettivo minimo di legge 
(65% RD entro il 2012). Nel 2011 si nota invece una drastica riduzione rispetto agli anni 
precedenti. 
Per quello che riguarda la produzione procapite di Rifiuti Totali (RU indifferenziati + RD), il  2011 fa 
registrare una brusca riduzione rispetto agli anni precedenti, posizionandosi al di sotto della media 
provinciale del 2011 di 470 kg/abit anno. 
 
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 Monchiero fa parte del bacino di competenza del CO.A.B.SE.R. , 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 
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 ; 
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 s ciolti o posti in liquidazione , senza 
necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che li 
disciplinano. 
Il COABSER ha affidato con gara di evidenza pubblica l’appalto dei servizi di raccolta e trasporto 
dei rifiuti e di igiene urbana a soggetti in possesso dei necessari requisiti. 
Il contratto prevede che l’appaltatore svolga i seguenti servizi nel Comune di Monchiero: 
 
1: raccolta rifiuti solidi urbani non differenziati; 
2: raccolta differenziata di carta e cartone; 
3: raccolta differenziata imballaggi in plastica; 
4: raccolta differenziata del vetro; 
5: raccolta differenziata pile e farmaci scaduti; 



6: raccolta differenziata contenitori per fitofarmaci bonificati; 
7: raccolta differenziata teli agricoli; 
8: raccolta differenziata toner. 
 
Il Comune di Monchiero svolge in economia una parte dei servizi di spazzamento e lavaggio delle 
strade. 
 
 
 
 
3.2 Il modello organizzativo e gli standard di qualità 
 
3.2.1 I servizi di raccolta e trasporto per le utenze domestiche e non domestiche 
 
 

Frazione 
merceologica 

Tipo di raccolta Frequenza Attrezzature  

Rifiuti indifferenziati Porta a porta 2 volte a settimana Sacchi 
 

Carta e cartone Porta a porta Utenze domestiche = 
mensile 
Utenze non  dom. = 
quindicinale 

Cassonetti  

Vetro   Campane stradali   

Imballaggi di plastica Porta a porta  sacchi 

Pile e farmaci Cassonetti stradali   
Imballaggi metallici + 
lattine 

Batteria di 
cassonetti 

  

 
3.2.2 Il CCR – centro comunale di raccolta 
 
Presso il comune di Monchiero non sono presenti centri comunali di raccolta. Il COABSER mette a 
disposizione dei cittadini residenti sul territorio 17 centri di raccolta consortili. L’accesso a tali 
strutture è libero e gratuito per tutti i cittadini residenti nei comuni consorziati (pertanto non occorre 
essere residenti nel comune di ubicazione del centro di raccolta prescelto) e le modalità di accesso 
e conferimento sono disciplinate da apposito regolamento.  
3.2.3 I servizi di pulizia del suolo pubblico 
 

Modalità Aree/strade interessate Frequenza Attrezzature  
Spazzamento 
meccanizzato 

Principali strade e piazze 
Una volta all’anno dopo 

l’inverno 
 

Spazzamento 
manuale 

Principali strade e piazze Quindicinale  o mensile  

Fiere /   
Sagre /   

Manifestazioni /   
 

4. Ricognizione degli impianti esistenti 
Il rifiuto indifferenziato prodotto e raccolto presso il comune di Monchiero  viene inviato 
all’impianto di trattamento consortile sito presso il comune di Sommariva Bosco, nel quale 
avviene la preselezione e il trattamento con produzione di CSS, metalli  e FOS. 



Successivamente il materiale trattato viene conferito presso la discarica per rifiuti non 
pericolosi in località Cascina del Mago presso il Comune di Sommariva Perno (CN). 
Gli ingombranti (cer 200307) vengono in parte inviati all’impianto di trattamento consortile sito 
presso il comune di Sommariva Bosco, in parte presso l’impianto di Magliano Alpi dove avviene il 
trattamento e il recupero. 
Tutti i materiali raccolti in modo differenziato sono destinati al recupero attraverso il rispettivo 
conferimento ad impianti specifici. Attualmente la carta ed il cartone, il ferro, gli oli, le pile, i 
farmaci, le macerie, e le vernici, sono destinati ad impianti di recupero privati: 
Gli imballaggi in plastica e metallici, il vetro, il legno e i rifiuti di apparecchiature elettriche, finiscono 
nei circuiti dei rispettivi Consorzi Nazionali di Recupero. 
Si riportano le destinazioni dei materiali raccolti differenziatamente: 
 

1. RSU: preselettore meccanico STR di Sommariva del Bosco (separazione dell’indifferenziato 
in metalli/fos/cdr) 

2. Carta e cartone: impianti Bra Servizi, Bra  
3. Plastica:  impianti Benassi, Guarene (cernita per COREPLA) 
4. Vetro: impianti Bra Servizi, Bra (piattaforma COREVE) 
5. Ferro: impianti Benassi, Guarene (vendita) 
6. Legno:  impianti Bra Servizi, Bra (piattaforma RILEGNO) 
7. Ingombranti: AMA, Magliano Alpi o preselettore meccanico di Sommariva del Bosco 

(trattamento recupero) 
8. RAEE: impianti vari del CDCRAEE del nord Italia (trattamento recupero) 
9. Frazione verde: impianto di compostaggio STR, Sommariva Perno (trattamento recupero) 
10. Organico: impianto ACSR, Borgo S. Dalmazzo (trattamento recupero) 
11. Abiti usati: Coop Insieme, Alba (recupero) 
12. Pile e farmaci:  impianti Bra Servizi, Bra 
13. Percolato: impianto di trattamento STR Sommariva Perno (trattamento) 
14. Inerti/macerie: impianti Negro f.lli, Fossano (trattamento recupero) 
15. Oli vegetali: impianto La Granda, Benevagienna  
16. Tappi di sughero: impianto Coop Arti e Mestieri, Boves  
17. Vernici: impianti Rosso srl Fossano 
18. Imballaggi metallici: Impianto Magifer, Costigliole d’Asti 
19. Pneumatici fuori uso: impianto Ecohabitat Pocapaglia e impianto Sisea  di Sommariva del 

Bosco 
20. Contenitori bonificati per fitofarmaci: impianti Benassi, Guarene 
21. Teli agricoli: impianti Benassi, Guarene 
22. Oli minerali: impianti Rosso srl Fossano 
23. Toner: impianti Ambiente Servizi di Scarnafigi e Remaco srl di Torino 

 
 
5. Costi per il ciclo di gestione dei rifiuti solid i urbani  
 
 La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i., 
dal D.P.R. 158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo servizio rifiuti  
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.  
 La tariffa deve essere poi maggiorata del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i. 
 La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. 
 
 Nel piano finanziario l’importo indicato nei costi di smaltimento è dato dal costo unitario a 
tonnellata previsto per il 2014 (160,00 €/t oltre IVA, secondo quanto comunicato dal COABSER) 
moltiplicato per la produzione di RSU indifferenziato stimata per il 2014. 



Nella voce costi di raccolta e trasporto RSU indifferenziati e raccolta differenziata di carta, plastica 
e nella voce costi di gestione dei centri di raccolta, fornitura dei sacchi per la RD della plastica, 
raccolta differenziata del vetro (campane stradali), smaltimento di pile e farmaci l’importo indicato è 
quello comunicato dal COABSER, incrementato della percentuale di valutazione ISTAT applicata 
dal Consorzio. 
 
Gli altri importi indicati sono quelli che il Comune di Monchiero stima di sostenere nel 2014. 
 
Secondo quanto previsto dal metodo normalizzato contenuto nell’allegato 1 del DPR 158/1999, tra 
i Costi generali di gestione vanno anche compresi quelli relativi al personale, in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare, estrapolati dai Costi operativi di gestione. In considerazione di 
questo e sulla base dell’analisi tecnica inviata dal COABSER, si riportano nelle seguenti tabelle le 
specifiche dei costi sostenuti dal comune di Monchiero per la raccolta, il  trasporto e lo smaltimento 
dei RSU e per la gestione dei centri di raccolta: 
 
 
Servizio di smaltimento 
Voce di costo €/tonnellata 2014 % 
Ammortamento impianti di trattamento e 
smaltimento 31,5 19,69 % 

Accantonamento per gestione “post mortem” 
delle discariche 0,5 0,31 % 

Personale adibito al ciclo di trattamento e 
smaltimento rifiuti solidi urbani 34,5 21,56 % 

 
 
Canone COABSER servizio RSU e RD 
Voce di costo Quota del canone raccolta RSU e RD 
Personale adibito alla raccolta RSU, carta e 
plastica Circa 59% 

Ammortamento mezzi per raccolte RSU, carta e 
plastica Circa 10% 

 
 

Gestione centri di raccolta, svuotamento campane ve tro e contenitori pile e farmaci 

Voce di costo €/ab. anno 2014 % 
Personale adibito alla gestione dei centri di 
raccolta consortili (tecnici, addetti guardiania e 
trasporti) 

Circa 6,5 50,78% 

Ammortamenti per strutture, mezzi di raccolta, 
cassoni scarrabili Circa 2 15,62% 

 
 Partendo da queste valutazioni, il piano finanziario del comune di Monchiero estrapola, 
dalla voce di costo “Personale” così come stimata dal COABSER, una percentuale pari al 50%, 
che andrà a costituire assieme ai Costi Comuni e ai Costi di spazzamento la parte fissa della 
tariffa. 
 
 Nei paragrafi 5.2 e 5.3 sono indicate separatament e le voci di costo costituenti 
rispettivamente la parte fissa e la parte variabile . 
 

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE €  
61.860,00 

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze 
pubbliche: personale comunale 

 €   
12.700,00  

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze 
pubbliche: servizio di spazzamento meccanizzato 

 €      
500,00  

    



(effettuato da C.A.L.S.O.) 
CRT – costi di raccolta e trasporto RSU indifferenziati, 
CRD  – costi di raccolta differenziata di carta, plastica 

 € 
22.000,00  

CRT – costi di acquisto di guanti, scope e scarpe 
antinfortunistiche 

€       
100,00 

CTS – costi di trattamento e smaltimento RSU 
indifferenziati comprensivo dei costi indicati dall'art. 15 del 
D.lgs. 36/2003 

€  
19.000,00 

CRD – costi di gestione dei centri di raccolta, fornitura dei 
sacchi per la RD della plastica, raccolta differenziata del 
vetro (campane stradali), smaltimento di pile e farmaci 

€    
9.560,00 

Proventi da raccolta differenziata e rimborsi trasferiti al 
Comune dal COABSER per la carta 

€ -  
2.000,00  

CC - COSTI COMUNI  €  
27.000,00  

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

 €   
3.600,00  

Personale amministrativo interno (n. 1 ragioniera per circa 
80 ore all'anno) 

 €   
2.600,00  

Canone annuo di manutenzione del software che gestisce 
l'entrata. Piranha e Geodetective. 

 €      
460,00  

Riscossione (spese postali)  €      
540,00  

  

CGG – COSTI GENERALI DI GESTIONE  € 
14.100,00  

Costo del personale adibito al ciclo di trattamento e 
smaltimento RSU 

 €   
2.900,00  

Costo del personale adibito alla raccolta RSU, plastica e 
carta 

 €   
8.570,00  

Costo del personale adibito alla gestione dei centri di 
raccolta consortili  

 €   
2.380,00  

Consulenza amministrativa della E.R.I.C.A. soc. coop. 
rimborsata all'Unione per la gestione del TRES  €    

Spese generali di gestione della sede municipale ascrivibili 
alla gestione dei rifiuti (2% del totale) 

 €      
250,00  

  

CCD– COSTI COMUNI DIVERSI  €    100,00  

Campagna di comunicazione sulla TARI  €      
100,00    

CK– COSTI D'USO DEL CAPITALE  € 9.200,00  
Costi di ammortamento impianti di trattamento  e 
smaltimento (19,69% del totale CTS) 

 €   
4.850,00  

Accantonamento per gestione "post mortem" delle 
discariche (0,31% del totale CTS) 

 €        
76,00  

Costi di ammortamento mezzi per raccolte RSU, carta e 
plastica (10% del totale CTR e CRD) 

 €   
2.565,00  

Costi di ammortamento per strutture, mezzi di raccolta, 
cassoni scarrabili (15,62% del totale del costo della 
gestione centri di raccolta, svuotamento campane vetro e 
contenitori pile e farmaci) 

 €   
1.305,00  

Accantonamento al fondo svalutazione crediti  €      
404,00  

  

  

TOTALE  €  
88.860,00  

 
5.1 Incidenza della parte fissa e della parte varia bile oggetto di riparto tra le utenze 
domestiche e le utenze non domestiche 



 
La suddivisione nella tabella sotto rappresenta l’incidenza percentuale della parte fissa e della 
parte variabile . 
 
Parte fissa € 40.200,00 45,25% 
Parte variabile € 48.660,00 54,75% 
Totale € 88.860,00 100,00% 
 
5.2 Parte fissa 
 

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  €   
13.200,00  

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze 
pubbliche: personale comunale 

€    
12.700,00 

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze 
pubbliche: servizio di spazzamento meccanizzato 
(effettuato da C.A.L.S.O.) 

€      
500,00 

  
  

  
  

CC - COSTI COMUNI  €  
27.000,00  

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

 €    
3.600,00  

Personale amministrativo interno (n. 1 ragioniera per 
circa 80 ore all'anno) 

€    
2.600,00 

Canone annuo di manutenzione del software che 
gestisce l'entrata. Piranha e Geodetective. 

€       
460,00 

Riscossione (spese postali) €       
540,00 

 

CGG – COSTI GENERALI DI GESTIONE €    
14.100,00 

costo del personale adibito al ciclo di trattamento e 
smaltimento RSU €.2.900,00 

costo del personale adibito alla raccolta RSU, plastica e 
carta  € 8.570,00 

costo del personale adibito alla gestione dei centri di 
raccolta consortili (tecnici, addetti guardiani, e trasporti)  € 2.380,00 

Consulenza amministrativa della E.R.I.C.A. soc. coop. 
rimborsata all'Unione per la gestione del TRES  €    250,00 

Spese generali di gestione della sede municipale 
ascrivibili alla gestione dei rifiuti 

 €      
200,00  

 

CCD– COSTI COMUNI DIVERSI  €        
100.00  

Campagna di comunicazione sulla TARI  €      
100,00  

  

CK – COSTI D’USO DEL CAPITALE  €     
9.200,00 

Costi di ammortamento impianti di trattamento  e 
smaltimento (20,32% del totale CTS) 

 €   
4.850,00  

Accantonamento per gestione "post mortem" delle 
discariche (0,32% del totale CTS) 

 €        
76,00  

Costi di ammortamento mezzi per raccolte RSU, carta e 
plastica (10% del totale CTR e CRD) 

 €   
2.566,00  

Costi di ammortamento per strutture, mezzi di raccolta , 
cassoni scarrabili (15,62% ) 

 €  
1.305,00  

Accantonamento al fondo svalutazione crediti  €      
404,00  

  

  

TOTALE €  



40.200,00 

 
 
5.2.1 I costi d’uso del capitale 
 
Piano degli ammortamenti 
 
Descrizione dei beni ammortizzabili e servizi ai qu ali sono destinati 
 
Nel piano finanziario vengono riportate le quote per ammortamenti costituenti i costi di 
smaltimento, il canone relativo al servizio di raccolta RSU e RD e i costi per i centri consortili. 
 
 

Quota ammortamento 
Tariffa unitaria totale 
comprensiva anche 
degli ammortamenti 

Ammortamento impianti di trattamento e 
smaltimento 31,5 €/t oltre l’iva  160 €/tonnellata 

Ammortamento mezzi per raccolte RSU, 
carta e plastica 10% del canone 

Ammortamenti per strutture, mezzi di 
raccolta, cassoni scarrabili 2 €/abitante oltre l’iva 12,80 €/abitante 

 
 
5.3 Parte variabile 
 
CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  €    48.660,00 
CRT – costi di raccolta e trasporto RSU indifferenziati, 
CRD  – costi di raccolta differenziata di carta, plastica  €    22.000,00  

CRT – costi di acquisto di guanti, scope e scarpe 
antinfortunistiche  €         100,00  

CTS – costi di trattamento e smaltimento RSU 
indifferenziati comprensivo dei costi indicati dall'art. 15 
del D.lgs. 36/2003 

 €     19.000,00 

CRD – costi di gestione dei centri di raccolta, fornitura 
dei sacchi per la RD della plastica, raccolta differenziata 
del vetro (campane stradali), smaltimento di pile e 
farmaci 

 €      9.560,00  

Proventi da raccolta differenziata e rimborsi trasferiti al 
Comune dal COABSER per la carta €   -  2.000,00  

    

TOTALE  €    48.660,00  
 
 
 
 
6. Le risorse finanziarie: il tributo comunale sui rifiuti dell’anno 2014 
 
6.1 Parte fissa 
 
Suddivisione della parte fissa tra utenze domestich e e utenze non domestiche 
 
La parte fissa totale è suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle 
rispettive superfici complessive. 
 

Superfici 



Utenze domestiche m2 40.771,00 54,00% 

Utenze non domestiche m2 34.725,00  46,00% 

TOTALE m2 75.496,00 100,00% 
 
 
Parte fissa 

Utenze domestiche € 32.620,00 81,15% 

Utenze non domestiche € 7.580,00 18,85% 

TOTALE € 40.200,00 100,00% 
 
 
6.1.1 Tariffa fissa per le utenze domestiche 
 
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
(€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la 
seguente espressione:  

TFd(n, S) = Quf • S • Ka(n) 

dove: 

TFd(n,S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo 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 famili ari 
 

A B C D = B X C 

nucleo familiare superfici reali m 2 ka Nord (Allegato 1, 
D.P.R. 158/1999) 

m2 x ka = m 2 

superfici 
convenzionali 

1 componente 10.222,00 0,84  8.586,48 

2 componenti 12.735,00 0,98 12.480,30 

3 componenti   9.717,00 1,08 10.494,36 

4 componenti   5.543,00 1,16   6.429,88 



5 componenti   1.884,00 1,24   2.336,16 

6 o più componenti      670,00 1,30       871,00 

Totale superfici reali m2  40.771,00 Totale superfici 
convenzionali m 2  41.198,18 

 
 
 
Quf – costo unitario al m 2 convenzionale =  

Tot. Parte fissa utenze domestiche / Tot. superfici m2 convenzionali utenze domestiche 

(€ 32.620,06/m2  41.198,18) = €/m2 0,794 

 
 

b) Tariffa fissa al m2 per singolo nucleo familiare 
 

A B C D = B X C 

nucleo familiare Quf per m 2  

convenzionale  
ka Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999) 

Tariffa fissa al m 2 

per nucleo 
familiare  

1 componente € 0,794 0,84 € 0,667 

2 componenti € 0,794 0,98 € 0,778 

3 componenti € 0,794 1,08 € 0,857 

4 componenti € 0,794 1,16 € 0,921 

5 componenti € 0,794 1,24 € 0,985 

6 o più componenti € 0,794 1,30 € 1,032 
 
 
 
 
 
 

c) Tariffa fissa complessiva per fasce di nuclei familiari 
 

A B C D = B X C 

nucleo familiare Tariffa fissa al m 2 per 
nucleo familiare  Superfici reali m 2 Totale tariffa fissa 

1 componente € 0,667 10.222,00 € 6.819,48 

2 componenti € 0,778 12.735,00 € 9.911,99 

3 componenti € 0,857   9.717,00 € 8.234,74 

4 componenti € 0,921   5.543,00 € 5.106,68 

5 componenti € 0,985   1.884,00 € 1.855,40 

6 o più componenti € 1,032      670,00 € 691,76  

Totale tariffa fissa nuclei familiari  €. 32.620,00 
 
 
 
6.1.2 Tariffa fissa per le utenze non domestiche 
 



La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della 
quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione 
Kc secondo la seguente espressione: 

 TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap) 

dove: 

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e una superficie pari a Sap. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva 

Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 
domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 
coefficiente potenziale di produzione (Kc) 
 

 Qapf = Ctapf/ 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. 

Per il comune di Monchiero è stato considerato il Kc minimo. 

 

 
a) Totale delle superfici occupate da attività dell a categoria: 

 
 

A B C D E = C X D 

N. descrizione categoria 46 m2 
kc min. Nord 
(Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999) 

m2 x Kc = m 2 
convenziona

li 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 446 0,32 142,72 

2 Campeggi, distributori carburanti - 0,67 - 

3 Stabilimenti balneari - 0,38 - 

4 Esposizioni, autosaloni 827 0,30 248,10 

5 Alberghi con ristorante 1.643,00 1,07 1.758,01 

6 Alberghi senza ristorante - 0,80 - 

7 Case di cura e riposo - 0,95 - 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 216,00 1,00 216,00 

9 Banche ed istituti di credito 45,00 0,55 24,75 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli - 0,87 - 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 195,00 1,07 208,65 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 452,00 0,72 325,44 



13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.554,00 0,92 1.429,31 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 27.081,00 0,43 11.645,00 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1.702,00 0,55 936,10 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 90,00 4,84 435,60 

17 Bar, caffè, pasticceria 229,00 3,64 833,56 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 238,00 1,76 418,88 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste - 1,54 - 

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

21 Discoteche, night club - 1,04 - 

10 bis Banchi di mercato di beni durevoli 
(abbigliamento) - mensile 0,49 0,87 0,43 

20 bis Banchi di mercati di beni alimentari (fiori) - 
mensile 1,33 6,06 8,07 

20 bis Banchi di mercati di beni alimentari (frutta , 
verdura) - settimanale 5,98 6,06 36,26 

Totale superfici reali m 2 34.718,00 
Totale superfici 
convenzionali 

m2 
18.622,12 

 
 

Qapf – costo unitario al m 2 convenzionale =   

Tot. Parte fissa utenze non domestiche / Tot. superfici m2 convenzionali utenze non domestiche  

(€  7.580,00 / m2 18.622,00 ) = €/m2 0,407 

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 m 2 

convenzional
e 

kc Nord 
(Allegato 1, 

D.P.R. 
158/1999) 

Tariffa 
fissa al 
m2 per 

categoria  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto € 0,407 0,32 € 0,130 

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,407 0,67 € 0,273 

3 Stabilimenti balneari € 0,407 0,38 € 0,155 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,407 0,30 € 0,122 

5 Alberghi con ristorante € 0,407 1,07 € 0,435 

6 Alberghi senza ristorante € 0,407 0,80 € 0,326 

7 Case di cura e riposo € 0,407 0,95 € 0,387 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,407 1,00 € 0,407 

9 Banche ed istituti di credito € 0,407 0,55 € 0,224 

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

€ 0,407 0,87 € 0,354 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,407 1,07 € 0,435 

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

€ 0,407 0,72 € 0,293 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,407 0,92 € 0,374 



14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,407 0,43 € 0,175 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,407 0,55 € 0,224 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  € 0,407 4,84 € 1,970 

17 Bar, caffè, pasticceria € 0,407 3,64 € 1,482 

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

€ 0,407 1,76 € 0,716 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,407 1,54 € 0,627 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 0,407 6,06 € 2,467 

21 Discoteche, night club € 0,407 1,04 € 0,423 

10 bis Banchi di mercato di beni durevoli 
(abbigliamento) – mensile* 

€ 0,407 1,09 € 0,443 

20 bis Banchi di mercati di beni alimentari (fiori) – 
mensile* 

€ 0,407 3,50 €  1,425 

30 bis Banchi di mercati di beni alimentari (frutta , 
verdura) –settimanale** 

€ 0,407 3,50 €. 1,425 

* Tariffe annuali. La tariffa giornaliera si calcola dividendo la tariffa annuale per 365. La tariffa 
giornaliera deve essere maggiorata del 100% e moltiplicata per i giorni di presenza (12). 
**  Tariffe annuali. La tariffa giornaliera si calcola dividendo la tariffa annuale per 365. La tariffa 
giornaliera deve essere maggiorata del 100% e moltiplicata  per  i giorni di presenza (52). 
 

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 m 2 per 
categoria  

Totale 
tariffa fissa  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 146,00 € 0,130 € 38,11 

2 Campeggi, distributori carburanti - € 0,273 € 0,00 

3 Stabilimenti balneari - € 0,155 € 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni 390,00 € 0,122 € 95,55 

5 Alberghi con ristorante 1.643,00 € 0,435 € 1.434,34 

6 Alberghi senza ristorante - € 0,326 € 0,00 

7 Case di cura e riposo - € 0,387 € 0,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 216,00 € 0,407 € 176,04 

9 Banche ed istituti di credito 45,00 € 0,224 € 20,21 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli - € 0,354 € 0,00 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 195,00 € 0,435 € 170,24 

12 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 352,00 € 0,293 € 206,62 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.247,00 € 0,374 € 935,25 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 11.344,00 € 0,175 € 3.981,74 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 432,00 € 0,224 € 193,97 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 362,00 € 1,970 € 1.428,09 

17 Bar, caffè, pasticceria 229,00 € 1,482 € 679,44 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 148,00 € 0,716 € 212,38 



19 Plurilicenze alimentari e/o miste - € 0,627 € 0,00 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - € 2,467 € 0,00 

21 Discoteche, night club - € 0,423 € 0,00 

10 bis Banchi di mercato di beni durevoli 
(abbigliamento) – mensile 0,49 € 0,443 € 0,35 

20 bis Banchi di mercati di beni alimentari (fiori) - 
mensile 1,33 € 1,425 € 6,58 

20 bis Banchi di mercati di beni alimentari (frutta , 
verdura) -settimanale 5,98 € 1,425 € 29,55 

Totale tariffa fissa utenze non domestiche € 9.608, 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. I valori di tali coefficienti sono 
riportati nella tabella 2. 

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 e per comuni con popolazione superiore 
e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in 
proporzione alle tipologie di attività. 
 
 
 
 
6.2.1 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. È stata calcolata la produzione presunta delle 
utenze non domestiche tenendo conto della superficie di ciascuna categoria soggetta al tributo e del 
corrispondente coefficiente Kd medio, Nord, comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, desunto 
dall’allegato 1 del D.P.R. 158/1999. Dalla produzione totale di rifiuti del comune è stata sottratta 
quella presunta delle utenze non domestiche. La differenza è la produzione presunta delle utenze 
domestiche. 
 
Produzione RSU 2014 
Utenze domestiche Kg 100.000,00 39,68% 

Utenze non domestiche Kg 152.000,00 60,32% 

Totale Kg 252.000,00 100,00% 
 
 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. 
Gli importi indicati nella tabella che segue non sono comprensivi dei rientri per la raccolta 
differenziata. 
 
Parte variabile 

Utenze domestiche € 19.217,00 39,57% 

Utenze non domestiche € 29.343,00 60,43% 

Totale € 48.560,00 100,00% 
 
6.2.2 Parte variabile - utenze domestiche 
 
Parte I – Tariffe variabili di base 
Le tabelle che seguono contengono la determinazione delle tariffe variabili delle utenze 
domestiche prima della quantificazione delle riduzioni per compostaggio domestico disciplinate 
dall’art. 20, comma 1, del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi approvato con Delibera C.C. n. 12 del   19.06.2013. 
 

a) Totale nuclei familiari convenzionali 
 

A B C D = B X C 



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

N. nuclei familiari x Kb = 
nuclei familiari 
convenzionali 

1 componente 70 0,60 42,00 

2 componenti 77 1,40 107,80 

3 componenti 64 1,80 115,20 

4 componenti 32 2,20 70,40 

5 componenti 12 2,90 34,80 

6 o più componenti 4 3,40 13,60 

Totale nuclei 
familiari reali 259 Totale nuclei familiari 

convenzionali 383,80 

 
 
Quv – Kg di R.S.U. per nucleo familiare convenziona le =  

Tot. Kg utenze domestiche / n. di nuclei familiari convenzionali 

Kg (100.000,00/ 383,80) =  Kg 261,65  per nucleo familiare convenzionale 

Cu – costo al Kg di R.S.U.  =  

Tot. Parte variabile utenze domestiche / Kg R.S.U. utenze domestiche 

(€ 19.217,00/ Kg 100.000,00) = €/Kg  0,193  

 
 
b) Tariffa variabile  
 

A B C D  E = C X D 

nuclei familiari 
kb Nord (Allegato 

1, D.P.R. 
158/1999) 

Quv Cu  
Tariffa variabile 

unitaria per nucleo 
familiare  

1 componente 0,60 261,65 € 0,193 € 30,29 

2 componenti 1,40          261,65      € 0,193 € 70,68 

3 componenti 1,80          261,65      € 0,193 € 90.87 

4 componenti 2,20          261,65      € 0,193 € 111,07 

5 componenti 2,90          261,65      € 0,193 € 146,41 

6 o più componenti 3,40          261,65      € 0,193 € 171,66 
 
 

c)Tariffa variabile complessiva per nucleo familiare 
 

A B C D = B X C 

nuclei familiari N. Tariffa variabile per 
nucleo familiare  

Tariffa variabile 
complessiva  

1 componente 70,00 € 30,29 € 2.120,00 

2 componenti 77,00 € 70,68 € 5.442,00 

3 componenti 62,00 € 90,87 € 5.633,00 



4 componenti 32,00 € 111,07 € 3.530,00 

5 componenti 12,00 € 146,41 € 1.757,00 

6 o più componenti   4,00 € 171,66 € 687,00 

Totale tariffa variabile utenze domestiche € 19.217 ,00  
 
 
6.2.3 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 446 2,60 1.159,60 

2 Campeggi, distributori carburanti - 5.51 - 

3 Stabilimenti balneari - 3,11 - 

4 Esposizioni, autosaloni 827 2,50 2.067,50 

5 Alberghi con ristorante 1.643,00 8,79 14.441,97 

6 Alberghi senza ristorante - 6,55 - 

7 Case di cura e riposo - 7,82 - 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 216,00 8,21 1.773,36 

9 Banche ed istituti di credito 45,00 4,50 202,50 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli - 7,11 - 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 195,00 8,80 1.716,00 

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

452,00 5,90 2.666,80 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 894,00 7,55 6.746,68 

14 Attività industriali con capannoni di 
produzione 13.311,00 3,50 46.587,10 

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 1.702,00 4,50 7.659,00 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  90,00 39,67 3.570,30 

17 Bar, caffè, pasticceria 229,00 29,82 6.828,78 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 238,00 14,43 3.434,34 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste - 12,59 - 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - 49,72 - 

21 Discoteche, night club - 8,56 - 

10 bis Banchi di mercato di beni durevoli 
(abbigliamento) - mensile    

20 bis Banchi di mercati di beni alimentari (fiori) - 
mensile    

20 bis Banchi di mercati di beni alimentari (frutta , 
verdura) - settimanale    



Totale produzione convenzionale 98.853,93  
 
 
 
 
b) Tariffa variabile per categorie di utenza non domestica 
 

Cu – costo al Kg di R.S.U.  =  
Tot. Parte variabile utenze non domestiche / Kg R.S.U. utenze non domestiche  
(€  29.343,00/ 98.853,93 Kg  ) = €/Kg 0,297 
 

A B C D E = C X D 
kd Nord min. 

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 € 0,297 € 0,772 

2 Campeggi, distributori carburanti 5.51 € 0,297 € 1,635 
3 Stabilimenti balneari 3,11 € 0,297 € 0,923 
4 Esposizioni, autosaloni 2,50 € 0,297 € 0,742 
5 Alberghi con ristorante 8,79 € 0,297 € 2,609 
6 Alberghi senza ristorante 6,55 € 0,297 € 1.944 
7 Case di cura e riposo 7,82 € 0,297 € 2,321 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 € 0,297 € 2,437 
9 Banche ed istituti di credito 4,50 € 0,297 € 1,336 

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

7,11 
€ 0,297 

€ 2,110 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 8,80 € 0,297 € 2,612 

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

5,90 
€ 0,297 

€ 1,751 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 € 0,297 € 2,241 

14 Attività industriali con capannoni di 
produzione 3,50 € 0,297 € 1,039 

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 4,50 € 0,297 € 1,336 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  39,67 € 0,297 € 11,782 
17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 € 0,297 € 8,856 

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

14,43 
€ 0,297 

€ 4,286 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 € 0,297 € 3,737 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 € 0,297 € 14,758 
21 Discoteche, night club 8,56 € 0,297 € 2,540 

10 bis Banchi di mercato di beni durevoli 
(abbigliamento) – mensile*    

20 bis Banchi di mercati di beni alimentari 
(fiori) – mensile*    

20 bis Banchi di mercati di beni alimentari 
(frutta , verdura) – settimanale**    

 



 
 
 
 
 
 
c)Tariffa variabile complessiva per categorie di utenza non domestica 

 
A B C D E = C x D 

N.  descrizione categoria superficie m 2 

Tariffa 
variabile 

unitaria per 
categoria 

Tariffa 
variabile 

totale 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 446,00 € 0,772 €         344,00 

2 Campeggi, distributori carburanti - € 1,635 €                - 

3 Stabilimenti balneari - € 0,923 €                - 

4 Esposizioni, autosaloni 827,00 € 0,742 €       613,70 

5 Alberghi con ristorante 1.643,00 € 2,609 €    4.286,00 

6 Alberghi senza ristorante - € 1.944 €                 - 

7 Case di cura e riposo - € 2,321 €                  - 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 216,00 € 2,437 €        526,39 

9 Banche ed istituti di credito 45,00 € 1,336 €          60,11 

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

- € 2,110 €                 - 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 195,00 € 2,612 €        509,36 

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

452,00 € 1,751 €        791,59 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 894,00 € 2,241 €     2.003,00 

14 Attività industriali con capannoni di 
produzione 13.311,00 € 1,039 €     13.829,00 

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 1.702,00 € 1,336 €        2.273,44 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  90,00 € 11,782 €     1.060,38 

17 Bar, caffè, pasticceria 229,00 € 8,856 €     2.027,00 

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

238,00 € 4,286 €        1.020,06 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste - € 3,737 €                  - 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - € 14,758 €                  - 

21 Discoteche, night club - € 2,540 €                 - 

10 bis Banchi di mercato di beni durevoli 
(abbigliamento) – mensile    

20 bis Banchi di mercati di beni alimentari 
(fiori) – mensile    

20 bis Banchi di mercati di beni alimentari 
(frutta , verdura) – settimanale    



Totale tariffa variabile utenze non domestiche €         
29.343,00 

 

 
 
 
 
 
6.2.4 Quadro riassuntivo 
 
6.2.4.1 Utenze domestiche 
 
 Si riportano nella seguente tabella gli importi della parte fissa e della parte variabile per 
ciascuna tipologia di utenza domestica.  
 
 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 Tariffa fissa (€/m 2) Parte variabile  

1 componente € 0,667 € 30,29 

2 componenti € 0,778 € 70,68 

3 componenti € 0,857 € 90,87 

4 componenti € 0,921 € 111,07 

5 componenti € 0,985 € 146,41 

6 o più componenti € 1,032 € 171,66 

 
 La tariffa finale totale sarà data dalla somma della parte fissa e della parte variabile come 
calcolata nelle tabelle riportate sopra. 
 
 
 
6.2.4.3 Utenze non domestiche 
 
 Si riportano nella seguente tabella gli importi della parte fissa e della parte variabile per 
ciascuna categoria di utenza non domestica. L’importo totale della tariffa, si ottiene moltiplicando i 
valori unitari della parte fissa e della parte variabile (€/m2) per la superficie dell’utenza. 
 

N. descrizione categoria Tariffa fissa al m 2 

per categoria 

Tariffa variabile 
unitaria per 
categoria 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto € 0,130 € 0,772 

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,273 € 1,635 

3 Stabilimenti balneari € 0,155 € 0,923 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,122 € 0,742 

5 Alberghi con ristorante € 0,435 € 2,609 

6 Alberghi senza ristorante € 0,326 € 1.944 



7 Case di cura e riposo € 0,387 € 2,321 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,407 € 2,437 

9 Banche ed istituti di credito € 0,224 € 1,336 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli € 0,354 € 2,110 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,435 € 2,612 

12 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) € 0,293 € 1,751 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,374 € 2,241 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,175 € 1,039 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,224 € 1,336 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  € 1,970 € 11,782 

17 Bar, caffè, pasticceria € 1,482 € 8,856 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari € 0,716 € 4,286 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,627 € 3,737 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 2,467 € 14,758 

21 Discoteche, night club € 0,423 € 2,540 

10 bis Banchi di mercato di beni durevoli 
(abbigliamento) – mensile* € 0,443 € 2,110 

20 bis Banchi di mercati di beni alimentari (fiori) – 
mensile* € 1,425 € 2,612 

20 bis Banchi di mercati di beni alimentari (frutta , 
verdura) – settimanale** € 1,425 € 1,751 

* Tariffe annuali. La tariffa giornaliera si calcola dividendo la tariffa annuale per 365. La tariffa 
giornaliera deve essere maggiorata del 100% e moltiplicata per i giorni di presenza (12). 
**  Tariffe annuali. La tariffa giornaliera si calcola dividendo la tariffa annuale per 365. La tariffa 
giornaliera deve essere maggiorata del 100% e moltiplicata  per  i giorni di presenza (52). 
 
 
6.2.4.4 Maggiorazione per addizionali provinciali 
 
 All’importo totale della tariffa andrà inoltre sommato il tributo provinciale, pari al 5% 
dell’importo della tariffa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 

                     IL PRESIDENTE 
F.to BOTTINO Giovanni 
      
      _____________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SALVATICO Dr. Fabrizio 

 
___________________________________ 
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con decorrenza dal 16 APRILE al 01 MAGGIO 2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     lì 16 APRILE 2014 Il Segretario Comunale 

F.toSALVATICO Dr. Fabrizio 
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