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COMUNE DI CREMELLA 
Provincia di Lecco 

 
 

                      O R I G I N A L E 
 

 

CODICE ENTE 
10537 

 

 

DELIBERAZIONE N. 23 
 

 
       
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 Adunanza ORDINARIA  di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA 
 

 
 

L'anno  DUEMILAQUATTORDICI  addì  TRENTA del mese di LUGLIO  alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze consiliari. 

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano:  
 

 

PIROVANO AVE 
 

 

P 
 

RIGAMONTI VALERIO 
 

P 
 

 

BRUSADELLI CRISTINA 
 

 

P 
 

COLOMBO CRISTINA 
 

P 
 

 

FERSINI COSIMO 
 

 

P 
 

INVERNIZZI ERALDO 
 

P 
 

 

MOLTENI ALBERTO 
 

 

P 
 

PIROVANO MAURO 
 

P 
 

 

BESANA GUIDO 
 

 

P 
 

COLOMBO FABIO RENATO 
 

P 
 

 

GEROSA CORRADO 
 

 

P 
 

 
 

 
 

   
 
Presenti n.  11 e assenti n.    0. 
 
 

 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PIROVANO AVE - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 
  2014 E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Consigliere Dott. Fabio Renato Colombo illustra l’argomento. 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 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; 
 
Dato atto che l’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da: 
- IMU (Imposta Municipale Propria) – componente patrimoniale della stessa, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (tranne quelle di categoria A1 – A8 – 
A9); 

- TARI (Tributo Servizi Rifiuti) – componente servizi della stessa, destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) – componente servizi, a carico sia del  possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali. 

 
Precisato che il comma 704, art. 1, della Legge 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del 
Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 (TARES); 
 
Visti i commi da 641 a 668  e da 681 a 691 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che disciplinano la 
TARI; 
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, approvato dal 
Consiglio Comunale nella seduta odierna; 
 
Visti in particolare: 
- la “parte quarta” del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

“IUC”, che disciplina la componente TARI; 
- il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede: “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  …omissis”; 

 
Visto il piano finanziario predisposto dal Responsabile Ufficio Tributi, contenente l’analisi dei costi 
effettivi del servizio; 
 
Dato atto che dal piano finanziario risulta una spesa complessiva di € 154.771,80 che dovrà 
essere coperta integralmente con gli introiti della TARI; 
 
Considerato inoltre che: 
- per l’applicazione della tariffa si assume come riferimento, il “metodo normalizzato” di cui al 

D.P.R. 158/1999; 
- l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata 

in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, 
rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 

- l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 prevede che la tariffa, così suddivisa in parte fissa e variabile, sia 
ripartita tra le categorie d’utenza domestica e non domestica, “secondo criteri razionali, 
assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica” così come stabilito dall’art. 49, comma 10, 
del D.Lgs. n. 22/1997; 

- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5, del 
D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, 
prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei 
componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti); 

- i riferimenti alla superficie occupata sono relativi ai dati già dichiarati dai contribuenti ai fini 
TARSU; 
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- per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento 
alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa 
produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie, da utilizzarsi, relativamente alla 
parte variabile, nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità 
conferita dalle singole utenze; 

- il Comune di Cremella non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento 
alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della 
tariffa; 

- le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 21 
categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo 
potenziale di produzione di rifiuti; 

- si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, 
all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso 
non si dispongano di dati di effettiva misurazione; 

- per l’anno 2014, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € 
154.771,80 e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano stesso, viene 
suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte 
variabile della tariffa; 
a) i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a € 100.624,92; 
b) i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a € 

54.146,88; 
dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non 
domestiche sono state individuate le percentuali rispettivamente del 72,43% per le utenze 
domestiche e del 22,57% per le utenze non domestiche; 

- si suddivide la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici 
di produzione presunta, allegati al D.P.R. 158/1999 e cioè in base alla quantità di rifiuti prodotti; 

- nella scelta del coefficiente di produzione presuntiva, previsto dal D.P.R. 158/1999 per le 
utenze domestiche viene individuato il coefficiente massimo per i nuclei familiari di uno e due 
componenti, il coefficiente medio per i nuclei familiari di  tre e quattro componenti ed il 
coefficiente minimo per i nuclei familiari di 5, 6 e più componenti; 

- nella scelta del coefficiente di produzione presuntiva per le utenze non domestiche, per 
ciascuna tipologia di attività, tra un minimo ed massimo, viene individuato, per tutte le categorie 
un coefficiente massimo.  
Alla categoria 2.17 (Bar, caffè, pasticceria) è stato applicata una riduzione de 50% del 
coefficiente massimo; 

 
In ossequio alle indicazioni sopra esposte sono state elaborate le tariffe  contenute nell’allegato 
piano finanziario; 
 
Ritenuto pertanto di approvare l’allegato piano finanziario e le relative tariffe; 
 
Precisato che al fine del contenimento dei costi e per agevolare il contribuente, il Comune di 
Cremella procederà alla riscossione in proprio del TARI; 
 
Ritenuto di stabilire che per l’anno 2014 la componente TARI (tassa rifiuti) della IUC verrà riscossa 
in due rate con le seguenti scadenze: 
1) I^ rata 30 settembre 2014; 
2) II^ rata 31 gennaio 2015; 
con la possibilità per il contribuente di eseguire il pagamento in un'unica soluzione entro la 
scadenza della prima rata è cioè 30 settembre 2014; 
 
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
 
Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 29 aprile 2014 con il quale viene stabilito che il termine per 
la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del 
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testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 
 
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; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 09.05.2014 di nomina del Funzionario 
Responsabile dell’Imposta Comunale Unica nella persona del Dott. Pasquale Bicchieri - 
Responsabile dell’Area Amministrativa/Affari Generali/Economico Finanziaria di questo Ente; 
 
Visto il combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 ed acquisito il 
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa/Affari Generali/Economico Finanziaria, 
sulla presente proposta di deliberazione; 
 
Preso atto che il Responsabile dell’ufficio di ragioneria ha espresso parere favorevole di regolarità 
contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma, 147 bis e quinquies del D.Lgs.n° 
267 del 18.08.2000; 
 
Con voti 11 favorevoli e nessuno contrario espressi nei modi e nelle forme di legge dai presenti e 
votanti, essendo 11 i presenti dei quali 11 votanti  e nessun astenuto  
 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate 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 della componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dall’allegato piano finanziario; 
4) di stabilire che per l’anno 2014 la componente TARI (tassa rifiuti) della IUC verrà riscossa in 

due rate con le seguenti scadenze: 
a) I^ rata 30 settembre 2014; 
b) II^ rata 31 gennaio 2015; 
con la possibilità per il contribuente di eseguire il pagamento in un'unica soluzione entro la 
scadenza della prima rata è cioè 30 settembre 2014; 

5) di inviare, per la pubblicazione nel sito informatico, la presente deliberazione regolamentare, 
relativa all’Imposta Unica  Comunale, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, esclusivamente per via telematica attraverso il Portale del federalismo fiscale, 
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; 

6)  di dichiarare, con voti 11  favorevoli e nessuno  contrario, resi nei modi e nelle forme di legge, 
essendo 11 i presenti dei quali 11 votanti e nessuno  astenuto, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI CREMELLA 
Provincia di Lecco 

 
 
DELIBERAZIONE N. 23 DEL 30-07-2014 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 
  2014 E DETERMINAZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO. 
   
   

 
 
 
 

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto BICCHIERI DOTT. PASQUALE, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 49, 1° comma, 147 bis e quinquies del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 
in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento, esprime parere: 
FAVOREVOLE, IN QUANTO LA PROPOSTA MEDESIMA E’ CONFORME ALLE DISPOSIZIONI 
NORMATIVE. 
 
 
 Addì, 17-07-2014                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       BICCHIERI DOTT. PASQUALE 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il/La sottoscritto/a BICCHIERI DOTT. PASQUALE, Responsabile del Servizio, visto il combinato disposto 
degli artt. 49, 1° comma, e 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
sotto il profilo della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
argomento. 
 
 
 Addì, 17-07-2014             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                BICCHIERI DOTT. PASQUALE 
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 
 

Il Presidente 
PIROVANO AVE 

 
 
 

                  Il Segretario Generale 
                DOTT. GIACINTO SARNELLI 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  

 
La presente deliberazione è stata : 

• dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267 

del 18/08/2000, in data  30-07-2014 

         
Cremella, lì  01-08-2014                                                                            Il Segretario Generale               
                                                                                         DOTT. GIACINTO SARNELLI 
             

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione è stata : 

• pubblicata  all'albo pretorio del Comune di Cremella, su conforme attestazione del Messo Comunale, 

per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, 

comma 1, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, in data  01-08-2014 

 
 

Il Messo Comunale 
            BRIOSCHI ELENA L. 

         
Cremella, lì  01-08-2014                                                                                Il Segretario Generale               
                                                                                                    DOTT. GIACINTO SARNELLI 
             

 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E DI ESECUTI VITA’  

La presente deliberazione: 

• è stato pubblicata all’albo pretorio del Comune di Cremella, ai sensi dell’art.124, comma 1, del 

Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, dal 01-08-2014        al  ____________________ è 

divenuta esecutiva, a norma degli art.125 e 134 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, in 

quanto  sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, in data  _________________________ 

 
  Il Segretario Generale       

Cremella, lì _________________                        DOTT. GIACINTO SARNELLI 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE  DI CREMELLA 
Provincia di Lecco 

 
 
 

 
 

 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



 

IL PIANO FINANZIARIO  
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 
 



 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              5.190,43 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              8.836,47 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             15.854,01 

AC altri costi (acquisto sacchetti per raccolta indifferenziata) €              1.362,76 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori, acquisto sacchetti e contenitori per la 
raccolta differenziata, costi di gestione centro di raccolta di 
Barzanò) €             48.691,87 

CTR costi di trattamento e riciclo ( umido, verde, ingombranti, 
vetro, carta, plastica, legno, pile, farmacia, inerti, imballaggi) 

€             27.242,57  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             15.312,29   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             27.303,22   

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              4.978,18   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             154.771,80 

TF - Totale costi fissi  
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             54.146,88 

TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             100.624,92 

 
 



 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non dom estiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00  Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00  Kg totali           0,00  

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            112.101,22 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
72,43% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  72,43% 

€            39.218,59 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
72,43% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  72,43% 

€            72.882,63 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             42.670,58 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
27,57% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  27,57% 

€            14.928,29 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

 
27,57% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  27,57% 

€            27.742,29 

 
 

 

 



 

 

  

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione  €             107.178,11  

CC- Costi comuni  €               42.615,51  

CK - Costi d'uso del capitale  €                 4.978,18  

Minori entrate per riduzioni  €                               -   

Agevolazioni  €                               -   

Contributo Comune per agevolazioni  €                               -   

Totale costi  €             154.771,79  

Riduzione RD ut. Domestiche  €                               -   

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €                 8.836,47  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €               15.854,01  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €               48.691,87  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               27.242,57  

Riduzioni parte variabile  €                               -   

Totale  €             100.624,92  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                 5.190,43  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               15.312,29  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €               27.303,22  

CCD - Costi Comuni Diversi  €                               -   

AC - Altri Costi  €                 1.362,76  

Riduzioni parte fissa  €                               -   

Totale parziale  €               49.168,70  

CK - Costi d'uso del capitale  €                 4.978,18  

Totale   €               54.146,88  

Totale fissi + variabili  €             154.771,80  
 

 

  



 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi 
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle 
utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tarsu per il 2013 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   112.101,22 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              39.218,59 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              72.882,63 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    42.670,58 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              14.928,29 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              27.742,29 

 
 

 
 



 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl  
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   25.768,99       0,84      225,50       1,00       0,331378     54,888111 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   24.254,21       0,98      185,01       1,80       0,386608     98,798600 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   22.182,59       1,08      155,74       2,00       0,426058    109,776223 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   21.082,42       1,16      138,72       2,60       0,457618    142,709089 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    3.628,23       1,24       25,30       2,90       0,489178    159,175523 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      836,00       1,30        7,00       3,40       0,512848    186,619579 

  
 
 

 



 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU       628,00      0,51       4,20       0,317459      0,591308 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       216,00      0,43       3,55       0,267661      0,499796 
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       493,00      0,91       7,49       0,566447      1,054500 
2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       195,00      1,00       8,19       0,622469      1,153051 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     3.486,00      1,13       9,30       0,703390      1,309326 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       161,00      0,58       4,78       0,361032      0,672965 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       379,00      1,11       9,12       0,690940      1,283984 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       107,73      1,52      12,45       0,946153      1,752807 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA     1.539,00      1,04       8,50       0,647368      1,196695 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       320,41      1,16       9,48       0,722064      1,334667 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     9.985,00      0,91       7,50       0,566447      1,055908 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     4.685,00      1,09       8,92       0,678491      1,255826 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       531,00      3,14      25,73       1,954553      3,622469 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       200,00      2,38      19,55       1,481477      2,752400 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI  
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente       90    19.996,79    1.999,68    21.996,47      999,84    20.916,72    -1.079,75    -4,90%    1.045,84     46,00 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      106    22.182,53    2.218,26    24.400,79    1.109,13    27.656,02     3.255,23    13,34%    1.382,80    273,67 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      111    20.255,77    2.025,58    22.281,35    1.012,79    26.548,38     4.267,03    19,15%    1.327,42    314,63 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      128    19.292,88    1.929,28    21.222,16      964,64    29.444,51     8.222,35    38,74%    1.472,23    507,59 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      104     3.489,77      348,98     3.838,75      174,49     5.801,46     1.962,71    51,12%      290,07    115,58 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti       92       792,79       79,28       872,07       39,64     1.735,08       863,01    98,96%       86,75     47,11 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     209       348,12       34,82       382,94       17,41       570,70       187,76    49,03%       28,54     11,13 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni      108       290,18       29,02       319,20       14,51       165,78      -153,42   -48,06%        8,29     -6,22 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione      123       749,36       74,94       824,30       37,47       799,12       -25,18    -3,05%       39,96      2,49 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo       65       296,40       29,64       326,04       14,82       346,23        20,19     6,19%       17,31      2,49 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali      205     4.135,47      413,54     4.549,01      206,77     7.016,31     2.467,30    54,23%      350,82    144,05 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito      161       203,57       20,36       223,93       10,18       166,48       -57,45   -25,65%        8,32     -1,86 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     189     1.128,38      112,84     1.241,22       56,42       748,50      -492,72   -39,69%       37,43    -18,99 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      58       196,69       19,66       216,35        9,83       290,77        74,42    34,39%       14,54      4,71 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     153     2.681,61      268,16     2.949,77      134,08     2.838,00      -111,77    -3,78%      141,90      7,82 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      230       686,05       68,60       754,65       34,30       659,08       -95,57   -12,66%       32,95     -1,35 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     998    13.414,19    1.341,42    14.755,61      670,71    16.199,22     1.443,61     9,78%      809,96    139,25 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     292     6.293,99      629,40     6.923,39      314,70     9.062,30     2.138,91    30,89%      453,12    138,42 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria      177     1.762,42      176,24     1.938,66       88,12     2.961,39     1.022,73    52,75%      148,07     59,95 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     100       614,64       61,46       676,10       30,73       846,77       170,67    25,24%       42,34     11,61 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     3.134,59      313,46     3.448,05      156,73         0,00    -3.448,05     0,00%        0,00   -156,73 

TOTALI        0   121.946,19   12.194,62   134.140,81    6.097,31   154.772,82    20.632,01     0,00%    7.738,66  1.641,35 

 

 


