
 Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  
BIANCO GIOVANNI il 31/07/2014 14.26.01 
Sergio Amatruda il 01/08/2014 15.13.49 ai sensi dell'art.20 e 22 del D.lgs.82/2005   
ID: 259826 del 30/07/2014 10.34.41  
Delibera: 2014/28 del 29/07/2014  
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 28 DEL 29   Luglio   2014 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI ANNO 2014 E RELATIVE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

(T.A.R.I.).               

 

 
Il giorno 29 Luglio 2014 alle ore 21:02   nella sala consiliare, si e' riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri: 
 
 

1) ALFREDO SIMONE NEGRI    12) CARMINE FABIO RAIMONDO 

2) GIOVANNI BIANCO    13) ROSARIA TODARO 

3) NICOLA BERSANI    14) FABIO ALTITONANTE 

4) MARCO POZZA    15) CARMELO INSINSOLA 

5) PAOLA PIAZZA    16) ALDO GUASTAFIERRO 

6) CARDOGNA ELEONORA    17) STEFANO CELLA 

7) PALADINI FULVIO      

8) VINCENZO PRIMERANO      

9) LEONARDO BORRELLI      

10) LODDO GIANFRANCO      

11) GIRELLI LAURA 

 
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri: ALDO GUASTAFIERRO  
LEONARDO BORRELLI  ROSARIA TODARO  FABIO ALTITONANTE  CARMELO INSINSOLA         
 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale: GIOVANNI BIANCO 

Partecipa il Segretario Generale Dott. AMATRUDA SERGIO 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI ANNO 2014 E RELATIVE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI (T.A.R.I.). 

 

RELAZIONE 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

 

Visti in particolare i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che 

nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica 

fattispecie della TARI; 

 

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  

2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

 

Dato atto che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal DPR 

n. 158/1999; 

 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani preventivo 2014, redatto dal 

Comune sulla base dei costi comunicati da Area Sud Milano S.p.A., affidatario della gestione 

del servizio di igiene urbana, che si allega per l’approvazione alla presente delibera a 

formarne parte integrante e sostanziale (all. 1), dal quale si evidenziano costi fissi nella 

misura del 61% e variabili del 39% e una distribuzione della produzione della quantità di 

rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente del 67% e del 33%, calcolata 

per differenza tra la quantità totale di rifiuti raccolta nell’anno 2013 e la presunta quantità 

prodotta dalle utenze non domestiche, quest’ultima definita sulla base dei coefficienti Kd 

(coefficiente potenziale di produzione kg/mq per tipologia di attività) definiti dal D.P.R. 

158/1999, come suggerito dalle “linee guida per la redazione del piano finanziario e per 

l’elaborazione delle tariffe” rese disponibili dal Ministero dell’Economia e Finanze; 

 

Considerato che il Consiglio Comunale deve approvare il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e le relative tariffe del tributo, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto l’articolo 2-bis della L. 68/2014, di conversione del D.L. 16/2014, che differisce il 

termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali al 31 

luglio 2014; 
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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; 

 

Vista l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 

per le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano 

Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2014; 

 

Visto l’allegato parere di regolarità reso, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal 

Direttore del Settore Entrate Demanio e Patrimonio e dal Responsabile del Servizio 

ragioneria; 

 

Tutto ciò considerato, la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale: 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014 

(all. 1), redatto dal comune sulla base dei costi comunicati da Area Sud Milano S.p.A. che 

svolge il servizio stesso; 

 

3. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2014, come risultanti da 

prospetto allegato (all. 2); 

 

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo sui rifiuti “TARI”; 

 

5. di dare atto che sull’importo del tributo sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, in base 

all’aliquota deliberata dalla provincia; 

 

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo sui rifiuti “TARI”, 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. 

 

7. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Allegato 1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO  

TARI 

ANNO 2014 
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1. Premessa 

L’istituzione tributo sui rifiuti (TARI) è disposta dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147, del 

27 dicembre 2013, in sostituzione della TARES, prevista dall’art. 14 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

La tariffa del tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e prevede la piena copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani. 

L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria ciò implica che la sua iscrizione nel bilancio 

comunale al Titolo I (Entrate tributarie). 

 

2. Analisi dati e risultati 

La PRODUZIONE TOTALE negli ultimi 3 anni ha registrato un costante calo come evidenziato 

nel grafico seguente (Dati Comune): 

  

 
 

Conseguentemente anche i costi di SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RICICLO: (dati piani 

finanziari consuntivi): 
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La riduzione ha ovviamente riguardato in particolare la frazione RIFIUTO SECCO 

INDIFFERENZIATO che ha registrato questi valori (Dati Comune): 

 

  

 

La PRODUZIONE PRO-CAPITE GIORNALIERA (dati OrSO) è in diminuzione ma ancora sopra lo 

standard ritenuto ottimale di 1 kg/die        

  

  

Anno kg/die 

2011 1,15 

2012 1,11 

2013 1,10 

 

La PERCENTUALE di RACCOLTA DIFFERENZIATA (calcolata sui dati comunali con la formula 

di calcolo provinciale) è in aumento      

  

Anno % 
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Differenziata 

2011 51,00 

2012 51,50 

2013 52,80 

 

ma ancora lontana dagli obiettivi indicati nel capitolato di AREASUD che prevedeva: art. 22 - 

OBIETTIVI MINIMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - il Gestore dovrà raggiungere per il primo 
ed il secondo anno l’obiettivo minimo di raccolta differenziata, calcolato con il metodo 
approvato dalla Provincia di Milano, indicato di seguito: Primo anno 54% - Secondo anno 55%. 
Dal terzo anno, gli obiettivi minimi da raggiungere saranno concordati tra l’Amministrazione 
comunale e il Gestore, con l’intento di raggiungere la percentuale sopra indicata alla fine del 
Contratto quinquennale d’appalto del servizio. 
 

3. Obiettivi  

Gli obiettivi che si intendono perseguire risultano essere sostanzialmente suddivisi in due 

ambiti: 

� riduzione della produzione di rifiuti e dei costi di smaltimento 

� miglioramento delle raccolte, della pulizia e del decoro urbano, incremento della 

percentuale di raccolta differenziata e della percentuale di rifiuto effettivamente 

riutilizzati e riciclati secondo gli obiettivi nazionali e comunitari 

� efficientamento del servizio e incremento valore di sostenibilità (es. riduzione 

emissioni) 

� miglioramento del decoro urbano 

� miglioramento del servizio di raccolta delle deiezioni canine. 

Le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi sono così ripartite in azioni di breve 

e lungo periodo: 

attività di breve periodo 
 

• controlli sulla qualità della raccolta differenziata, rispetto delle modalità e degli orari di 

esposizione, risoluzione problematiche legate al decoro (es. fenomeno taglio dei sacchi 

da parte di ignoti, svuotamenti più frequenti dei cestini stradali a causa dell’uso 

improprio degli stessi per l’abbandono di rifiuti domestici);  

• attivazione di una campagna informativa mirata mediante la realizzazione di un 

opuscolo o altro prodotto informativo che contenga informazioni sulle raccolte e sui 

servizi, buone pratiche e spiegazioni;  

• sensibilizzare alla riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato e all’uso dei 

sacchetti biodegradabili per il conferimento dell’umido; 

• corretta differenziazione e prosecuzione del progetto “Dizionario dei rifiuti” 

consultabile sul sito del comune (c’è anche una versione mobile per smartphone);  

• ammodernamento del parco macchine finalizzato al miglioramento del servizio e alla 

riduzione delle emissioni (azione prevista nel PAES); 
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• introduzione/integrazione delle raccolte in piattaforma, interventi migliorativi sulla 

struttura; 

• promozione della nuova modalità di raccolta e smaltimento delle pile esauste e 

accumulatori tramite consorzio in considerazione del mancato costo di smaltimento e 

del riconoscimento economico sul materiale raccolto; 

• collaborazione con l’istituto Sacra Famiglia (utenza con forte incidenza sulla quantità 

totale dei rifiuti prodotti), con ALER e altre realtà del territorio per migliorare la qualità 

dei conferimenti; 

• rivisitazione del servizio di raccolta delle deiezioni canine. 

attività di lungo periodo 

• ripensamento degli spazi esistenti nella Piattaforma comunale integrando l’attuale 

autorizzazione provinciale;  

• introduzione di un sistema tecnologicamente valido che permetterà l’affermazione di 

meccanismi premiali per i cittadini che operano una corretta raccolta differenziata (es. 

pesa per controllo accessi mediante l’installazione di una sbarra meccanica con 

riconoscimento attraverso la Carta dei Servizi regionale, metodologie di rilevazione della 

quantità di rifiuto indifferenziato prodotto: sacchetti con codice a barre, chip, pesatura 

conferimenti);  

• accesso alla Piattaforma allargato alle utenze non domestiche a fronte del pagamento 

dei costi di smaltimento con conseguente adeguamento del regolamento di gestione 

della piattaforma;  

• potenziamento delle campagne di sensibilizzazione e degli accordi di programma con i 

centri commerciali per innalzare al 60% la quota di differenziata. 

 

4. Modello gestionale ed organizzativo 

I servizi previsti sono così riassunti: 

 

• Servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, della frazione secca 

residua dei rifiuti solidi urbani non ingombranti, ivi compresi i rifiuti cimiteriali 

“ordinari”; 

• Servizio di raccolta differenziata a domicilio, su tutto il territorio comunale, della 

frazione "umida”; 

• Servizio di raccolta dei R.S.U. ingombranti a domicilio e/o presso la Piattaforma 

Ecologica della Amministrazione Comunale; 

• Raccolta e trasporto al luogo di smaltimento dei rifiuti provenienti da mercati, fiere e 

manifestazioni pubbliche varie; 

• Servizio di raccolta differenziata domiciliare su tutto il territorio comunale delle 

seguenti frazioni dei rifiuti urbani: vetro; raccolta multimateriale plastica, lattine 

tetrapak; carta e cartone; sfalci, scarti vegetali e ramaglie. 
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• Servizio di noleggio contenitori e trasporto in maniera differenziata dei rifiuti conferiti 

presso la Piattaforma Ecologica della Amministrazione Comunale dei seguenti tipi di 

materiali (escluso quindi la gestione che rimane affidata ad altra/e ditta/e); 

• Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti giacenti su aree pubbliche e/o ad uso 

pubblico mediante; 

• Spazzamento meccanico delle superfici stradali asfaltate, compresi i parcheggi; 

spazzamento manuale delle strade e dei marciapiedi e delle superfici inaccessibili ai 

mezzi meccanici quali i ponti, le scalinate, i sottopassaggi, parcheggi sopraelevati, 

eccetera; spazzamento e pulizie di piste ciclopedonabili; svuotamento dei cestini 

raccogli rifiuti; raccolta delle foglie; raccolta e trasporto siringhe; 

• Rimozione deiezioni canine; 

• Svuotamento dei contenitori presso utenze specifiche, per la raccolta di: pile; farmaci; 

oli vegetali; 

• Servizio di trasporto di tutti i materiali raccolti o conferiti direttamente dai 

cittadini/utenti ai rispettivi impianti autorizzati ed idonei di smaltimento, recupero o 

trattamento; 

• Organizzazione di iniziative di promozione e sensibilizzazione nei confronti della 

raccolta differenziata sul territorio dell'Amministrazione Comunale di Cesano Boscone;  

 

di cui si precisano le principali modalità organizzative: 

• La raccolta a domicilio dei rifiuti deve iniziare alle ore 06:30 e terminare entro le ore 

13:30 con frequenza settimanale, bisettimanale o trisettimanale in funzione delle 

tipologie, con mezzi idonei a garantire il servizio, prevedendo altresì idoneo personale 

con mezzi per l’asportazione dei rifiuti eventualmente depositati fuori dai 

sacchi/contenitori e/o caduti durante la fase di raccolta/svuotamento;  

• Il trasporto dei rifiuti raccolti presso impianti di smaltimento autorizzati e il 

conseguente smaltimento secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente; 

• Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dai 2 mercati settimanali, con 

mezzi e personale idonei a completare l’intervento entro tre ore dal termine del mercato 

e provvedendo a fornire bidoni e sacchi e il conseguente smaltimento; 

• Raccolta mediante contenitori stradali o presso utenze specifiche di particolari raccolte 

pile e batterie, prodotti farmaceutici scaduti o inutilizzati e oli vegetali e il conseguente 

smaltimento; 

• Posizionamento presso la Piattaforma Ecologica dell'Amministrazione Comunale di 

contenitori idonei alle raccolte delle frazioni previste in autorizzazione, provvedendo al 

ritiro dei containers pieni a seguito di segnalazione del gestore con relativo trasporto ad 

impianto autorizzato e il conseguente smaltimento; 

• Svuotamento con mezzo idoneo dei contenitori semi-interrati presso il “Quartiere 

Giardino” con trasporto ad impianto autorizzato e il conseguente smaltimento; 

• Raccolta e trasporto rifiuti presso l’Istituto Sacra Famiglia con noleggio dei contenitori, 

il prelievo, il trasporto a destino dei rifiuti raccolti e il conseguente smaltimento; 
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• Spazzamento meccanico con frequenza bisettimanale a lati alterni delle strade, da 

effettuare fra le ore 7:00 e le ore 13:00 e servizio di pulizia manuale su tutte le aree, le 

vie cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali e vuotatura dei cestini 

porta rifiuti da lunedì al sabato, con personale minimo giornaliero (1 operatore 

ecologico II livello, 4 operatori ecologici III livello, 1 autista III/IV livello, MEZZI: 1 

spazzatrice aspirante del tipo autocarrata (MC 6), 4 motocarri tipo Apecar o Porter con 

vasca N.U., 1 soffiatore (con emissioni rumorose entro i limiti di legge), MATERIALE DI 

CONSUMO: scope, pinze, sacchi, ecc.; 

• Servizio di raccolta foglie durante il periodo autunnale (21/09 – 21/12) di ogni anno 

effettuerà, oltre ai previsti interventi di pulizia manuale e meccanizzata, specifiche 

operazioni di raccolta foglie con i mezzi ritenuti più idonei, soffiatori, aspiratori, ecc.;  

• Servizi di pulizia in occasione di sagre, manifestazioni, ecc. prima, durante e dopo tali 

manifestazioni concordando con gli organizzatori e con l'Amministrazione le modalità; 

• La raccolta di modeste entità di rifiuti abbandonati su aree pubbliche del territorio 

comunale che necessitano di un intervento mirato e rapido; 

• Raccolta settimanale con operatore e mezzo idoneo delle deiezioni canine su strade e 

marciapiedi. 
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5. Definizione e ripartizione dei costi 

Per la definizione dei costi complessivi per lo svolgimento del servizio sono state computate le 

seguenti voci: 

• costo del personale 

• costo dei mezzi 

• servizi affidati a terzi 

• attrezzature 

I costi sono stati formulati da Area Sud Milano S.p.A., affidatario della gestione del servizio di 

igiene urbana e non registrano scostamenti significativi rispetto all’anno 2013. 

 

6. Parte variabile e parte fissa della tariffa 

Allo scopo di stabilire la percentuale di ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili in 

riferimento al costo complessivo del servizio si è fatto riferimento alla metodologia dettata 

dalle “linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe”, rese 

disponibili dal Ministero dell’Economia e Finanze. Il risultato è riportato nella seguente 

tabella: 
 
1 - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG (a+b) 

 

a) - Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RU indifferenziati - CGIND 

a1) Costi di spazzamento e lavaggio strade - CSL 
Consuntivo 

2013 
preventivo  

2014 
costi fissi costi variabili 

Spazzamento meccanico (incluso servizio con 

GALPIN) 
167.180,65 172.040,00 172.040,00 0,00 

Pulizia manuale  233.187,25 235.620,00 235.620,00 0,00 

Raccolta foglie 26.240,32 27.390,00 27.390,00 0,00 

Pulizia delle aree a verde 134.632,21 116.600,00 116.600,00 0,00 

Pulizia mercati e manifestazioni 86.701,30 89.320,00 89.320,00 0,00 

Totale a1 Costi di spazzamento e lavaggio strade 

- CSL 
647.941,73 640.970,00 640.970,00 0,00 

 

a2) Costi di raccolta e trasporto rsu - CRT 
Consuntivo 

2013 
preventivo  

2014 
costi fissi costi variabili 

Frazione secca 249.283,12 255.200,00 89.320,00 165.880,00 

Gestione piattaforma 77.536,79 77.000,00 26.950,00 50.050,00 

Totale a2 Costi di raccolta e trasporto rsu - CRT 326.819,91 332.200,00 116.270,00 215.930,00 

 

a3) Costi di trattamento e smaltimento rsu - CTS 
Consuntivo 

2013 
preventivo  

2014 
costi fissi costi variabili 

Frazione secca 446.707,26 446.600,00 0,00 446.600,00 

Pulizia meccanica 21.629,49 25.300,00 0,00 25.300,00 

Totale a3 Costi di trattamento e smaltimento rsu 

- CTS 
468.336,75 471.900,00 0,00 471.900,00 

 

a4) Altri costi - AC 
Consuntivo 

2013 
preventivo  

2014 
costi fissi costi variabili 

Campagna di comunicazione 4.006,20 4.400,00 4.400,00 0,00 

Acquisto bidoni e sacchi 11.089,30 11.000,00 11.000,00 0,00 

Vari imprevisti 1.573,55 5.500,00 5.500,00 0,00 

Totale a4 Altri costi - AC 16.669,05 20.900,00 20.900,00 0,00 
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Totale (a) - CGIND 1.459.767,44 1.465.970,00 778.140,00 687.830,00 

 

b) Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata - CGD 

b1) Costi totali di raccolta differenziata - CRD 
Consuntivo 

2013 
preventivo  

2014 
costi fissi costi variabili 

Raccolta e trasporto frazione umida 178.677,70 183.150,00 64.102,50 119.047,50 

Raccolta e trasporto plastica 51.939,62 59.180,00 20.713,00 38.467,00 

Raccolta e trasporto carta e cartone 112.535,84 119.570,00 41.849,50 77.720,50 

Raccolta e trasporto vetro 76.286,32 82.720,00 28.952,00 53.768,00 

Raccolta e trasporto farmaci 2.840,45 3.410,00 1.193,50 2.216,50 

Raccolta e trasporto ingombranti e beni durevoli 21.641,51 24.640,00 8.624,00 16.016,00 

Raccolta e trasporto rifiuti presso la piattaforma 115.241,03 120.670,00 42.234,50 78.435,50 

Raccolta e trasporto oli vegetali 1.352,59 1.760,00 616,00 1.144,00 

Raccolta e trasporto scarti del verde 25.969,81 27.940,00 9.779,00 18.161,00 

Raccolta e trasporto pile e batterie 3.516,74 3.960,00 1.386,00 2.574,00 

Totale b1 Costi totali di raccolta differenz. - CRD 590.001,62 627.000,00 219.450,00 407.550,00 

 

 

b2) Costi di trattamento e riciclo – CTR 
Consuntivo 

2013 
preventivo  

2014 
costi fissi costi variabili 

Frazione umida 166.273,90 166.100,00 0,00 166.100,00 

Ingombranti  31.603,65 36.300,00 0,00 36.300,00 

RUP 8.226,80 8.800,00 0,00 8.800,00 

Sfalci del verde 7.532,61 7.700,00 0,00 7.700,00 

Inerti 1.923,50 2.200,00 0,00 2.200,00 

legno 6.276,28 2.200,00 0,00 2.200,00 

altro - 1.678,53 - 550,00 0,00 - 550,00 

plastica 0,00 550,00 0,00 550,00 

Proventi raccolta plastica - 67.027,75 - 66.000,00 0,00 - 66.000,00 

Proventi raccolta vetro - 7.759,03 - 7.700,00 0,00 - 7.700,00 

Proventi raccolta alluminio - 2.872,88 - 2.750,00 0,00 - 2.750,00 

Proventi raccolta acciaio - 2.353,45 - 2.200,00 0,00 - 2.200,00 

Proventi raccolta carta - 35.202,19 - 38.500,00 0,00 - 38.500,00 

Proventi Ferro - 13.508,00 - 13.200,00 0,00 - 13.200,00 

Proventi raccolta legno - 827,46 - 1.100,00 0,00 - 1.100,00 

Totale b2 Costi di trattamento e riciclo – CTR 90.607,45 91.850,00 0,00 91.850,00 

     

Totale (b) Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata - CGD 
680.609,07 718.850,00 219.450,00 499.400,00 

     

TOTALE 1 - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - CG 
(a+b) 

2.140.376,51 2.184.820,00 997.590,00 1.187.230,00 
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2 - COSTI COMUNI - CC 
 

 
Consuntivo 

2013 
preventivo  

2014 
costi fissi costi variabili 

c1 - Costi Amministrativi: Accertamento, 

Riscossione, Contenzioso – CARC gestore 
- 3.544,84 5.500,00 5.500,00 0,00 

c1 - Costi Amministrativi: Accertamento, 

Riscossione, Contenzioso – CARC comune 
15.660,20 24.400,00 24.400,00 0,00 

c2 - Costi Generali di Gestione e Costi diretti 

personale - CGG 
577.852,01 525.800,00 525.800,00 0,00 

c2 - Costi Generali di Gestione e Costi diretti 

personale - CGG 
58.813,20 58.000,00 58.000,00 0,00 

TOTALE 2 - COSTI COMUNI - CC (c1+c2+c3) 648.780,57 613.700,00 613.700,00 0,00 

 
3 - COSTI D'USO DEL CAPITALE – CK 

 

 
Consuntivo 

2013 
preventivo  

2014 
costi fissi costi variabili 

d1.2 Remunerazione del capitale 114.289,52 132.264,79 132.264,79 0,00 

d4 – Contributo Ministero Istituzioni scolastiche - 11.844,96 - 11.000,00 - 11.000,00 0,00 

d5 – Ammortamenti 46.500,00 46.500,00 46.500,00 0,00 

d7 – Accantonamento 75.362,06 40.000,00 40.000,00 0,00 

TOTALE 3 - COSTI D'USO DEL CAPITALE - CK 224.306,62 207.764,79 207.764,79 0,00 

 
   

TOTALE GENERALE 3.013.463,68 3.006.284,79 1.819.054,79 1.187.230,00 

    

PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA FISSI E VARIABILI 61% 39% 

 

7. Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 

Per stabilire la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata 

adoperata la metodologia dettata dalle “linee guida per la redazione del piano finanziario e per 
l’elaborazione delle tariffe” rese disponibili dal Ministero dell’Economia e Finanze, che 

prevede una determinazione per differenza fondata sulla conoscenza della produzione globale 

annua di rifiuti e sulla produzione riferita all’insieme delle utenze non domestiche, 

quest’ultima definita sulla base dei coefficienti Kd (coefficiente potenziale di produzione 

kg/mq per tipologia di attività) definiti dal D.P.R. 158/1999. 

 

 Kg. % 

Utenza domestica 6.442.058 67 

Utenza NON domestica 3.126.000 33 

TOTALE produzione 2013 9.568.058  

 

8. I coefficienti 

Per le utenze domestiche il coefficiente Ka (coefficiente di adattamento per superficie e 

numero di componenti del nucleo familiare) è quello stabilito dal DPR n. 158/1999. 
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Il coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del 

nucleo familiare) è individuato all’interno dei valori della tabella 2 allegato 1 al DPR n. 

158/1999, cercando di favorire i nuclei familiari più numerosi. 

Per le utenze non domestiche sono stati applicati gli indici Kc e Kd previsti dal DPR n. 

158/1999 per il calcolo della tariffa con metodo normalizzato, nella misura massima per tutte 

le categorie. 

I coefficienti applicati per il calcolo della TARI 2014, sono i seguenti: 

 

componenti 
nucleo 

Coefficiente Ka 
 quota fissa 

Coefficiente Kb 
quota variabile 

1 0,80 1,00 

2 0,94 1,80 

3 1,05 2,00 

4 1,14 2,40 

5 1,23 3,10 

 6 o più  1,30 3,60 

  

 

Categoria descrizione 

Coeff.  

Kc 

Quota Fissa 

Coeff. 

Kd 

Quota 
Variabile 

1 Musei, Biblioteche, Scuole, Chiese 0,677 5,500 

2 Teatri, Cinema 0,430 3,500 

3 Autorimesse, Magazzini 0,600 4,900 

4 Campeggi, Distributori, Impianti Sportivi 0,880 7,210 

5 Stabilimenti Balneari 0,640 5,220 

6 Esposizione, Autosaloni 0,510 4,220 

7 Alberghi con Ristorante 1,640 13,450 

8 Alberghi senza Ristorante 1,080 8,880 

9 Case Di Cura E Riposo 1,250 10,220 

10 Ospedali 1,290 10,550 

11 Uffici, Agenzie, Studi Professionali 1,520 12,450 

12 Banche ed Istituti di Credito 0,610 5,030 

13 Negozi Vari 1,410 11,550 

14 Edicola, Farmacia, Tabacchi, Pluriut. 1,800 14,780 

15 Negozi Particolari 0,830 6,810 

16 Banchi di Mercato e Beni Durevoli 1,780 14,580 
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17 Attività Artigianali tipo Parrucchiere, Estetista 1,480 12,120 

Categoria descrizione 

Coeff.  

Kc 

Quota Fissa 

Coeff. 

Kd 

Quota 
Variabile 

18 

Attività Artigianali tipo Falegname, Idraulico, 

Fabbro 1,030 8,480 

19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 1,410 11,550 

20 Attività Industriali con Capannone di Produzione 0,920 7,530 

21 Attività Artigianali Produzione Beni Specifici 1,090 8,910 

22 Ristoranti, Osterie, Pizzerie, Pub 9,630 78,970 

23 Mense, Birrerie, Hamburgerie 7,630 62,550 

24 Bar, Caffè, Pasticceria 6,290 51,550 

25 Supermercati e Generi Alimentari 2,760 22,670 

26 Plurilicenze Alimentari 2,610 21,400 

27 Ortofrutticoli Pescherie Fiori, Pizza al Taglio 11,290 92,560 

28 Ipermercati 2,740 22,450 

29 Banchi di Mercato Generi Alimentari 6,920 56,780 

30 Discoteche, Night Club 1,910 15,680 
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ALLEGATO 2 – TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI “TARI” ANNO 2014 
 
 
TARIFFE RIFIUTI USO DOMESTICO 
 

componenti 
nucleo  

Tariffa 
quota 
fissa 

Tariffa  
quota 

variabile 

1 

                

1,1866  

             

44,3976 

2 

                

1,3943  

             

79,9157 

3 

                

1,5575  

             

88,7952 

4 

                

1,6910  

            

106,5542 

5 

            

1,8245  

            

137,6326 

 6 o più  

               

1,9283  

          

159,8314 

 
 

 

 

TARIFFA RIFIUTI USO NON DOMESTICO 
 

Categoria descrizione TF/mq TV/mq 

1 Musei, Biblioteche, Scuole, Chiese 0,9518 0,6826 

2 Teatri, Cinema 0,6109 0,4344 

3 Autorimesse, Magazzini 0,8524 0,6081 

4 Campeggi, Distributori, Impianti Sportivi 1,2501 0,8948 

5 Stabilimenti Balneari 0,9092 0,6477 

6 Esposizione, Autosaloni 0,7245 0,5237 

7 Alberghi con Ristorante 2,3298 1,6689 

8 Alberghi senza Ristorante 1,5342 1,1020 

9 Case Di Cura E Riposo 1,7756 1,2681 

10 Ospedali 1,8326 1,3093 

11 Uffici, Agenzie, Studi Professionali 2,1593 1,5450 

12 Banche ed Istituti di Credito 0,8666 0,6242 

13 Negozi Vari 2,0030 1,4334 
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14 Edicola, Farmacia, Tabacchi, Pluriut. 2,5571 1,8342 
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Categoria descrizione TF/mq TV/mq 

15 Negozi Particolari 1,1791 0,8451 

16 Banchi di Mercato e Beni Durevoli 5,0573 3,6188 

17 Attività Artigianali tipo Parrucchiere, Estetista 2,1025 1,5041 

18 

Attività Artigianali tipo Falegname, Idraulico, 

Fabbro 1,4632 1,0524 

19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 2,0030 1,4334 

20 Attività Industriali con Capannone di Produzione 1,3070 0,9345 

21 Attività Artigianali Produzione Beni Specifici 1,5485 1,1057 

22 Ristoranti, Osterie, Pizzerie, Pub 13,6804 9,8002 

23 Mense, Birrerie, Hamburgerie 10,8392 7,7625 

24 Bar, Caffè, Pasticceria 8,9356 6,3974 

25 Supermercati e Generi Alimentari 3,9209 2,8133 

26 Plurilicenze Alimentari 3,7078 2,6557 

27 Ortofrutticoli Pescherie Fiori, Pizza al Taglio 16,0386 11,4867 

28 Ipermercati 3,8924 2,7860 

29 Banchi di Mercato Generi Alimentari 19,6611 14,0928 

30 Discoteche, Night Club 2,7133 1,9456 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Dopo ampia discussione, come da registrazione magnetofonica depositata agli atti; 

 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore del Settore Entrate Demanio e Patrimonio, ai sensi 

dell’art. 49,comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto in esame; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Centrale Programmazione e Bilancio, ai 

sensi dell’art. 49,comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile dell’atto in esame; 
 
La proposta viene messa ai voti: 10 favorevoli, 1 astenuto (Cella), 1 contrario (Raimondo). 

 

 

Delibera 

 

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione, quindi,  con voti 10 favorevoli, 1 astenuto (Cella), 1 

contrario (Raimondo) 

 

Dichiara 

 

Di approvare ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n.267, il seguente atto 

immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
 
 
 
 
 
 
 Il Presidente Il  Segretario Generale 
             GIOVANNI BIANCO     AMATRUDA SERGIO 
 
 
 
 
 


