
 

Comune di Roncaro 
Provincia di  Pavia 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
 

Adunanza Ordinaria  in_Prima_ convocazione 

N.  31 
 
del   28-07-2015 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015. 

 

 
 

 L’anno  duemilaquindici  il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala 

delle adunanze consiliari. 

 Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a 

domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

 Fatto l’appello risultano: 
 

 
D'AMATA BENEDETTO ORAZIO P MUGONE COSTANZO MICHELE P 

CAMPANA LAZZARO MARCO P BARBIERI ANNA P 
SPADA MARIA ELENA P ERRICA NICOLINO A 
RINALDI MICHELA A LODIGIANI MARCO P 

ANDREINI GIORGIO A FARINA SERGIO A 
NEGRI CRISTINA P   

 

 Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dott. GABRIELE MAGGIORI. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BENEDETTO ORAZIO D'AMATA 

- SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
 



 

 
  

Il Consiglio prende in esame il seguente 
 

OGGETTO: 
 

Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione tariffe per l’applicazione della 

Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell’art. 1, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un autonoma 
obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura 
integrale dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti; 

- l’art. 1 comma 704 della legge 147 del 27-12-2013 dispone l’abrogazione dell’art.14 del D.L. 
201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22-12-2011 n. 214; 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
approvato con d.C.C. n. 11/2014;  
 
VISTO il Piano Finanziario approvato con d.C.C. n. 14/2014 allegato al presente atto di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale e che si riconferma anche per l’anno 2015; 
 
TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del   metodo normalizzato 
per il passaggio alla tariffa; 

- l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo 
le modalità previste dal DPR 158/1999; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 
con regolamento comunale; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

- l’articolazione della tariffa è stata ripartita nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica" 
secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 
n. 22; 

 
CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con 
esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un 
servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dagli utenti appartenenti alle due 
categorie;  

 
TENUTO CONTO 



• che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal 
Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe  finanziando la minor 
entrata con le tariffe non ridotte; 

• che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze 
domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non 
domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal 
legislatore; 

 
RITENUTO pertanto di confermare la ripartizione tariffaria approvata per l’anno 2014 anche per l’anno 
2015, secondo i coefficienti di produttività come da allegata tabella; 
 
RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23-12-2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28-12-2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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 purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 13 maggio 2015 recante “Ulteriore differimento al 30 luglio 
2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali (G.U., serie generale, n. 20 
del 20 maggio 2015); 
 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28-02-2014, con 
la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Lodigiani che evidenzia l’assenza di benefici economici 
dall’affidamento ad A.S.M. Pavia S.p.A. del servizio mentre era più opportuno procedere con gara pubblica; 
 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le scadenze di versamento del tributo in argomento, con 
d.G.C. n. 18 in data 21-3-2015 le stesse sono state così definite:  
 
● 1.a RATA “acconto 50%”, scadenza 31 maggio 2015 

● “saldo/conguaglio 50%”, scadenza 30 novembre 2015 
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b), del D. 
Lgs. 267/2000 e s. m. e i.; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Area Finanziaria in ordine alle 
proprie competenze; 

CON VOTI favorevoli 6 nessun contrario e un astenuto (Lodigiani) su n. 7 Consiglieri presenti e n. 6 
Consiglieri votanti, 

 

D E L I B E R A 
 

DI CONFERMARE il Piano Finanziario della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)  approvato per l’anno 2014 con d.C.C. n. 14/2014 anche per l’anno 2015 come allegato al presente 
atto di  cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

DI CONFERMARE le tariffe per la determinazione del componente TARI dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 come da tabella allegata al presente atto cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, già vigenti per l’anno 2014; 
 
 DI PRENDERE ATTO delle scadenze di pagamento della TARI per l’anno 2015 come in 
premessa, stabilite con d.G.C. n. 18/2015 ai sensi del comma 688 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 
come sostituito dal D.L. 16/2014 coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68; 



 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività. 

 
Successivamente, con la medesima votazione sopra riportata 
 

DELIBERA 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del 

T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

 
xxxxxx 

 

 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
Allegato 1 alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 14   del 31-07-2014 
 
Riapprovato con deliberazione di C.C. n.  31 del  28-07-2015 
 
COEFFICENTI E TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

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 

   12.575,59       0,84      132,33       1,00       0,354241     62,214776 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   21.049,84       0,98      170,50       1,80       0,413281    111,986597 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   18.744,73       1,08      159,00       2,30       0,455453    143,093985 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   13.218,95       1,16       95,33       3,00       0,489190    186,644329 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    3.145,00       1,24       25,00       3,60       0,522927    223,973195 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      729,15       1,30        5,83       4,10       0,548230    255,080583 

 

COEFFICIENTI E TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

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  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
 

      137,00      1,13       9,30       1,067821      3,809319 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      155,00      0,95       8,00       0,897726      3,276834 

2  .11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
 

       35,00      1,30       8,80       1,228467      3,604517 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    1.861,00      0,90       7,00       0,850477      2,867229 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    2.027,00      0,91       7,50       0,859927      3,072031 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
 

      334,00      3,64      29,82       3,439708     12,214398 

2  .19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
 

      232,00      2,61      21,41       2,466384      8,769627 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Allegato 2 alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 14   del  31-07-2015 
 
Riapprovato con deliberazione di C.C. n. 31   del  28-07-2015 

 
 

 

 

COMUNE  DI RONCARO 

Provincia di Pavia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO 2014 PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
A. Premessa 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel  D.P.R. n. 

158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui 

rifiuti (Tari).  

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 

dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 

citato. La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi 

fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti 

alla quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si 

procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e 

non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio 

Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i 

costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento. 

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 

principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i 

costi che in esso sono rappresentati.  

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi 

urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera della Del. di C.C. n. 30 del 

22/05/98; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, 

cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti 

cosiddetti speciali per qualità e quantità, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle 

imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio 

dei costi dello stesso. Pertanto, i luoghi dove gli stessi sono prodotti  o sono non tassabili 

oppure lo sono solo in parte, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro 

smaltimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

B. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Roncaro, 

al solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno 

analizzate nel! 'ultima parte.  

 

1. Spazzamento e lavaggio strade 

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le 

vie cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 

La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza mensile per quanto riguarda lo 

spazzamento meccanizzato, settimanale per quanto riguarda lo spazzamento manuale. 

Il personale minimo giornaliero addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo 

pubblico, è composto da: 

PERSONALE: 

 1 operatore ecologico (livello B4)  

MEZZI: 

 1 apecar (50% utilizzato per altri servizi) 

In tale servizio è inoltre compreso l'obbligo di: 

 spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale 

che si trovi sul suolo pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti 

ingombranti la cui presenza dovrà essere segnalata all'Ufficio Ecologia 

comunale; 

 provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto 

stradale, dei vialetti pedonali, dei marciapiedi, delle piste ciclabili o lungo i 

muri ed i cordoli delimitanti i marciapiedi medesimi, con frequenza minima di 



n. 10 interventi annui da effettuarsi secondo un calendario che dovrà essere 

concordato di anno in anno con l'Amministrazione comunale, usando 

esclusivamente prodotti e soluzioni che saranno indicati dall'Organo 

Sanitario competente in materia; 

 raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane 

nelle cunette stradali; 

 rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate, 

sotto i ponti ed i sottopassaggi, sui parcheggi sopraelevati, ecc.  

 

I rifiuti raccolti dalle autospazzatrici sono trasportati  alla Piattaforma Ecologica e smaltiti a 

cura della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti (Pizzamiglio Andrea S.r.l.) 

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il 

servizio di vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di 

raccolta foglie, oltre naturalmente ai servizi straordinari in occasione di sagre, 

manifestazioni ecc.  

 

2. Raccolta dei rifiuti 

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato in base capitolato d’appalto 

stipulato con la società Pizzamiglio sotto riportato: 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

a) Sistema di raccolta r.u. a domicilio 
 
Il sistema di raccolta r.u. “a domicilio” viene applicato su tutto il territorio dell’Ente, con 
frequenza di raccolta bisettimanale, nei seguenti giorni:  
 
                               
Lunedì                  Verde  (15 gg.) 
martedì 
mercoledì            Indifferenziata 
giovedì                 Plastica / Carta (15 gg.) 
venerdì                 Ingombranti (mensile) 
sabato                  indifferenziata   
 

3. Servizi aggiuntivi complementari: 
 
- Servizio di spazzamento strade meccanizzato: n. 12 interventi pianificati nelle zone 

concordate con l’Amministrazione dell’Ente.  

Altri servizi: 
 
- Servizio di derattizzazione: da concordarsi tra le parti, secondo necessità, con 

successivo provvedimento. 

 
- Servizio di smaltimento rifiuti cimiteriali: da concordarsi tra le parti, secondo 

necessità, con successivo provvedimento. 

 
- Servizio di dezanzarizzazione: da concordarsi tra le parti, secondo necessità, con 

successivo provvedimento. 

 



DATI RACCOLTA 

Quantità di rifiuti urbani e assimilati smaltiti per conto del Comune di Roncaro nel 2013 

 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 

 

Descrizione quota raccolta (KG/anno) 
 

318.260 

 
Rifiuti urbani indifferenziati totale 

 

 
280.640 

 
Pulizia stradale (mensile) 

 
37.620 

 
 

 

 

RACCOLTA  DIFFERENZIATA 
 

 
Descrizione quota raccolta (kg/anno) 

 

 
254.035 

 
Vegetali 2 volte al mese 

 

 
96.740 

 
Carta quindicinale 

 

 
37.680 

 
Plastica quindicinale 

 

 
15.810 

 
Vetro 

 

 
48.260 

 
Metallo 

 

 
2.960 

 
Raccolta farmaci scaduti 

 

 
15 

 
Raccolta batterie pile 

 

 
120 

 
Tutte le altre tipologie conferite 

 

 
2.730 

 
Rifiuti ingombranti 

 

 
33.560 

 
 

Legno 
 

 
16160 

 
 



 
1. Aspetti economici 

 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 

sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi 

da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova TARI, in attuazione di quanto 

prescritto dall'art. 1 commi 641 – 668 L. 147/2013. Pertanto, in questa parte si provvederà 

ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato 1 del 

D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato): 

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici 

sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo. 

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che è naturalmente 

quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il 

conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2014 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra  parte fissa e parte variabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

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 €              3.562,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             54.542,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             37.776,80 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €                  0,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              8.741,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              9.108,60   

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) €             13.721,13   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

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          2,00 % 

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

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             130.000,55 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             35.835,38 

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              94.165,17 

 



 
 
 

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

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

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 
 

€            105.792,21 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
85,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  85,00% 

€            30.460,07 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
80,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  80,00% 

€            75.332,14 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             24.208,34 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
15,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  15,00% 

€             5.375,31 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
20,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  20,00% 

€            18.833,03 

 
 

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.  

 

 

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 

   12.575,59       0,84      132,33       1,00       0,354241     62,214776 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   21.049,84       0,98      170,50       1,80       0,413281    111,986597 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   18.744,73       1,08      159,00       2,30       0,455453    143,093985 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   13.218,95       1,16       95,33       3,00       0,489190    186,644329 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    3.145,00       1,24       25,00       3,60       0,522927    223,973195 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      729,15       1,30        5,83       4,10       0,548230    255,080583 

 

 

 



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  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
 

      137,00      1,13       9,30       1,067821      3,809319 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      155,00      0,95       8,00       0,897726      3,276834 

2  .11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
 

       35,00      1,30       8,80       1,228467      3,604517 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    
1.861,00 

     0,90       7,00       0,850477      2,867229 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    
2.027,00 

     0,91       7,50       0,859927      3,072031 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
 

      334,00      3,64      29,82       3,439708     12,214398 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       232,00      2,61      21,41       2,466384      8,769627 

 
 
 
 

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       70         0,00        0,00         0,00        0,00    13.094,37    13.094,37     0,00%      654,72    654,72 

1.2-Uso domestico-Due componenti       89         0,00        0,00         0,00        0,00    28.018,87    28.018,87     0,00%    1.400,94  1.400,94 

1.3-Uso domestico-Tre componenti       92         0,00        0,00         0,00        0,00    31.288,79    31.288,79     0,00%    1.564,44  1.564,44 

1.4-Uso domestico-Quattro componenti      110         0,00        0,00         0,00        0,00    24.259,61    24.259,61     0,00%    1.212,98  1.212,98 

1.5-Uso domestico-Cinque componenti      101         0,00        0,00         0,00        0,00     7.243,89     7.243,89     0,00%      362,19    362,19 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` componenti       97         0,00        0,00         0,00        0,00     1.887,72     1.887,72     0,00%       94,39     94,39 

2.8-Uso non domestico-Uffici,agenzie,studi 
professionali 

      45         0,00        0,00         0,00        0,00       668,16       668,16     0,00%       33,41     33,41 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 

      51         0,00        0,00         0,00        0,00       647,05       647,05     0,00%       32,35     32,35 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 

      35         0,00        0,00         0,00        0,00       169,16       169,16     0,00%        8,46      8,46 

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

     620         0,00        0,00         0,00        0,00     6.918,65     6.918,65     0,00%      345,93    345,93 

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

     675         0,00        0,00         0,00        0,00     7.970,08     7.970,08     0,00%      398,50    398,50 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     334         0,00        0,00         0,00        0,00     5.228,47     5.228,47     0,00%      261,42    261,42 

2.19-Uso non domestico-Plurilicenze 
alimentari e/o miste 

     116         0,00        0,00         0,00        0,00     2.606,75     2.606,75     0,00%      130,34    130,34 

TOTALI        0         0,00        0,00         0,00        0,00   130.001,57   130.001,57     0,00%    6.500,07  6.500,07 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to  BENEDETTO ORAZIO D'AMATA 

 
F.to Dott. GABRIELE MAGGIORI 

 
 
  

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 
 
 
Data, 28-07-2015 
  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  LUISA CASTELLAZZI 
 

___________________ 
 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

 Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Data, 31-07-2015 IL SEGRETARIO 

                                                                              F.to Dott. GABRIELE MAGGIORI  
 
                                                                                
________________________________________________________________________________ 

 
È copia conforme all'originale.  

 
lì, 31-07-2015          IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                             Dott. GABRIELE MAGGIORI 
 
________________________________________________________________________________ 

X Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
 Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, D.lgs 18.08.2000, n. 267, il __28-07-2015_____________________ 

  

 
 



                                                                                          IL SEGRETARIO 
                F.to Dott. GABRIELE MAGGIORI 

 


