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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 19 del Reg.     Data 29-07-15 
 

---------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E TARIFFA  TRIBUTO TARI "TASSA SUI 
RIFIUTI" ANNO 2015 
---------------------------------------------------------------------- 
 

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventinove del mese di luglio 
alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune 
suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che 
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale: 
 
====================================================================== 
 
TAMAGNINI LUISELLA P MORICO MICHELE P 
TORRESI GIOVANNI BATTISTA P FIORITI BARBARA P 
CICCONI MATTEO P GIULI PIER LUCA P 
MEME' ANGELO P GENEROSI DANIELE A 
PAVONI VALERIA P ANGELICI CARLO A 
ONESTA VITO A   
 
====================================================================== 
Assegnati n.  11                                       Presenti n.   8 
In carica n.11                                       Assenti  n.   3 
 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Sig. TAMAGNINI LUISELLA in qualità di SINDACO 
- Partecipa il Segretario Comunale Sig. VALENTINI DR. ALESSANDRO. 
-  La seduta é Pubblica 
-  Nominati scrutatori i Signori: 
 
PAVONI VALERIA 
FIORITI BARBARA 
GIULI PIER LUCA 
 
 
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 
regolarmente  iscritto  all'ordine  del giorno. 
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 E 147BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 
18/08/00 N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA 
DALL'UFFICIO TRIBUTI 
 
 
 
===================================================================== 

PARERE DI RESP.PROCEDIMENTO 
 

Visto con parere Favorevole 
 
 
 

IL RESP. PROCEDIMENTO 
Li, 22-07-15                         F.to TAMAGNINI LUISELLA 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E ATTESTAZIONE CORRETTEZZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA 

 
Visto con parere Favorevole 
 
 
 

IL RESP. SERVIZIO 
Li, 22-07-15                        F.to  TAMAGNINI LUISELLA 
 
===================================================================== 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

 
Visto con parere Favorevole 
 
 
 

 IL RESP. SERVIZIO 
Li, 22-07-15                        F.to  TAMAGNINI LUISELLA 
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- Il Sindaco-Presidente introduce ed illustra brevemente il punto posto all’Ordine del 
Giorno, precisando che non ci sono state variazioni rispetto all’anno 2014 in ordine al 
tributo in questione;  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che:  

 l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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;  

 il nuovo tributo TARI copre integralmente i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore;  

 ai fini della determinazione della tariffa viene redatto un piano finanziario, avendo a 
riferimento i dati forniti dai soggetti gestori del servizio stesso, integrati dai costi 
interni sostenuti dall’ente;  

 sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alle 
produzione delle quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
(attività produttive) sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto 
tra utenze domestiche e quelle non domestiche;  

 
Visti 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 in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, 
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:  
    1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
    2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  
    3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
    4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
    5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  
 
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;  
 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti;  
 
Dato atto 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 
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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;  
 
Visto il Regolamento per l’applicazione per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
IUC comprendente al titolo terzo le disposizione che disciplinano il tributo sui rifiuti 
(TARI), approvato con propria Deliberazione n°23 del 21/08/2014; 
 
Visto  che: 

il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui 
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
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  svolte, 
sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (...). 
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, 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 determinata ricomprendendo anche i 
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 

 
Visto che il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente 
recita: 
« Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno.»; 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto tenendo 
conto della forma di gestione del servizio predisposto dal Comune di Pioraco; 
 
TENUTO conto che il Piano finanziario è articolato seguendo criteri di aggregazione 
dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/1999; 
 
VISTO  che in base a quanto stabilito dal Regolamento comunale per le gestione del 
TARI  e in base al Piano Finanziario sono state determinate le TARIFFE domestiche e 
non domestiche per l’anno 2015, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi 
del servizio, in conformità a quanto previsto dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013  e 
dalla legge n. 68 del 02.05.2014 di conversione del DL. n. 16/2014; 
 
VISTA la comunicazione del COSMARI sul costo di gestione dei rifiuti; 
 
TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono  composte da una parte fissa e una 
parte variabile: 
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Per il calcolo sono stati inseriti due coefficienti di produttività (ka per la parte fissa e kb 
per la parte variabile) determinati dal regolamento ministeriale che consentono di 
applicare alla varie categorie il principio della proporzionalità della tassazione, secondo 
la quale una categoria di una persona dovrà pagare sempre meno di quella di due 
persone e via dicendo, assicurando la corretta applicazione della potenzialità citata dalla 
normativa. 
  Anche per il calcolo delle utenze non domestiche si è tenuto conto di una parte fissa e 
una parte variabile. Per il calcolo i due coefficienti di produttività della parte fissa delle 
utenze non domestiche (kc) e della parte variabile (kd) sono invece determinabili dal 
Comune tra un limite minimo e un limite massimo. Applicando i coefficienti in misura 
diversa per ogni categoria, si ottiene una diversa ripartizione delle tariffe fino a 
determinare la corretta e definitiva applicazione del tributo. 
 
VISTI: 
lo Statuto comunale 
Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
l’art. 14 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni, 
il Decreto del presidente della Repubblica 24/04/1999 n. 158; 
il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi, 
 
-  VISTI i pareri favorevoli assunti ai sensi dell’art. 47 e dell’art. 149bis del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 
- PRESO ATTO della seguente votazione: 

- Consiglieri presenti N. 8 
- voti favorevoli N. 7,  espressi in modo palese, 
- voti contrari N. /,  
- astenuti N. 1 (Cons. Giuli Per Luca), 

 

D E L I B E R A  
 
 

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

 
- di approvare l’allegato Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani anno 2015,  redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso : Comune di 
Pioraco, sulla base dei costi comunicati dal  COSMARI e tenuto conto dei costi 
sostenuti direttamente dal Comune; 

 
- di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti  “TARI” anno 2015, 

allegate al Piano Finanziario ; 
 

- di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1° gennaio 2015; 

 
- di stabilire che il versamento della predetta tassa per l’anno 2015 sia effettuato 

in n°3 (tre) rate, aventi la seguente scadenza: 
1^ rata :  16/09/2015 
2^ rata :  16/11/2015 
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3^ rata :  18/01/2016 
 
Di riscuotere la tassa tramite il modello F24,  precompilato dal Comune e recapitato ai 
contribuenti. 
 

-  Di dare atto che sull’importo della TARI, si applica  il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni   ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 
30.12.1992, n. 504, pari al 5 per cento del tributo. 

INOLTRE 
 

- VISTA l’urgenza di provvedere; 
- VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n°267; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- PRESO ATTO della seguente votazione: 

- Consiglieri presenti N. 8 
- voti favorevoli N. 7,  espressi in modo palese, 

- voti contrari N. /, 
- astenuti N.1 (Giuli Pier Luca), 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI PIORACO 
 

Piano finanziario relativo al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani 

 
 

* * * * * * * * * * * * 
 

  

    APPROVAZIONE TARIFFE  TARI anno 
2015 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
 
 

 
 
 
 
 

Delibera Consiglio Comunale N. __ del  __/__/2015 
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Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani  2015. 
 
 
1- PREMESSA 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI 
“Tassa sui rifiuti” anno 2015, tributo relativo alla gestione  dei rifiuti urbani, previsto 
dall’art. 1 comma 641 della legge 147/2013, e successive modificazioni, con il quale 
viene, tra l’altro, stabilito: 
A decorrere dal 1^ gennaio 2014, è istituita,  in sostituzione del precedente tributo sui 
rifiuti applicato dal Comune (TARSU),  la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio   di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero, svolto in regime di privativa 
pubblica dal Comune nell’ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa 
ambientale. 
Con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446,  il 
Consiglio Comunale individua le aree di produzione rifiuti e determina la disciplina per 
l’applicazione del tributo,  concernente tra l’altro: 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 

Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dall’autorità competente. 
Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di 
uso pubblico, i Comuni stabiliscono con il Regolamento le modalità di applicazione del 
tributo, in base a tariffa giornaliera. 
L’occupazione o detenzione è temporanea  quando si protrae per periodi  inferiori a 183 
giorni nel corso dello stesso anno solare.  
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno, maggiorata di un importo percentuale del 100%. 
A decorrere dal 1^ gennaio 2014 sono stati soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, è cessata pertanto 
dal 31/12/2013 l’applicazione della TARSU. 
 
 
2 – GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 Il Piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la 
propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi  
che il Comune di Pioraco si pone. 
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2.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGIENE URBANA 
Spazzamento strade e piazze manuale e meccanizzato,  gestito dal COSMARI 
unitamente alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed ingombranti. 
Il servizio provvede allo spazzamento secondo un programma di lavoro sulle varie zone 
del paese: 

- Capoluogo centro storico – mesi di luglio ed agosto tutti i giorni,  rimanente 
periodo dell’anno n. 3 volte a settimana; 

- Capoluogo restanti zone, compreso area impianti sportivi -  n. 1 volta al mese; 
- Frazione di Seppio – mesi di luglio ed agosto n. 1 volta alla settimana, rimanente 

periodo dell’anno  n. 1 volta al mese. 
Lo spazzamento delle strade viene effettuato nei giorni feriali dal personale addetto, 
particolare attenzione viene impiegata nella pulizia post mercato domenicale estivo e 
mercatini del lunedì e post attività e festività/eventi del paese. 
La pulizia è fatta in maniera manuale (scope e ramazze),  seguita periodicamente dal 
passaggio della motoscopa sul piano viario: 
- Capoluogo e Frazione di Seppio – nei mesi da luglio a dicembre due volte alla 
settimana, mentre per il restante periodo dell’anno una volta alla settimana. 
La pulizia delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche delle strade viene effettuato 
ogni 15 giorni nei mesi da ottobre a marzo, una volta la mese nel restante periodo 
dell’anno . 
OBIETTIVO: MANTENERE IL LIVELLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO. 
 
2.2 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI 
RSU 
La raccolta differenziata “spinta” con il sistema del “porta a porta”, partita nel 2012,  è 
volta al raggiungimento di una percentuale di rifiuto differenziata pari a circa l’80% - il 
dato rilevato al 2014 è pari al 76,29%. 
Viene effettuata la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti a cura del 
COSMARI con prenotazione su chiamata al numero verde e ritiro il 1^ giovedì di ogni 
mese. 
Obiettivo della raccolta differenziata “spinta” con il sistema del “porta a porta” è quello 
dell’aumento della percentuale di differenziata e conseguente diminuzione della 
quantità/percentuale dei RSU.  Aumenti di spesa si sono verificati nell’ultimo periodo 
causa l’assenza di una discarica RSU nella Provincia. 
 
2.3 SERVIZIO PORTA A PORTA 
E’ gestito dal consorzio provinciale COSMARI, corrispondente all’ATO/ATA 
Il servizio si articola nel seguente modo: 
SERVIZIO PORTA A PORTA (utenze domestiche) 

- Giovedì CARTA 
- Martedì/venerdì MULTIMATERIALE  (plastica/alluminio) 
- Lunedì RSU (indifferenziato) 

La frazione ORGANICA (umida) può essere conferita nei cassonetti stradali. 
La frazione VETRO può essere conferita nei cassonetti stradali. 
Nell’abitato sono inoltre previsti cassonetti per la raccolta dei pannoloni usati,  n. 1 
contenitore per la raccolta degli oli esausti e n. 1  contenitore per la raccolta degli abiti 
usati. 
Per le utenze non domestiche: 
CARTONE  DA IMBALLAGGIO – VETRO – PLASTICA 
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Le utenze non domestiche dispongono di cassonetti a gestione riservata disposti fuori 
l’opificio,  ove raccolgono i loro rifiuti nelle frazioni differenziate  per il ritiro dei 
materiali nei giorni stabiliti. 
Rifiuti cimiteriali: 
Il cimitero ha a disposizione contenitori divisi per tipologia, in cui si possono conferire 
separatamente  i rifiuti indifferenziati e la frazione vegetale costituita da fiori secchi e 
sfalci d’erba. 
I rifiuti cimiteriali speciali, risultanti dalle estumulazioni,  sono smaltiti per mezzo del 
COSMARI su chiamata. 
 
2.4 PIATTAFORMA ECOLOGICA 
E’ in costruzione in Località Valle Orsina di Pioraco un’isola ecologica intercomunale 
con i Comuni di Fiuminata e Sefro per la raccolta e stoccaggio di  rifiuti ingombranti, 
ferrosi, ecc. 
La gestione dell’area verrà  effettuata e regolamentata  in forma associata  con modalità 
ancora da definire. 
Attualmente presso l’area P.I.P.  è stata predisposta  una piattaforma  per lo stoccaggio 
provvisorio della plastica e di altre tipologie di rifiuto mediante utilizzo congiunto con il 
Comune di Fiuminata di scarrabili e compattatori. 
 
OBIETTIVO ECONOMICO 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto 
l’Amministrazione comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 
ambientale. 
 
 
OBIETTIVO SOCIALE 
Miglioramento della qualità territoriale: grazie alla costruzione di un’isola ecologica ed 
alla raccolta a domicilio, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche,  ci 
si attende una ormai costante quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e una 
sempre maggiore riduzione della pratica di abbandono incontrollato di rifiuti lungo le 
strade. 
 
MODELLO GESTIONALE 
Il presente Piano finanziario è redatto ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della 
Repubblica N. 158 del 27/04/1999. E’ l’atto propedeutico alla determinazione delle 
tariffe del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani gestito dal consorzio 
obbligatorio Provinciale COSMARI corrispondenze ATO/ATA. 
 
IL PIANO FINANZIARIO – ASPETTI ECONOMICI 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi 
precedentemente descritti, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa 
di riferimento del nuovo tributo sui Rifiuti e su Servizi (TARI), in attuazione di quanto 
prescritto dall’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 e successive modifiche 
intercorse. 
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). 
 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
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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 158/1999 che ne impone la copertura 
totale attraverso al tariffa. 
Il  Piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così 
come proposti dal DPR 158/1999, 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 €             25.037,07 
CRT costi raccolta e trasporto rsu         €              19.882,85 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             14.366,88 
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €               669,90 
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             58.268,24 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) €              9.803,40 

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             6.850,00 

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                    0,00 

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) €             2.500,00 

CK  
Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €           20.048,31 
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 

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 € 157.426,65 

TF - Totale costi fissi
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             55.105,28 
TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             102.321,37 

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

 
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestich

e 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            
125.941,32 

% costi 
attribuibili 

utenze 
domestiche 

 
80,00% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
80,00% 

€   
44.084,22 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
80,00% 

€   
81.857,10 

Costi totali 
per utenze 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

% costi 
attribuibili 

 
20,00% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 

Ctnf =  
ΣTF x  
20,00% 

€   
11.021,06 
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NON 
domestich

e 

€             
31.485,33 

utenze NON 
domestiche 

utenze domestiche 
Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
20,00% 

  €            
20.464,27 

 
 
 
 
 
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.  
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Tariffa di riferimento utenze  2015 

CODICE DESCRIZIONE
TARIFFA 

FISSA

TARIFFA 

VARIABILE

T0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,40 49,01

T0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,44 114,35

T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,50 147,02

T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,53 179,69

T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,56 236,86

T0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,58 277,70

T0011 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,40 0,00

T0012 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,44 0,00

T0013 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,50 0,00

T0014 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,53 0,00

T0015 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,56 0,00

T0016 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,58 0,00

T0101 MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  CULTO 0,33 0,63

T0102 CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  IMPIANTI SPOR. 0,69 1,28

T0103 STABILIMENTI BALNEARI 0,42 0,78

T0104 ESPOSIZIONI  AUTOSALONI 0,23 0,42

T0105 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,00 1,86

T0106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,64 1,19

T0107 CASE DI CURA E RIPOSO 0,94 1,76

T0108 UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI 0,75 1,39

T0109 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,52 0,97

T0110 NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  FERRAMENTA 0,85 1,56

T0111 EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  PLURILICENZE 0,85 1,57

T0112 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 0,67 1,24

T0113 CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 0,91 1,68

T0114 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,41 0,77

T0115 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,52 0,96

T0116 RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  PIZZERIE  PUB 4,93 9,15

T0117 BAR  CAFFE  PASTICCERIA 3,77 6,99

T0118 SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  SALUMI  GEN. ALIM. 1,88 3,48

T0119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,11 2,06

T0120 ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA AL TAGLIO 6,48 12,03

T0121 DISCOTECHE  NIGHT CLUB 0,98 1,83  
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
IL PRESIDENTE 

F.to TAMAGNINI LUISELLA 
IL SEGRETARIO COMUNALE                 IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to VALENTINI DR. ALESSANDRO               F.to TORRESI GIOVANNI 
BATTISTA 
====================================================================== 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente per quindici giorni consecutivi. 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dalla Residenza comunale, li             F.to VALENTINI DR. ALESSANDRO 
 
====================================================================== 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dalla Residenza comunale, li                  VALENTINI DR. ALESSANDRO 
 
====================================================================== 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 

-  Che  la  presente  deliberazione: 
E` stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente per quindici 

giorni consecutivi 
dal            al          , senza reclami. 
 
E' divenuta esecutiva il giorno *******;  
[] - perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 267/00; 
[] - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. 

Lgs. 267/00);IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

Dalla Residenza comunale, li              F.to VALENTINI DR. 
ALESSANDRO 
====================================================================== 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
        IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 
Dalla Residenza comunale, li                  VALENTINI DR. ALESSANDRO 
 
====================================================================== 
 


