
 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI BARBATA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Codice ente   

      10020   
 

DELIBERAZIONE N. 7 

in data: 30-03-2015 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER 

L'ANNO 2015. 
 

             L’anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 
 

1. - TRAPATTONI 

VINCENZO 

P  2. - ARRIGOTTI MARCO P  

3. - TRAPATTONI 

GIANFRANCO 

P  4. - NAVA ALESSIA P  

5. - ARRIGOTTI SANTINA P  6. - FRATUS AURELIO P  

7. - PIPERI MAURO A  8. - DOGNINI MARCELLO P  

9. - MARCANTONI 

SERGIO 

P  10. - TAVERNA MICHELE P  

11. - OLIVA 

MASSIMILIANO 

P  12. -    

      Totale presenti   10  

      Totale assenti      1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.  GIUSEPPE PERROTTA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig  VINCENZO TRAPATTONI assume 

la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 7 del 30-03-2015 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 
 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO 

 

F.to  ELENA MARCANDELLI 

______________________________________ 

 
 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla 

regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO 

 

F.to   ELENA MARCANDELLI 

 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER L'ANNO 2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco introduce l’argomento al punto n. 6  dell’ordine del giorno del consiglio comunale come 

da allegato “A”. 

 

Su richiesta del Consigliere Fratus Aurelio, il Responsabile del Servizio  - Dott.ssa Elena 

Marcandelli afferma che  le tariffe sono state determinate in base all’aggiornamento delle utenze.  

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 delle Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014) è stata istituita, a decorrere dall’01.01.2014, l’Imposta Unica Municipale (IUC) 

composta da: 

 IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale; 

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi per i servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, applicata in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e 

servizi (TARES) che cessa di avere vigore dall’01.01.2014; 

 

DATO ATTO che nella seduta di C.C. del 09.07.2014 con deliberazione n°16 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
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CONSIDERATO CHE: 

 Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti 

per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione 

dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche e costi per il servizio di 

spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

 l’art. 1 comma 654 della L. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 

dei costi d’investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 

impossibilità per il comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

 I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri definiti dal DPR 27/04/1999 N. 158 e definiti ogni anno sulla 

base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) 

ed i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

 La predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si 

articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 

suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

 Il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari, la 

specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie; 

 il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il consiglio comunale deve 

approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “  

 l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 nella determinazione delle tariffe si è tenuto conto delle eventuali riduzioni ed agevolazioni 

di cui al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

VISTO il D.M. dell’Interno in data 16.03.2015 che ha stabilito che il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al  31.05.2015; 

 

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 D. Lgv. 267/2000, del   responsabile del 

servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ;  

 

Con  voti favorevoli  unanimi,  

D E L I B E R A  

 

1) di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa: 

 il” Piano Finanziario relativo ai costi complessivi di gestione del servizio di gestione rifiuti 

urbani per l’anno 2015, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al 

presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;  

 di approvare le tariffe della componente TARI per l’anno 2015 suddivise per categoria di 

utenza, che si allegato al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 

2015 – data di istituzione della TARI; 
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3) di stabilire per l’anno 2015 in numero di DUE le rate per il pagamento del tributo  aventi 

scadenza  31 MAGGIO 2015 e il  31 DICEMBRE 2015 così come previsto dall’art. 28 del 

regolamento.  

 

4) di dare atto che la presente delibera sarà inviata per via telematica al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale e pubblicata sul sito web istituzionale; 

 

5) di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 158/1999 copia del Piano Finanziario 

all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Via 

Cristoforo Colombo n. 44- 00147Roma; 

 
Successivamente, con voti favorevoli  unanimi  

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 

 

Dichiara 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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COMUNE  DI BARBATA 
Provincia di Bergamo 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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INTRODUZIONE 
La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) ha istituito per l’anno 2014 l’ Imposta Comunale Unica (IUC) che 

si riconferma per l’anno 2015 e si compone: 

- dell’ imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali,  

- 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 

-della tassa sui rifiuti (TARI) , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 

dell’utilizzatore. 

 Il comma 704 dell’art.1 della legge si stabilità 2014 ha abrogato, con decorrenza 01.01.2014 il tributo comunale sui 

rifiuti (TARES).  

 

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
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 ai servizi di gestione di rifiuti. 

 

Il sistema tariffario concepito dalla norma ha le seguenti caratteristiche essenziali: 

 

 creare una correlazione tra pagamento del servizio, relativa fruizione dello stesso e  produzione di rifiuti; 

 dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l’impianto tariffario;  

 provocare, in virtù dei punti precedenti, un circuito virtuoso che in linea con i principi della legge 

consegua una riduzione delle produzioni dei rifiuti; 

 

La metodologia applicativa del tributo è quella contenuta nel Regolamento recante le norme per l’elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la Tariffa del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani” emanato con il D.P.R. n. 

158 del 27/04/99, successivamente modificato in alcuni aspetti con l’art. 33 della legge n. 488 del 23/12/99 Finanziaria 

2000. 

 

Il gettito del tributo è determinato sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), secondo le modalità previste dal 

D.P.R. 158/1999. Il documento, elaborato direttamente dal Comune e strutturato sulla base delle informazioni 

provenienti dal soggetto che gestisce il servizio, costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni 

economico/finanziarie connesse al servizio. 

 

Il piano economico finanziario, ha natura programmatoria e costituisce lo strumento attraverso cui l’Amministrazione 

Comunale definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. 

Nel PEF vengono quantifica ti i costi riguardanti il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 

le fonti di finanziamento atti a garantirne l’integrale copertura economica.  

Esso comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 

 

A questo scopo, per costruire un piano coerente con la normativa è necessario seguire un iter logico strutturato secondo 

quanto di seguito evidenziato.   

Il primo passo consiste nella definizione degli obiettivi di fondo che l’Amministrazione Comunale intende perseguire.  

Successivamente l’analisi del sistema di gestione attuale porta a definire il programma degli interventi per raggiungere i 

suddetti obiettivi.  Tale programma consente di redigere il piano degli investimenti e dettagliare le risorse necessarie.  

 

SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

Il servizio di igiene urbana nell’anno 2015 è gestito dalla società Aprica. 

 

Il  servizio comprende la raccolta porta a porta di FORSU, RSU, carta-cartone, plastica, vetro-lattine con modalità 

esposte nella tabella sottostante 

 

La gestione dei rifiuti del Comune di Barbata prevede che le attività vengano svolte da società esterne oppure 

direttamente dal Comune stesso. I servizi svolti riguardano: 

-la raccolta porta a porta di carta-cartone, plastica, FORSU, RSU, lattine-vetro 

-il caricamento, trasporto, smaltimento dei rifiuti conferiti presso l’isola ecologica 

-lo spazzamento strade e servizi accessori 

- la gestione tecnico/amministrativa delle utenze 
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Raccolta porta a porta. 

 

Tutti i rifiuti vanno esposti entro le ore 6.00 del giorno di raccolta e non prima delle ore 21.00 del giorno precedente, 

fuori dalla propria abitazione, sulle strade comunali. 

 

Il carico massimo che è possibile esporre per la raccolta è pari a 15kg 

 

In caso di non conformità con il materiale esposto, l’operatore che effettua il servizio di raccolta applicherà sul sacco 

dell’immondizia un adesivo per segnalare la presenza di rifiuti estranei alla raccolta. 

 

Il Comune distribuisce i sacchi idonei alla raccolta differenziata. Il gestore del servizio di igiene urbana procederà alla 

raccolta dei soli sacchi forniti dal Comune ad eccezione della frazione umida per la quale è possibile utilizzare anche 

sacchetti di carta e sacchetti della spesa biodegradabili e compostabili. 

 

Isola ecologica. 

Il Comune di Barbata opera in gestione associata con il Comune di Fontella, per tale ragione per le tipologie di rifiuto 

non raccolte a porta a porta è possibile usufruire del servizio di raccolta istituito presso la piazzola ecologica in via 

Triulza nel Comune di Fontanella, aperta dal 01.07.2014  con i seguenti orari di apertura: 

Martedì  dalle    9,00 alle 12,00 

Giovedì  dalle 15.00 alle  18.00 

Sabato    dalle   9,00 alle  17.00 

QUADRO SERVIZI 

Modalità di esposizione Materiale 
Giorno di 
raccolta 

Frequenza 

 

Sacco grigio da 60 lt 
fornito dal Comune 

gomma, giocattoli non elettronici, CD, 
cassette audio e video posate di 
plastica, carta carbone, oleata, 
plastificata, cocci di ceramica, 

pannoloni, pannolini, assorbenti, 
cosmetici, stracci sporchi e tutti i rifiuti 

non riciclabili   

LUNEDI’ SETTIMANALE  

 

 
Bidone da 20 lt già in 

possesso 
dell'utenza, da 

utilizzare con sacchi  
compostabili, 

sacchetti di carta e 
sacchetti della spesa 

biodegradabili e 
compostabili in 

 Mater Bi 
 

scarti di frutta e verdura; pesce e carne;  
pesce e carne; ossi; pane, pasta e riso;  
fondi di caffè;  filtri di tè e camomilla; 
scarti di formaggio; gusci di uova 

MARTEDI’- 
VENERDI’ 

BISETTIMANALE  

CARTA/CARTONE  
Sacchi in carta a 

perdere o in pacchi 
ben legata 

cartoni per bevande (latte, succhi, vino, 
ecc.), giornali e riviste, libri, quaderni, 
fotocopie e fogli vari, scatole per 
alimenti, imballaggi di cartone, 
tetrapack (senza tappo) MARTEDI’ QUINDICINALE 

 

Bidone/contenitore 
di proprietà 

dell'utenza, peso 
massimo 15 kg. 

bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro, 
contenitori e scatolette in banda 
stagnata, in alluminio, in metallo 
(tonno, pelati, ecc.) 

 

Sacco giallo da 110 lt 
fornito dal Comune 

bottiglie per bibite, flaconi per detersivi, 
flaconi per bagnoschiuma, confezioni 
sagomate (contenitori delle uova), 
contenitori per alimenti, sacchetti in 
plastica, pellicole per imballaggio, 
polistirolo, piatti e bicchieri monouso in 
plastica 

MARTEDI’ 
(alternato al 
precedente) 

QUINDICINALE 
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I costi derivanti dalla gestione dell’isola ecologica riguardano il caricamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti 

depositati presso il centro di raccolta, e vengono ripartiti con il Comune di Fontanella calcolando 1/6 del costo 

complessivo a carico del Comune di Barbata. 

 

 Spazzamento stradale 
Il servizio di spazzamento meccanizzato è svolto dalla società con frequenza settimanale utilizzando una spazzatrice 

aspirante. 

 

Gestione tecnico/amministrativa delle utenze 

La gestione delle utenze viene realizzata dai dipendenti comunali presenti nel Comune di Barbata: l’Ufficio Tecnico  

gestisce l’appalto inerente il servizio rifiuti, distribuisce i sacchi dell’immondizia nei seguenti giorni ed orari (Lunedì - 

Mercoledì -Venerdì dalle 09,00 alle 10,00)  e cura il calendario di raccolta; l’Ufficio Ragioneria  verifica i costi 

sostenuti, e sulla base del piano finanziario e delle decisioni degli amministratori, elabora il ruolo del tributo, 

inoltrandolo agli utenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI PRODOTTI NEI VARI ANNI 

Nella tabella seguente sono riportati i dati riguardanti la produzione dei rifiuti nel Comune di Barbata  

 
PRODUZIONE RIFIUTI COMUNE DI BARBATA (Dati espressa in Kg) 

 

 
2010 2011 2012 2013 

  
2014 

 Previsioni 
2015 

 

TONER 42 22 64 7 27 28 

CARTA 53407 33410 38000 35050 34178 34500 

Carta Imballaggi  cellulosa 
    

26048 26500 

PLASTICA- IMBALLAGGI 26870 15830 14310 16387 18578 19000 

ROTTAMI METALLICI 780 375 320 1700 0 0 

VETRO 46300 27460 24980 22520 33148 33500 

PNEUMATICI 157 232 0 0 0 0 

FORSU 53150 53110 48750 44030 43180 43500 

ABITI 179 102 204 129 0 0 

NEON E TUBI CATODICI 47 35 38 50 49 50 

FRIGORIFERI 1157 685 582 718 882 850 

OLIO ALIMENTARE 220 317 292 320 214 250 

OLI MINERALE 138 152 133 0 58 0 

VERNICI 0 203 0 0 578 500 

MEDICINALI 27 15 104 0 101 100 

BATTERIE AUTO 233 0 33 0 0 0 

PILE E BATTERIA 65 0 97 0 75 70 
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TV,MONITOR,VIDEO E ALTRE APP 2491 2023 873 1145 2364 2500 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 1590 2564 2501 2492 2223 2300 

LEGNO 15423 15203 13093 16503 22345 22500 

POLISTIROLO 803 818 464 0 0 0 

ROTTAMI METALLICI 7100 7668 6098 4920 4637 4700 

VEGETALE 49543 60756 47435 61846 71912 70000 

RSI 43347 41267 42490 47647 44293 44500 

RSU 102110 96280 101420 96820 79710 80000 

SPZ 15430 18420 11460 37440 15620 16000 

INERTI 0 17542 15380 20820 26916 27000 

TOTALE 420609 394489 369121 410544 427136 428348 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

Il Piano Economico Finanziario è stato determinato considerando i costi presunti per il periodo gennaio-dicembre. 

Questi ultimi sono stati determinati sulla base dei dati forniti dal gestore del servizio di igiene urbana. 

 

I costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nonché relativi alla gestione degli utenti e alla 

fatturazione sono stati ripartiti secondo i parametri normativi in vigore in relazione alla tipologia di costo. 

 

CG – Costi operativi di gestione sono gli importi afferenti i servizi di trasporto raccolta e trattamento dei rifiuti 

Sono dati dalla somma  

 dei CGIND - Costi di gestione RSU indifferenziati che comprendono a loro volta lo spazzamento strade 

(CSL),i costi di   raccolta (CRT) , i costi di smaltimento (CTS) e altri costi (AC) 

 dei CGD - Costi di Gestione raccolta differenziata derivanti dalla somma dei costi di raccolta 

differenziata(CRD) e dal costo di trattamento di riciclo (CTR) 

 

CC – Costi comuni sono importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta 

Dati dalla somma  dei  

 CARC – Costi amministrativi di accertamento e riscossione del contenzioso 

 CGG – Costi generali di gestione (personale che segue l’organizzazione del servizio) 

 CCD – Costi Comuni diversi 

 

CK- Costo d’uso del capitale  
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 

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 €             12.085,24  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              5.333,33  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             13.041,79  

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) €             33.772,43  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             12.775,99   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             14.624,38    

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) €                  0,00    

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€              91.633,16 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             26.709,62  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              64.923,54  

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile prevista dalla normativa vigente è così 
definita: 
 
 COSTI FISSI comprendono:   

CSL(costi spazzamento strade) 
AC (altri costi) 
CCD (costi comuni diversi) 

 
 COSTI VARIABILI comprendono: 
    CRT(costi raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati) 
    CTS (costi di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati) 
    CRD (costi raccolta differenziata) 
    CTR (costi trattamento di riciclo) 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

         65,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

         35,00 Kg totali         100,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             58.205,38 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
63,52% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  63,52% 

€            16.965,95 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
63,52% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  63,52% 

€            41.239,43 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             33.427,78 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
36,48% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  36,48% 

€             9.743,67 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
36,48% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  36,48% 

€            23.684,11 

 

 
 

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    58.205,38 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              16.965,95 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              41.239,43 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    33.427,78 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               9.743,67 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              23.684,11 
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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 
    7.629,32       0,84       69,85       0,80       0,402092     63,437957 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    7.979,95       0,98       61,02       1,60       0,469108    126,875914 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    7.901,62       1,08       60,08       2,30       0,516976    182,384126 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    7.298,11       1,16       53,05       3,00       0,555271    237,892339 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.668,00       1,24       11,00       2,90       0,593565    229,962594 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      991,00       1,30        9,00       3,40       0,622286    269,611317 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-casa a 

disposizione 

    1.459,00       0,58       12,00       0,56       0,281465     44,406570 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      955,00      0,42       3,40       0,191338      0,464592 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       460,00      0,43       3,55       0,195894      0,485089 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       304,00      1,00       8,21       0,455568      1,121853 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        89,00      0,58       4,78       0,264229      0,653162 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.128,00      0,87       7,11       0,396344      0,971544 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
       28,00      0,72       5,90       0,328009      0,806204 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      974,00      0,67       5,50       0,305230      0,751546 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    4.361,00      0,82       6,71       0,373565      0,916886 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       166,00      6,28      40,65       2,860968      5,554611 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
       82,00      2,07      16,99       0,943026      2,321595 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       323,00      1,54      12,59       0,701575      1,720358 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-ATTI PROD 

3 
      773,00      0,60       4,92       0,273340      0,673112 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-ATTI PROD 3 
    2.100,00      0,40       3,30       0,183138      0,450927 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-ATTI PROD 3 

   

12.109,00 
     0,49       4,02       0,224139      0,550131 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-NON ALIM MAG       500,00      0,25       2,13       0,117536      0,291053 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-NON ALIM MAG 
    4.874,00      0,40       3,30       0,183138      0,450927 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-NON ALIM MAG 
    8.414,00      0,49       4,02       0,224139      0,550131 
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Delibera di C.C. n. 7 del 30-03-2015 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  VINCENZO TRAPATTONI 

__________________________ 
 

 

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi ai 

sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

N.Registro 57 

 

Addì, 10-04-2015     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  GIUSEPPE PERROTTA 

_________________________ 

 

 

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 

il 21-04-2015 per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. 

 

 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

             

________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  GIUSEPPE PERROTTA 

__________________________ 


