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COMUNE DI CASALBORGONE 
 (PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 

 
OGGETTO: 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2015. APPROVAZIONE           

 
 

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

riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 

Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
1. CAVALLERO Francesco Sindaco Sì 
2. Saroglia Eleonora Eugenia Consigliere Sì 
3. Bertolé Renzo Consigliere Sì 
4. Aghilar Davide Consigliere Assente ingiustificato 
5. Pucci Sara Consigliere Sì 
6. Maffucci Davide Consigliere Assente ingiustificato 
7. Roggero Giuseppe Consigliere Sì 

   
 Totale Presenti: 5 
 Totale Assenti: 2 

 
Sono altresì presenti il vicesindaco Conrado e l’assessore Caramellino 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale ANOBILE dott.ssa Anna, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAVALLERO Francesco, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 



OGGETTO: 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2015. APPROVAZIONE 

 

Illustra il Vice-Sindaco spiegando che sulla base del costo dell’Ente gestore sono state 
determinate le tariffe; è stata mantenuta la ripartizione 90% + 10%, più favorevole per le 
attività commerciali. 
Continua dicendo che il fatto positivo è che il Comune di Casalborgone non ha avuto 
bisogno di aumentare le tariffe e/o aliquote. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
L’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.147 ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex 
TARES e TARSU); 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 20/05/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue 
componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente 
regolamento IMU E sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui 
rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo 
tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 
 
Considerato che  
  
il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e 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 ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  
  
i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo  riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 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) e i costi comuni (CC)  nonché i costi d’uso del capitale (CK);  
  
la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa 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 comprendono il programma degli investimenti 
necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché 
l’andamento della produzione di rifiuti; 
 
l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 
entrate;  
  
l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;  
 
ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002 è stato costituito il Consorzio di 
Bacino 16; 
  
Visto il Piano Finanziario per l’anno 2015, predisposto dal gestore, Consorzio di Bacino 16, 
corredato della prescritta relazione di accompagnamento, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
Evidenziato che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per 
tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, 
ai sensi di legge; 
 
Preso atto che si è proceduto al calcolo delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani di questo Comune per l’anno 2015, ripartendo i costi fra utenze domestiche e non 
domestiche a 90,00% e 10,00%; 
 
Evidenziata la necessità di procedere all’approvazione del Piano finanziario predisposto dal 
Consorzio di Bacino 16, ai fini della determinazione della Tariffa da applicare per l’anno 
2015, in quanto mediante tale documento sono determinati i costi complessivi di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani, la cui copertura integrale deve essere assicurata dalle entrate 
derivanti dalla Tassa Rifiuti  (TARI), e viene altresì quantificata per l’anno 2015 la 
suddivisione della tariffa tra parte fissa e parte variabile; 
 
Considerato che i costi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, così come evidenziati nel 
Piano Finanziario approvato per l’anno 2015, devono essere coperti al 100% con i proventi 
tariffari e che gli stessi ammontano ad € 305.258,47; 
 



Dato atto che le tariffe, oggetto del presente provvedimento sono state determinate 
secondo le modalità di calcolo previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 158/1999, al fine di 
garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio, così come indicato nel piano 
finanziario 2014; 
 
Dato atto che la riscossione della tariffa comporta l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’art. 19 del 
D.Lgs 504/1992, confermato, per l’anno 2014, dalla Città Metropolitana (Provincia di 
Torino) nella misura del 5%; 
 
Ritenuto pertanto dover provvedere all’approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti – 
TARI, per l’anno 2015, riassunte nell’allegato alla presente deliberazione, da applicarsi alle 
singole utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2015, in applicazione delle formule 
contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999; 
 
Rilevato inoltre che ai sensi dell’art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il 
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di  norma  almeno  due rate  
a  scadenza  semestrale  e  in  modo  anche  differenziato  con riferimento  alla  TARI  e  
alla  TASI. 
 
TENUTO conto che i contribuenti sono chiamati a regolarizzare due tributi (IMU e TASI), 
alle scadenze fissate dalla norma di legge il 16 giugno e 16 dicembre, si ritiene opportuno 
determinare le scadenze della Tari tenendo conto delle suddette scadenze al fine di 
distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le 
rate di versamento della TARI per l’anno 2015 nel seguente modo: 
- prima rata scadenza 30 settembre 2015 
- seconda rata scadenza 30 ottobre 2015 
- terza rata scadenza 30 novembre 2015 
 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13/05/2015, con il quale viene stabilito 
che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, 
di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 luglio 2015. 
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio, in merito all’adozione del presente 
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante 



la regolarità e la correttezza dell’azione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio, in merito all’adozione del presente 
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante 
la verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente ai sensi dell’art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Con la seguente votazione resa nei modi e nelle forme di legge avente il seguente esito: 
PRESENTI N. 5 
FAVOREVOLI N. 5 
ASTENUTI N. 0 
CONTRARI N. 0 

DELIBERA 

 
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente richiamato: 
 
 

1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’allegato Piano Finanziario 2015, 
predisposti dal gestore, Consorzio di Bacino 16 ed integrati con i costi aggiuntivi a 
carico del Comune, relativi alla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che 
forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

2) Di dare atto che la Tariffa deve coprire integralmente i costi del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, come risultanti dal Piano Finanziario; 

3) Di approvare il tributo comunale TARI, le tariffe per le utenze domestiche e per le 
utenze non domestiche relative alla gestione del servizio rifiuti urbani per l’anno 
2015, così come riassunte nei prospetti allegati alla presente deliberazione; 

4) Di dare atto che le tariffe, oggetto di approvazione, sono state determinate in 
applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR n. 
158/1999, applicando la seguente suddivisione dei costi tra utenze domestiche e 
utenze non domestiche: ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non 
domestiche rispettivamente 90,00% e 10,00%; 

5) Di determinare le scadenze per il versamento della TARI per l’anno 2015 nel 
seguente modo: 

•  prima rata:    30 settembre 2015 
•  seconda rata: 30 ottobre 2015 
•  terza rata:    30 novembre 2015 

6) di dare atto che le tariffe di cui ai punti precedenti decorrono dal 1 gennaio 2015; 
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo TARI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 
16 del 20/05/2014 e successive modificazioni intercorse; 

8) di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, entro i termini fissati dalla normativa vigente; 
 



9) di dare 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 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. 

 

Con successiva ed analoga votazione avente il medesimo esito: 
PRESENTI N. 5 
FAVOREVOLI N. 5 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 267/00; 
 
 

 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio: 
 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 
 
CONSIDERATO che in seguito all’istruttoria condotta, per quanto di competenza sotto l’aspetto 
tecnico,  il provvedimento risulta rispettare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
ai sensi del combinato disposto dall’art. 49 comma 1 e dall’art. 147 bis del Decreto Legislativo 
267/00 T.U.E.L.  e s.m.i. 
 
ESPRIME sulla presente proposta di deliberazione PARERE in ordine alla regolarità tecnica 
favorevole      
 
  
  
 IL Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO 

F.to ANOBILE Dott.ssa Anna 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario: 
Ai sensi dell’art. 49 comma e n. 147 bis del Decreto Legislativo 267/00 T.U.E.L. appone il proprio 
parere positivo in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione 
attestante la copertura finanziaria 
 
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to ANOBILE Dott.ssa Anna 

  

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: CAVALLERO Francesco 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ANOBILE dott.ssa Anna 

 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data odierna, per 15 

giorni consecutivi, a partire dal  06/08/2015, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e 
dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii. 
 
Casalborgone, lì 06/08/2015 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ANOBILE dott.ssa Anna 

 
 
 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA  

 
 

In data      , per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267. 

  
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ANOBILE dott.ssa Anna 

 
 

 
 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Casalborgone, lì  __________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

ANOBILE dott.ssa Anna 
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PREMESSA 
 
La Legge n. 147/2013 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)' dal comma 639 al comma 706 ha 
introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di un'imposta municipale 
di natura patrimoniale (IMU), di una componente per i servizi indivisibile (TASI) e 
della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei e dei rifiuti. 
Contestualmente, sono soppresse la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
(TARSU) e la tariffa rifiuti (TIA). 
 
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 
aree scoperte  a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. 
 
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria. 
 
Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 
il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani”. 
 
In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei soli costi relativi ai rifiuti speciali al 
cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori. 

 
 
Il Piano finanziario, per quanto sopra premesso, viene quindi redatto sulla base di 
quanto previsto dall’art.8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, “ Regolamento recante 
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, ed è lo strumento che il soggetto 
gestore deve redigere  per esporre il fabbisogno finanziario necessario per 
l’espletamento del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della successiva 
determinazione della tariffa. 
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1. IL MODELLO GESTIONALE 

 
In attesa della definitiva costituzione della nuove Conferenze d’Ambito, istituite con 
la Legge Regionale nr. 7 del 24/05/2012, e del conseguente subentro della stessa nei 
rapporti giuridici attivi e passivi dei previgenti enti di governo del ciclo integrato dei 
rifiuti urbani, la competenza per l’affidamento della gestione dei rifiuti urbani del 
Comune di Casalborgone, permane in capo all’ente stesso. 
In data 27/11/2014 è stato stipulato con SETA S.p.A. il contratto di servizio per la 
raccolta e gestione dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana riguardante tutti i 
Comuni appartenenti al Consorzio di Bacino 16, a seguito dell’aggiudicazione della 
gara per la selezione del socio privato di Seta S.p.A. mediante cessione di 
partecipazione sociale e della concessione connessa allo svolgimento del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area omogenea Bacino 16, avvenuta a fine 
anno 2013, e perfezionatasi nel corso del 2014.     
Il conferimento delle varie frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme 
autorizzate al recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti. 
Per l’anno 2015 la frazione RSU viene smaltita presso la discarica di Chivasso 
(autorizzazione Seta spa), e presso l’inceneritore TRM. 
La tabella seguente illustra gli impianti utilizzati per il Comune di Casalborgone: 
 
 

FRAZIONE IMPIANTO/I 

  

RSU Chivasso – Seta spa / TRM  

PLASTICA Montello Spa – Montello (BG) 
Demap – Beinasco (TO) 

VETRO Casetta – Lombriasco (TO) 

CARTA/CARTONE Italmaceri - Torino 

ORGANICO Secondo prot. FORSU 2013 sottoscritto a 
livello provinciale  

 
 
2. L’ ATTUALE SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 
 
 
Per il dettaglio dei servizi effettuati nell'anno 2015 si rimanda alla scheda dei 
servizi di cui all'ALLEGATO II e al CONTRATTO DI SERVIZIO per LA RACCOLTA E LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA. 
Nelle previsioni di produzione rifiuti degli anni 2015, 2016 e 2017 si è tenuto conto 
che il servizio viene effettuato con sistema “porta a porta”. 
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2.1 Spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche e svuotamento cestini 
 
Lo spazzamento delle strade, lo svuotamento dei cestini e la pulizia delle aree 
mercatali vengono effettuate da SETA SPA. 
Lo spazzamento meccanizzato prevede la pulizia delle strade e delle aree pubbliche 
o private soggette a uso pubblico nei limiti della planimetrie definite 
dall’Amministrazione Comunale e del quantitativo di interventi previsti dal piano 
finanziario. 
 
2.2 Gestione dei RU indifferenziati 
 
 

ANNO 2015 2016 2017 

PRODUZIONE RIFIUTI PRESUNTA (tonn.) 351 348 344 

Kg per abitante /anno 188 187 185 

 
 
La riduzione dei rifiuti indifferenziati è prevista in quanto è stato avviato il sistema 
integrato di raccolta rifiuti (“porta a porta”). 
 
 
2.2.1 Materiali ingombranti 
 
Il servizio è eseguito a domicilio su segnalazione da parte dell’utenza. 
Con l’avvio del “porta a porta” l’utenza domestica può consegnare, gratuitamente, il 
materiale presso l’ECOCENTRO sito in Chivasso. 
Sono inoltre previste, secondo il calendario pubblicato annualmente, ecostazioni 
mobili nel territorio comunale. 
Le quantità raccolte sono rilevanti e la movimentazione dei cassoni è quotidiana. 
 
2.3 Gestione dei RU raccolti in maniera differenziata1 
 
 
2.3.1 Frazione Umida 
 
Raccolta di tipo domiciliare 
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2.3.2 Carta e  cartone 
 
Raccolta di tipo domiciliare 
 
2.3.3 Vetro 
 
Raccolta di tipo domiciliare 
 
2.3.4 Plastica 
 
Raccolta di tipo domiciliare 
 
2.3.5 Gestione degli ex – Rifiuti Urbani Pericolosi 
 
Gli ex – Rifiuti Urbani Pericolosi ( p.e. pile e farmaci scaduti) possono essere conferiti 
dai cittadini presso i rivenditori (54) e le farmacie (14) nell’area del con. 
 
 

MATERIALI RACCOLTI SEPARATAMENTE Previsioni (tonn) 

 2015 2016 2017 

    

CARTA 79 81 81 

KG per ab/ anno 42 43 43 

    

VETRO 86 88 88 

KG per ab/ anno 47 49 49 

    

PLASTICA 37 38 40 

KG per ab/ anno 19 20 21 

    

ORGANICO 96 98 99 

KG per ab/ anno 52 54 54 

 
 
 
3. ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI 
 
La tabella allegata (1)  descrive la produzione dei rifiuti  nel Comune di Casalborgone 
nell’anno 2014 (gennaio – dicembre) 
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4. PROGRAMMA INTERVENTI  E PIANO INVESTIMENTI. 
 
Nella determinazione delle tariffe 2015 i costi sono quindi stati elaborati secondo le 
schede di servizio specifiche per ogni Comune. 
 
5. PIANO FINANZIARIO 
 
Per la redazione del Piano Finanziario, occorre procedere innanzitutto a determinare 
i costi di gestione del servizio di igiene urbana, che nel caso del servizio “porta a 
porta” sono quelli determinati nel “Progetto” specifico del Comune di Casalborgone 
(adeguato all’inflazione). 
Successivamente  alla determinazione dei costi si dovrà procedere a ripartirli in : 
 

- costi fissi 
- costi variabili 
 
 

ed inoltre ad attribuire in percentuale tali costi alle utenze domestiche e alle utenze 
non domestiche. 
I criteri di suddivisione sono determinati con l’applicazione del metodo normalizzato 
per la determinazione della tariffa (D.P.R. 158/1999) 
 
Tariffa fissa:        CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
Tariffa variable:   CRT + CTS + CRD + CTR 
 
La parte fissa della tariffa  è destinata alla copertura delle componenti essenziali del 
costo del servizio, la parte variabile è rapportata alla  produzione di rifiuto conferito. 
 
 
5.1. Copertura dei costi 
 
In base al disposto del D.P.R. 158/99 il Comune di Casalborgone ha determinato la 
tariffa raggiungendo contestualmente l’integrale copertura dei costi del servizio che 
è prevista per l’anno 2015 in 305.258 € . 
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5.2 Sintesi del fabbisogno finanziario 
 
Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2015 viene riassunto nelle seguenti tabelle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Comune di Casalborgone
Abitanti 1858

VOCE DETTAGLIO DETTAGLIO PARZIALE TOTALE

1.565

             Costo servizio raccolta rsu 76.021

     CTS - Costo trattamento e smaltimento 43.788

   
  CGD - COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
     CRD - Costi di raccolta differenziata 
             carta e cartone 19.702
             vetro 14.006
             plastica 9.429
             organico 49.141
             ingombranti e altre raccolte 3.404
             mercati 3.209
             ecocentro 11.124

     CTR - Costi trattamento e riciclo 11.839

CC - Costi Comuni
     CARC - Costi amministrativi dell'accert.,della risc. e del contenzioso 26.431
     CGG   - Costi generali di gestione 2.800
     CCD   - Costi comuni diversi (costo personale e spese gen. Varie) 18.800
CK - Costi d'uso del Capitale
     AMM - Ammortamenti 0
     ACC - Accantonamenti 0
     R    - Remunerazione del capitale investito 0
Riduzioni
     ACC - Accantonamenti 14.000 14.000

TOTALE PIANO FINANZIARIO 305.258

     CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

121.853

121.374

110.015

  CGIND - Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

0

48.031

0

     AC 

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015

243.227

76.021
     CRT - Costi di raccolta e trasporto

CG - Costi Operativi di Gestione

9



Comune di Casalborgone

Abitanti   1858

Calcolo della Parte Fissa (TF) e della Parte Variabile (TV)

TOTALE: 305.258

1.565 76.021

10.772 -40.291

0 33.016

26.431 110.015

2.800 -58.308

98.599 11.839

18.800

0

7.000 7.000

TOTALE 165.967 TOTALE 139.291

% incidenza costi fissi su costi totali 54,37% % incidenza costi variabili su costi totali 45,63%

Nella ripartizione tra parte fissa e parte variabile viene applicato quanto indicato nel D.P.R. 158/99

per cui vengono traferiti nella quota fissa le seguenti voci:

-discarica: la parte dei costi riconducibile all'impiego di capitale (come da dichiarazione 24,6%)

-costi del personale: in misura non inferiore al 50%  (applicato 53%)

Riduzioni Riduzioni

CCD - Costi comuni diversi (costo del pers.e 

spese generali varie)

CTS - Costo trattamento e smaltimento (24,6%)

CRT - Costi di raccolta e trasporto

CTR - Costi trattamento e riciclo

CARC - Costi amministrativi dell'accert.,della 

risc. e del contenzioso

CGG   - Costi generali di gestione

     Costi Personale di Servizio (53%)

CK - Costi d'uso del Capitale

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ANNO 2015

PARTE VARIABILEPARTE FISSA

- 53% costi personale serv

AC

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e 

piazze pubbliche

CTS - Costo trattamento e smaltimento 

(75,4%)

CRD - Costi di raccolta differenziata 

- 53% costi personale serv
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5.3 ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI 
 
5.3.1 Costi operativi  di gestione (CG) 
 
Sono i costi relativi  al servizio di raccolta, trasporto  trattamento oggetto del 
servizio di igiene urbana; possono essere divisi in :  
 

- Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGIND) 
-  Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

 
CGIND = CSL + CRT + CTS + AC dove, 
 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade ( pulizia strade e mercati, raccolta 
rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto - ricompreso il servizio di raccolta sfalci con 
ecocentro mobile. ( tutti i servizi affidati a SETA) 
CTS = costi di trattamento e smaltimento ( discarica per rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi   
 
CGD = CRD + CTR dove, 
 
CRD = costi raccolta differenziata per materiale 
CTR = costi di trattamento e riciclo ( per umido e verde : costi di compostaggio;  
per le altre frazioni : costi di trattamento, ricavi di vendita) 
 
5.3.1.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati 
 
Nell’ambito del servizio “porta a porta” la gestione della frazione indifferenziata è 
effettuata con contenitori. 
I costi sono stati determinati in base al nuovo servizio calibrato su quanto 
effettivamente effettuato sul territorio di Casalborgone, come descritto nel 
paragrafo precedente. 
Lo smaltimento RSU è stato calcolato puntualmente in base agli smaltimenti anno 
2014. 
 
Gli importi sono così ripartiti: 

COSTI € 

Costi spazzamento e lavaggio strade € 1.565 

Costo servizio raccolta indifferenziata € 76.021 
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Costi trattamento e smaltimento € 43.788 

TOTALE € 121.374 

 
5.3.1.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate 
 
Sono quelli svolti con l’attuale sistema “porta a porta”.  
Gli importi sono stati calcolati con la suddivisione tra primo e secondo semestre, 
come specificato nel par. 4: 
 

Tipo Raccolta  

CARTA E CARTONE €19.702 

VETRO €14.006 

PLASTICA €9.249 

FRAZIONE ORGANICA €49.141 

INGOMBRANTI E ALTRE RACCOLTE €3.404 

ECONCENTRI €11.124 

TOTALE  110.015 

 
 
I costi dei trattamento e riciclo sono quantificati in € 11.839 
Nel calcolo del totale è stato considerato il calcolo puntuale dello smaltimento della 
frazione organica. Il nuovo capitolato costi prevede di compensare le entrate e le 
uscite dei costi di trattamento e riciclo delle frazioni differenziate, ciò comporta un 
risparmio per l’Amministrazione e stimola la capacità imprenditoriale di Seta spa. La 
frazione organica, come l’RSU, non produce ricavi,sarà, quindi, fatturata 
puntualmente e rendicontata a fine anno dal gestore.  
Tutti i costi delle altre frazioni differenziate verranno compensate con i ricavi. 
 
5.3.2 Costi comuni (CC) 
 
Sono quegli importi riferibili ai servizi non compresi espressamente nei costi 
attribuiti allo svolgimento sul territorio  della raccolta dei rifiuti;   
sono composti da: 
 
CC = CARC + CGG + CCD  dove, 
CARC =  costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 
 
CGG   =  costi generali di gestione ( personale impiegato nel servizio) 
CCD   =   costi comuni diversi ( es. costi di struttura) 
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Il Comune di Casalborgone si occupa delle attività propedeutiche alla riscossione 
della Tari. 
 
I costi riferibili alla voce di spesa CARC si riferiscono a costi amministrativi quali 
accertamento, riscossione e contenzioso.  
 

Spese dipendenti comunali € 19.431,00  

Spese bollettazione e creazione ruolo € 7.000,00  
  

TOTALE  

TOTALE IVA COMPRESA (22%) € 26.431,00  

 
Per l’anno 2015 sono definiti in € 26.431,00  

 
 
 
Per la gestione  della Tariffa (CGG)  sono determinati in € 2.800  

Spese gestione servizio rifiuti all'interno 
Bacino 16 € 2.800,00  
  

TOTALE  

TOTALE IVA COMPRESA (22%) € 2.800,00 

 
I costi comuni diversi (CCD) sono quantificati in € 18.800  
 

Fondo rischi crediti € 20.000,00  

Contributo Miur (a dedurre)  -€ 1.200,00  
  

TOTALE   

TOTALE IVA COMPRESA (22%) € 18.800,00  

 
 
 
5.3.3 Costi d’uso del capitale 
 
Sono costituiti da : 
 
CKn  = Amm.n + Acc.n + Rn 
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Ammortamenti :  sono relativi ai costi di gestione dei servizi di igiene ambientale e si 
riferiscono all’ammortamento dei mezzi ( compattatori, motorette, cassoni, 
contenitori,…). L’importo è valorizzato a zero in quanto già incluso per quota parte 
nei singoli costi del servizio 
 
Remunerazione del capitale investito:  è contabilizzata  in base al capitale di SETA  
investito nell’erogazione dei servizi nel Comune. L’importo è valorizzato a zero in 
quanto già incluso per quota parte nei singoli costi del servizio. 
 
 
 
6. RISORSE FINANZIARIE/CONSUNTIVI E SCOSTAMENTI 
 
 
 
Le previsioni per il triennio sono le seguenti: 
 

 2015 2016 2017 

Costi di gestione 243.227 247.119 251072,76 

Costi comuni 48.031 44.031 40.031 

Costo per il finanziamento 
delle riduzioni 14.000 14.000 14.000 

TOTALE 305.258 305.150 305.104 

 
 
L’importo per l’anno 2016 è stato adeguato al 1,6% e per l’anno 2017 al 1,6% in 
funzione dell’indice di inflazione. Il preventivo redatto, sino ad ora, costituisce un 
valore definitivo per l’anno in corso.  
Possono costituire eccezioni solo significative variazioni che intervengono nel corso               
dell’esercizio non preventivabili all’inizio dell’anno (tipo incrementi costo 
smaltimento e trattamento o prezzo del gasolio). 
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ALLEGATO II 
 

SCHEDE SERVIZI 
COMUNE DI CASALBORGONE 



n° passaggi 
annui frequenza und n° passaggi 

annui
raccolta attorno 

contenitori costo/ab

26 18,46
26

78 22,32

4

17
1/21 gg -(utenze 
critiche 1/7 gg) 17 9,64

17 1/21 gg 17 6,85

17 1/21 gg 17 4,61

n° contenitori n° passaggi 
annui n° contenitori n° passaggi 

annui n° contenitori n° passaggi 
annui

abitanti    1858

SERVIZI PREVISTI

servizio CONSORTILE 2/7 gg per 6 mesi e1/7 gg per 6 mesi 1/365

2° passaggio settimanale per 1 mese

41.466,36

servizio CONSORTILE 1/21 gg

carta/cartone

34.814,70

531,62

organico

3.207,57

opzioni/note
passaggi aggiuntivi 1/15 gg

SU SEGNALAZIONE

totale  INGOMBRANTI E ALTRE RACCOLTE

n° punti raccolta

SU SEGNALAZIONE SU SEGNALAZIONE

opzioni/note

tipologia servizio

passaggi aggiuntivi

frigoriferi

c/o ecocentro mobile: 4/365 (con 
cassone 20 mc per ingombranti + 
cassone 20 mc per rottami ferrosi) 
con eventuale viaggio ragno per 

pulizia attorno a cassone 20 mc a 
pagamento

sfalci utenze private

pap a pagamento per l'utente, area 
sfalci con cassone svuotamento su 

necessità

1.053,59 17.911,05

indumenti

A pagamento su preventivo

costo servizio 
aggiuntivo

1.319,06

lavaggio contenitorifrequenza

1/15 gg

plastica

passaggi aggiuntivi
opzioni/note

passaggi aggiuntivi

1/21 gg 12.732,35

rsu
servizio CONSORTILE

costo unitariotipologia servizio

34.295,44

costo complessivo SERVIZIO CONSORTILE

1/365

servizio CONSORTILE

vetro

3.094,66

servizio  a pagamento

114.976,80

servizio  base
ingombranti: 2/365 passaggi gratuiti a domicilio (max 3 mc), oltre a 

pagamento; ecocentro mobile: 4/365

opzioni/note

504,21

ingombranti

altre raccolte

servizio base

utenze commerciali

toner

tipologia servizio

Comune di CASALBORGONE                                                                                                                

totale  RSU + RD servizio CONSORTILE

748,96servizio CONSORTILE
passaggi aggiuntivi

opzioni/note

1/21 gg 8.571,60

aghi e siringhepile farmaci

0,00

0,00

0,00

utenze domestiche (< 3 mc/max 5 pezzi)



Borgaro Caselle Leinì Montanaro S. Benigno Settimo -       
via Rattera Volpiano Chivasso Settimo -       

via Verga Lombardore Brandizzo Torrazza P.te e 
Rondissone

tipologia 
servizio

13.551 18.081 14.624 5.456 5.577 47.539 14.804 25.378 47.539 1.645 8.141 4.413

Servizio 
consortile

lun-mer-ven:     
15,00-18,00     

mar-giov: 9,00-
12,00          sab: 

9,00-12,00   
15,00-18,00

lun: 9,00-13,00   
14,00-18,00     

mer e sab: 9,00-
13,00           gio: 

14,00-18,00

mar e gio: 9,00-
12,00         mer e 
ven: 15,00-18,00  
sab: 9,00-12,00   

14,00-17,00

mer-giov: 14,00-
17,00          

ven-sab: 9,00-
12,00          

lun: 15,30-17,30  
gio-sab: 10,00-

12,00       

 da lun a ven: 
9,00-13,00      

13,30-16,00     
sab: 9,00-14,00   

15,00-17,00

lun-mar: 9,00-
12,00          

mer-gio: 13,00-
16,00            ven-
sab: 9,00-13,00  

14,00-17,00

lun-mar-gio-sab:  
8,00-14,00      

mer-ven: 12,00-
18,00          

 da lun a ven: 
9,00-13,00      

13,30-16,00     
sab: 9,00-14,00   

15,00-17,00

mer: 15,30-
16,30          

1° e 3° sabato 
del mese: 8,30-

13,30          

lun-gio-sab:     
10,00-12,00     

mar-ven: 15,00-
17,00          

da definirsi

1092 1040 936 624 312 2054 1352 1872 2054 172 520 500

LA GESTIONE DEGLI ECOCENTRI, COME DISCIPLINATA DAL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO, RICHIEDERA' UN PERIODO TRANSITORIO PER CONSENTIRE I NECESSARI PASSAGGI ORGANIZZATIVI DELLA SOCIETA' SETA SPA.

costo 
unitario/h

32,04
71,14
49,75

costo 
unitario/h

49,75

costo 
annuo/mq

3,37

costo 
annuo/mq

servizio SCOOTER CANI 0,00

area spazzata annua

gg/mese
totale ore annue 

comprensive di una 
maggiorazione del 15%

0

su corrispettivo

previsto

superficie in mq

ritiro carcasse

2.917,20spazzamento meccanizzato mercati PZA VITTORIO EMANUELE II

tipologia servizio luogo di mercato gg/settimana

44.980,00

diserbo stradale
svuotamento cestini

rifiuti cimiteriali
rifiuti abbandonati/bonifiche

2.917,20totale  IGIENE URBANA parametrato al SERVIZIO ATTUALE

tipologia servizio luogo di fiera e carnevali

spazzamento meccanizzato fiere, feste patronali e carnevali

gg/anno superficie in mq area spazzata annua

1 865

spazzamento con MINISPAZZATRICI 0 0,00

tipologia servizio n° netturbini/spazzatrici mezzo turno  (h)

0,00
spazzamento meccanizzato strade 0 0,00
spazzamento manuale

gg/settimana

servizi di igiene urbana

abitanti

orari servizio

costo complessivo

complessivo annuo ore di apertura

innaffio strade

ecocentri

reperibilità

tipologia servizio

totale  ECOCENTRI 10.112,53

PER L'ANNO 2013 IL SERVIZIO RELATIVO ALLA ECOSTAZIONE SARA' PERTANTO GARANTITO CON LE MODALITA' ADOTTATE NELLA PRECEDENTE GESTIONE.

COMPLESSIVO COSTI 169.123,46

totale ore annue 
comprensive di una 

maggiorazione del 15%

0

tipologia servizio n° netturbini/spazzatrici turno intero  (h)
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ALLEGATO III 
 

PIANO FINANZIARIO – QUADRI SINOTTICI 
COMUNE DI CASALBORGONE 



B6 materie di 
consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 
beni di terzi

B11 Variazioni 
rimanenze

B12 accanton. per 
rischi

B13 altri 
accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
costo % quota

CSL ‐ Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. ‐€                         1.565,00€                ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                      1.565,00€              
CRT ‐ Costi di Raccolta e Trasporto RSU ‐€                         76.021,00€              ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                      76.021,00€           
CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU ‐€                         43.788,00€              ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                      43.788,00€           
AC ‐ Altri costi (lavaggio e trasporti cassoni) ‐€                         ‐€                         ‐€                     50% ‐€                     ‐€                     ‐€                     ‐€                      

Totale CGIND ‐€                         121.374,00€          ‐€                     ‐€                     ‐€                     ‐€                     ‐€                     ‐€                     ‐€                     121.374,00€        

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD ‐ Costi della Raccolta differenziata  €  % Quota
Frazione Organica (FORSU) 49.141,32€             ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      49.141,32€           
Carta 19.702,16€             ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      19.702,16€           
Plastica 9.428,76€               ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      9.428,76€              
Vetro 14.005,59€             ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      14.005,59€           
Ecocentro 11.123,78€             ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      11.123,78€           
Ingombranti 3.404,13€               ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      3.404,13€              
Mercati 3.208,92€               ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      3.208,92€              
Contributo CONAI (a dedurre) ‐€                      ‐€                       

Totale CRD 110.014,65€           ‐€                         ‐€                     ‐€                     ‐€                     ‐€                     ‐€                     ‐€                     ‐€                     110.014,65€        

 CTR  ‐ Costi di trattamento e riciclo €  % Quota Entrate
Voce riepilogativa 11.838,82€             ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      11.838,82€            ‐€                     
Carta e cartone ‐€                         ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                        ‐€                     
Plastica ‐€                         ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                        ‐€                     
Vetro ‐€                         ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                        ‐€                     
Verde ‐€                         ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                        ‐€                     
Ingombranti ‐€                         ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                        ‐€                     
Farmaci ‐€                         ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                        ‐€                     
Filtri olio ‐€                         ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                        ‐€                     
Inerti ‐€                         ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                        ‐€                     
Legno ‐€                         ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                        ‐€                     
Pile ‐€                         ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                        ‐€                     
Pneumatici ‐€                         ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                       
Sabbia ‐€                         ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                        ‐€                     
Toner ‐€                         ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                        ‐€                     
Oli minerali ‐€                         ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                       
Rifiuti abbandonati ‐€                         ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                       
Cimiteriali ‐€                         ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                        ‐€                     
Vernici e scolventi ‐€                         ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                       
RUP ‐€                         ‐€                          ‐€                      ‐€                      50% ‐€                      ‐€                      ‐€                      ‐€                       
Entrate da recupero (a dedurre) ‐€                       ‐€                     

Totale CTR 11.838,82€             ‐€                         ‐€                     ‐€                     ‐€                     ‐€                     ‐€                     ‐€                     ‐€                     11.838,82€          

Totale CG 121.853,47€       121.374,00€       ‐€                  ‐€                  ‐€                  ‐€                  ‐€                  ‐€                  ‐€                  243.227,47€     

CG ‐ COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



Materie di consumo e 
merci

Servizi Godimento beni di 
terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.
Spese dipendenti comunali ‐€                           ‐€                         ‐€                        19.431,00€           ‐€                      19.431,00€           
Spese bollettazione e creazione ruolo ‐€                           7.000,00€                ‐€                        ‐€                       ‐€                      7.000,00€              

Totale CARC ‐€                           7.000,00€                ‐€                        19.431,00€           ‐€                      26.431,00€           

CGG ‐ Costi Generali di Gestione
Spese gestione servizio rifiuti all'interno Bacino 16 ‐€                           ‐€                         ‐€                        ‐€                       2.800,00€            2.800,00€              

‐€                           ‐€                         ‐€                        ‐€                       ‐€                      ‐€                        
‐€                           ‐€                         ‐€                        ‐€                       ‐€                      ‐€                        

Totale CGG ‐€                           ‐€                         ‐€                        ‐€                       2.800,00€            2.800,00€              

CCD ‐ Costi Comuni Diversi
‐€                           ‐€                         ‐€                        ‐€                       ‐€                      ‐€                        
‐€                           ‐€                         ‐€                        ‐€                       ‐€                      ‐€                        

Fondo rischi crediti 20.000,00€          20.000,00€           
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti ‐€                      ‐€                        
Contributo Miur (a dedurre)  1.200,00‐€            1.200,00‐€              
Recupero evasione (a dedurre) ‐€                      ‐€                        

Totale CCD ‐€                           ‐€                         ‐€                        ‐€                       18.800,00€          18.800,00€           

Totale CC ‐€                         7.000,00€             ‐€                      19.431,00€        21.600,00€       48.031,00€        
0

48.031,00€        

CC ‐ COSTI COMUNI



Ammortamento impianti    €                              ‐   
Ammortamento mezzi e attrezzature  €                              ‐   
Ammortamento harware e software   €                              ‐   
Ammortamento start up nuove attività  €                              ‐   
Ammortamento beni materiali  €                              ‐   
Ammortamento immobili  €                              ‐   
Altri ammortamenti  €                              ‐   

Totale  €                              ‐   

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                              ‐   
Accantonamento per agevolazione legata al recupero   €                              ‐   
Accantonamento per inesigibili   €                              ‐   

Totale  €                              ‐   

Compattatori  €                              ‐   
Automezzi  €                              ‐   
Contenitori  €                              ‐   
Piattaforma  €                              ‐   
Immobili  €                              ‐   
Hardware  €                              ‐   
Altro
Altro

Totale A  €                              ‐   

Compattatori  €                              ‐   
Automezzi  €                              ‐   
Contenitori  €                              ‐   
Piattaforma  €                              ‐   
Immobili  €                              ‐   
Hardware  €                              ‐   
Altro  €                              ‐   
Altro

Totale B  €                              ‐   

Capitale netto investito (A+B)  €                              ‐   
Tasso di rendimento rn  0,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                              ‐   

Totale CK  €                              ‐   

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  ‐ COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn ‐ Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento
A ‐ Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD ‐€                           

‐€                           
Totale ‐€                           

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.
 ‐ compostaggio 3.500,00€                 3.500,00€                 
 ‐ Rid. Cat. 16 e Cat. 17 900,00€                     900,00€                     
 ‐ Rid. Cat. 20 500,00€                     500,00€                     
 ‐ Rid. Sociali 1.500,00€                 1.500,00€                 
‐ Riduzioni per miglioramenti edifici 600,00€                     600,00€                     

‐€                           ‐€                           
‐€                           ‐€                           

Totale 7.000,00€                 7.000,00€                 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS ‐€                           ‐€                           
OPS ‐€                           ‐€                           
altro ‐€                           ‐€                           
altro ‐€                           ‐€                           

Totale ‐€                           ‐€                           

‐€                           ‐€                           



CG ‐ Costi operativi di Gestione 243.227,47€            
CC‐ Costi comuni 48.031,00€              
CK ‐ Costi d'uso del capitale ‐€                          
Minori entrate per riduzioni 14.000,00€              
Agevolazioni ‐€                          
Contributo Comune per agevolazioni ‐€                          

Totale costi 305.258,47€            

Riduzione RD ut. Domestiche ‐€                          

COSTO SETA (vedi nota sottoriportata)
CRT ‐ Costi raccolta e trasporto RSU 35.729,87€               53% 40.291,13€      76.021,00€                 ‐ Costi personale di servizio
CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  34.020,00€               9.768,00€                   ‐ Altri costi da computare nella part
CRD ‐ Costi di Raccolta Differenziata per materiale 51.706,89€               53% 58.307,77€      110.014,65€              ‐ Costi personale di servizio
CTR ‐ Costi di trattamenti e riciclo 11.838,82€              
Riduzioni parte variabile 7.000,00€                 
Totale 140.295,57€            

CSL ‐ Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 1.565,00€                 
CARC ‐ Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 26.431,00€              
CGG ‐  Costi Generali di Gestione 101.398,90€             2.800,00€                   + Costi personale di servizio
CCD ‐ Costi Comuni Diversi 18.800,00€               Costo Raccola e Trasporto RSU 40.291,13€                                   +
AC ‐ Altri Costi 9.768,00€                  Costo Raccolta Differenziata 58.307,77€                                   =
Riduzioni parte fissa 7.000,00€                  98.598,90€                                  
Totale parziale 164.962,90€            
CK ‐ Costi d'uso del capitale ‐€                          
Totale  164.962,90€            

Totale fissi + variabili 305.258,47€            
verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo

Nella ripartizione tra parte fissa e parte variabile viene applicato quanto indicato nel DPR n. 158/99 per cui vengono trasferiti nella quota fissa le seguenti voci:
discarica: la parte dei costi riconducibili all'impiego di capitale (come da dichiarazione 24,6%)
costi del personale: in misura non inferiore al 50% (applicato 53%)



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE - 2015

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 164.962,90 0,00% 164.962,90 Costi fissi no K 

CKn 0% 0,00 CKn

Costi variab n-1 140.295,57 0,00% 140.295,57 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 305.258,47 TOTALE LORDO

Totale RSU        kg 321.609,00 14.000,00 RIDUZIONI

Tasso inflaz. Ip 291.258,47 TOTALE NETTO

Recup. Prod. Xn

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 218.825 90,00 148.466,61€        126.266,02€        -€                       126.266,02€      
Und 102.784 10,00 16.496,29€          14.029,56€          -€                       14.029,56€        

Totale 321.609 100,00 164.962,90€       140.295,57€        -€                       140.295,57€      

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 46.001,00 365 100% 0,864 71,70

2 46.135,00 299 100% 1,008 129,07

3 28.877,00 172 80% 1,111 157,75

4 22.372,00 127 40% 1,193 180,69

5 7.627,00 35 0% 1,275 207,94

6 o più 4.504,00 17 0% 1,337 243,79

Totale 155.516,00 1015

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq Tot. €/mq.

1 436,00 50% 0,546 0,464 1,010

2 0,00 50% 0,967 0,823 1,791

3 0,00 50% 0,665 0,567 1,232

4 0,00 100% 0,566 0,485 1,051

5 0,00 50% 1,580 1,346 2,925

6 269,00 100% 1,198 1,022 2,220

7 1.200,00 50% 1,283 1,093 2,376

8 1.158,00 35% 1,376 1,173 2,549

9 501,00 100% 0,763 0,652 1,416

10 698,00 100% 1,461 1,245 2,706

0,00 50% 0,007 0,006 0,013

11 137,00 100% 2,001 1,699 3,700

12 1.068,00 100% 1,369 1,160 2,529

13 239,00 100% 1,527 1,294 2,821

14 50,00 75% 1,040 0,887 1,927

15 542,00 100% 1,435 1,218 2,652

16 580,00 0% 6,371 5,415 11,786

0,00 50% 0,044 0,038 0,082

17 316,00 0% 4,791 4,070 8,862

18 584,00 100% 3,133 2,668 5,801

19 205,00 100% 3,436 2,922 6,358

20 91,00 0% 7,977 6,787 14,763

0,00 50% 0,060 0,051 0,110

21 0,00 100% 2,159 1,836 3,995

8.074,00

Attività industriali con capannoni di produzione

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

 - idem utenze giornaliere

Banche ed istituti di credito

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

 - idem utenze giornaliere

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività artigianali di produzione beni specifici

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Stabilimenti balneari

Uffici, agenzie, studi professionali

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

Attività

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: 148.466,61€   

TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

1 0,84 46001 38.640,84 1,028 0,864 39.741,99€                   

2 0,98 46135 45.212,30 1,028 1,008 46.500,71€                   

3 1,08 28877 31.187,16 1,028 1,111 32.075,90€                   

4 1,16 22372 14.000,00 1,028 1,193 26.691,06€                   

5 1,24 7627 9.457,48 1,028 1,275 9.726,99€                      

6 o più 1,30 4504 5.855,20 1,028 1,337 6.022,06€                      

Totale 144.352,98 160.758,71€                 

non verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE
0

CVd (€)
CVd (€) 126.266,02€       

Qtot (kg) 218.824,79

Cu (€/kg) 0,58€                   

Quv 124,27

Inserire TVd

n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

1 0,60 1,00 100% 1,00 365 365 71,70 26.171,872€           

2 1,40 1,80 100% 1,80 299 538,2 129,07 38.590,962€           

3 1,80 2,30 80% 2,20 172 378,4 157,75 27.132,702€           

4 2,20 3,00 40% 2,52 127 320,04 180,69 22.948,071€           

5 2,90 3,60 0% 2,90 35 101,5 207,94 7.277,931€             

6 o più 3,40 4,10 0% 3,40 17 57,8 243,79 4.144,477€             

Totale 1760,94 126.266,015€        

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf 16.496,29

QTnd 12.532,13

164962,9 1,3163198

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 100%

0 TARIFFE

Attività Kc min. Kd max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 50% 0,415 436,00 180,94 0,546 238,17

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 0,80 50% 0,735 0,00 0,00 0,967 0,00

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 50% 0,505 0,00 0,00 0,665 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 100% 0,430 0,00 0,00 0,566 0,00

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 50% 1,200 0,00 0,00 1,580 0,00

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 100% 0,910 269,00 244,79 1,198 322,22

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 50% 0,975 1.200,00 1170,00 1,283 1.540,09

8 #VALORE! 1,00 1,13 35% 1,046 1.158,00 1210,69 1,376 1.593,65

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 100% 0,580 501,00 290,58 0,763 382,50

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli
0,87 1,11

100% 1,110 698,00 774,78 1,461 1.019,86

 - idem utenze giornaliere 1,74 2,22 50% 1,980 0,00 0,00 2,606 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 100% 1,520 137,00 208,24 2,001 274,11

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucc.
0,72 1,04

100% 1,040 1.068,00 1110,72 1,369 1.462,06

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 100% 1,160 239,00 277,24 1,527 364,94

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 75% 0,790 50,00 39,50 1,040 51,99

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 100% 1,090 542,00 590,78 1,435 777,66

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,84 7,42 0% 4,840 580,00 2807,20 6,371 3695,17

 - idem utenze giornaliere 9,68 14,84 50% 12,260 0,00 0,00 16,138 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 0% 3,640 316,00 1150,24 4,791 1.514,08

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
1,76 2,38

100% 2,380 584,00 1389,92 3,133 1.829,58

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 100% 2,610 205,00 535,05 3,436 704,30

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 0% 6,060 91,00 551,46 7,977 725,90

 - idem utenze giornaliere 12,12 20,88 50% 16,500 0,00 0,00 21,719 0,00

21 Discoteche, night-club 1,04 1,64 100% 1,640 0,00 0,00 2,159 0,00

8.074 12532,129 16.496,29

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVnd 14.029,56

QTnd 102.784,21

164962,9 0,136

%  aumento utenze giornaliere 100%

0 Inserire

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 50% 3,400 436 1.482 0,464 202,34
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,51 6,55 50% 6,030 0 0 0,823 0,00
3 Stabilimenti balneari 3,11 5,20 50% 4,155 0 0 0,567 0,00
4 Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 100% 3,550 0 0 0,485 0,00
5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 50% 9,860 0 0 1,346 0,00
6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 100% 7,490 269 2.015 1,022 275,01
7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 50% 8,005 1.200 9.606 1,093 1.311,17
8 #VALORE! 8,21 9,30 35% 8,592 1.158 9.949 1,173 1.357,99
9 Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 100% 4,780 501 2.395 0,652 326,88
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 7,11 9,12 100% 9,120 698 6.366 1,245 868,90

 - idem utenze giornaliere 14,22 18,24 50% 16,230 0 0 2,215 0,00
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 100% 12,450 137 1.706 1,699 232,81
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 5,90 8,50 100% 8,500 1.068 9.078 1,160 1.239,10
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 100% 9,480 239 2.266 1,294 309,26
14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 75% 6,500 50 325 0,887 44,36
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 100% 8,920 542 4.835 1,218 659,91
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 39,67 60,88 0% 39,670 580 23.009 5,415 3.140,56

 - idem utenze giornaliere 79,34 121,76 50% 100,550 0 0 13,725 0,00
17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 0% 29,820 316 9.423 4,070 1.286,21
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 100% 19,550 584 11.417 2,668 1.558,39
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 100% 21,410 205 4.389 2,922 599,08
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 0% 49,720 91 4.525 6,787 617,58

 - idem utenze giornaliere 99,44 171,20 50% 135,320 0 0 18,471 0,00
21 Discoteche, night-club 8,56 13,45 100% 13,450 0 0 1,836 0,00

102.784 14.029,56

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD


