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COPIA 
  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 15 DEL 27-07-2015 

 

 

 
 OGGETTO:  I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI. 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015. 

 
 
L’anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 21:00 nella Sala delle 
adunanze. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
 
All’appello risultano: 
 

VANINI SERGIO P PONZI LAURA P 

FANTIN ALESSANDRO P VAN HOFTEN SABRINA P 

FOLADOR BATTISTA P NOSEDA PIETRO OYOO P 

PICCINELLI MARTINA P QUADRI DAVIDE A 

PICCINELLI ROBERTO (1947) P VOLPE MARCO P 

PICCINELLI ROBERTO (1979) P   

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1. 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA LO BRUNO FRANCESCA.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VANINI SERGIO - SINDACO - assume la 
presidenza e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

http://www.comune.brinzio.va.it/
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OGGETTO:  I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI. 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 

stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 

e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

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

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 
succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 
641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 
maggio 2014 n. 68; 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 

con un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio 

«chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti. Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune puo' 

prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 
3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della 

Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 
per cento, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del 
medesimo allegato 1. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune 
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
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relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.» 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. 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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

 

Visti: 

 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il 
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 che ha differito al 30 Luglio 2015 
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015; 

 

Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2015 redatto ai sensi dell’art. 14 comma 23 del 
D.Lgs. 201/2011 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

Considerato che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri 
previsti dal DPR 158/99; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 
deliberazione consiliare n. 23/2014 e modificato con delibera n. 12/2015 in data odierna; 

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, 
ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 
(soprariportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota 
variabile sono determinate come da tabella “A” allegata alla presente; 
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Acquisito il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo n. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
deliberazione; 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di fissare per l’anno 2015, nelle misure di cui alle tabelle allegate, le tariffe per 
l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della 
legge 147/2013: 

 

2. Di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23/2014 e 
modificato con atto n. 12/2015 in data odierna, verranno applicate le seguenti 
riduzioni tariffarie per la componente TARI: 

 
Misura 

riduzione 
tariffaria 

abitazioni con unico occupante; ==== 

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
5% 

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 

 
==== 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero; 

 
5% 

fabbricati rurali ad uso abitativo. ==== 

zone in cui non è effettuata la raccolta a domicilio; 60% 

riduzioni per la raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero ==== 

mancato svolgimento del servizio ==== 

riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver 
avviato al recupero. 

30% 
(parte variabile) 

unità' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata o data in comodato d'uso (dl 47/21014) 

 
 

66,66% 

 

3. di fissare, per l’anno 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 688-691, della legge 147/2013 
(legge di stabilità 2014) le scadenze di versamento e le modalità di riscossione 
della TARI, come di seguito indicato: 
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N° 
RATA 

SCADENZA 
VERSAMENTO 

IMPORTO RISCOSSIONE 

1 
Novembre 

2015 

50% di quanto 
dovuto 

Mod. F24 recapitato presso il domicilio 
del contribuente a cura del Comune 

2 Febbraio 2016 50% di quanto 
dovuto 

Mod. F24 recapitato presso il domicilio 
del contribuente a cura del Comune 

 

4. Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, 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. 

 

Successivamente con voti unanimi e favorevoli la presente viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
267/2000. 
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COMUNE DI BRINZIO 
PROVINCIA DI VARESE 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.  N. 15 DEL 27-07-2015 
 

OGGETTO:  I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI. 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2015. 

 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere 
Favorevole sotto il profilo di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 
 
 

 

 
Brinzio, 27-07-2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Bogni Marina 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo n. 267/2000, si esprime parere 
Favorevole sotto il profilo di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. 
 
 

 

 
Brinzio, 27-07-2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Bogni Marina 
 

http://www.comune.brinzio.va.it/
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 
F.to (VANINI SERGIO) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (DOTT.SSA LO BRUNO FRANCESCA) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in 

copia all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12-08-2015 e vi rimarrà pubblicata per 

quindici giorni consecutivi. 

Li 12-08-2015 

 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (DOTT.SSA LO BRUNO FRANCESCA) 

 

 

 

In data 12-08-2015 copia della presente è stata trasmessa ai capigruppo consiliari 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il 23-08-2015: 
 
 

È decorso il termine di cui  al 3° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 267/00 
senza che siano stati sollevati rilievi. 

 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto       
Legislativo n. 267/00. 

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to (DOTT.SSA LO BRUNO FRANCESCA) 
 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li, 23-08-2015  

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          

    __________________________ 
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 15  in data 27/07/2015
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RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL PIANO FINANZIARIO TARI 2015 
 
 
1. Premessa normativa 
 
Il D.P.R. 158/1999 
 
La legge di stabilità per il 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147), istituisce l'imposta unica 
comunale (IUC), che si articola in tre distinte obbligazioni tributarie: 

1. IMU (imposta municipale propria); 
2. TASI (tributo per i servizi indivisibili); 
3. TARI (tassa sui rifiuti). 

Con riferimento a quest'ultima, l'art 1, comma 651, della suddetta legge stabilisce che "Il 
comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".  
Tale criterio "presuntivo" è da applicarsi da parte degli enti locali che non abbiano previsto, 
ai sensi del comma 652, di "commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 
nonché al costo del servizio sui rifiuti" (di fatto, il sistema impositivo previsto per la TARSU) 
oppure abbiano realizzato, ai sensi del comma 668, sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico tali da prevedere l'applicazione di una tariffa 
avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. 
 
Strumento fondamentale per la determinazione delle tariffe è il piano finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani sulla base del quale viene determinata una tariffa composta di 
due quote: 

 una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti; 

 una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei 
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento (art. 1, comma 654, l. 
147/2013). 

 
Il presente documento, in attuazione dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, illustra, a corredo del 
Piano finanziario sopraccitato: 
 

a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si 

siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.ai fini della determinazione 
della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 

 

Oltre a quanto prescritto dall’art. 8 del D.P.R. 158/1999 il presente documento illustra gli 
obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale e ogni altra informazione utile inerente il 
ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
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2 – Modalità di svolgimento del servizio  
 

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti è gestito dalla Comunità  
Montana Valli del Verbano mediante appalto alla Ditta Econord SpA. 
  
 Il servizio viene effettuato principalmente con il cosiddetto “servizio porta a porta” con 
flusso di raccolta indicato nella tabella che segue:  
 
 

Flusso di raccolta Modalità di attuazione Frequenza 

Frazione secca Sacco viola  Settimanale 

Frazione umida Contenitore  Bisettimanale 

Carta e cartone Sfusi Quindicinale 

Plastica Sacco giallo Quindicinale 

Vetro e lattine Contenitore Quindicinale 

Ingombranti Sfusi A richiesta 

Olii esausti Contenitore apposito A richiesta 

Pile esaurite Contenitore apposito  

Farmaci scaduti Contenitore apposito  

 
 

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2014 il 
Comune di Brinzio è stato in grado di raccogliere in modo differenziato il 64,39% del totale 
dei rifiuti. 

 

RACCOLTA SUL TERRITORIO (porta a porta) 
 

  
quantità annua 

Kg. 
quantità pro-capite 

Kg. 

rifiuti solidi urbani 86.771                         102,56  

organico 41.022  48,48  

carta e cartone          30.809                           26,06  

imballaggi in plastica 18.306                           21,63  

imballaggi in vetro                 44.492                           52,59  

oli e grassi vegetali 12 0,01 

medicinali 87 0,10 

pile esauste 64 0,07 
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RACCOLTA IN PIATTAFORMA 
 

  
quantità annua  

Kg. 
quantità pro-capite  

Kg. 

Rifiuti urbani 1.271 1,50 

rifiuti ingombranti 31.707 37,47 

sabbie da spazzamento   

carta e cartone  5.916 6,99 

metalli  8.604 10,17 

legno 20.755 24,53 

vetro 3.130 3,69 

scarti vegetali - verde 44.837 52,99 

batterie auto 207 0,24 

oli e grassi vegetali 229 0,27 

olio minerale 152 0,17 

cartucce toner 29 0,03 

pile e batterie 39 0,04 

medicinali 5 0,005 

vernici e inchiostri 718 0,84 

pneumatici fuori uso 158 0,18 

stracci indumenti smessi 98 0,11 

frigoriferi (Raee) 1.112 1,31 

monitor e tv 1.686 1,99 

apparecchiature elettriche r2 1.198 1,41 

apparecchiature elettrice r4 1.358 1,60 

tubi al neon 29 0,03 

pozzetti 12.600 14,89 

inerti da demolizione 18.319 21,65 

     
   
 Totale complessivo 

(esclusi gli inerti) 357.401 
 

   percentuale raccolta 
differenziata 64,39 

 
    

 
 
3 – Obiettivi  
 

L’obiettivo primario di Comunità Montana, condivisibile dal Comune, è quello di 
proseguire nella sensibilizzazione degli utenti per incrementare la differenziazione dei rifiuti, 
fino al raggiungimento del 70%, che si traduce in una migliore gestione del rifiuto stesso con 
conseguente diminuzione dei costi di smaltimento a tutto vantaggio dell’utente stesso. 

 
Con l’affidamento del nuovo appalto, valido per il periodo 2013/2020, sono state 

introdotte diverse novità e migliorie ai servizi svolti, che si possono così riassumere: 
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- distribuzione di contenitori per la raccolta della carta a tutte le utenze domestiche e 
non domestiche; 

- distribuzione di contenitori per la raccolta di olii vegetali; 
- nei cimiteri raccolta differenziata per il verde in appositi contenitori con vuotatura 

settimanale e apposito servizio per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle 
esumazioni/estumulazioni; 

- maggiore apertura dei centri di raccolta; 
- unico criterio di assimilazione dei rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche, per 

quantità e qualità in applicazione delle norme in materia 
- fornitura di ecobox per la raccolta di cartucce toner esauste per scuole ed uffici 

pubblici. 
 

 
 
Per raggiungere l’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si attuerà una 

campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei 
rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). La riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera 
comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione  della 
tassazione. 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 
n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli 
interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente 
locale. 

 
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. 
 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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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 €                  0,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              7.996,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             13.457,00  

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) €             22.894,00  

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

compostaggio e trattamenti) 

€              7.876,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              7.284,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             17.001,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              2.200,00    

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  

€                  0,00    
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Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€              78.708,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             26.485,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              52.223,00  

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti utenze 

domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi 

totali per 

utenze 

domestich

e 

ΣTd = Ctuf + 

Ctuv 

 

€             

72.411,36 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

92,00

% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  92,00% 
€            24.366,20 

% costi 

variabili 

utenze 

domestiche 

 

92,00

% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  92,00% 
€            48.045,16 

Costi 

totali per 

utenze 

NON 

domestich

e 

ΣTn = Ctnf + 

Ctnv 

 

€              

6.296,64 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

  

8,00

% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x   8,00% 
€             2.118,80 

% costi 

variabili 

utenze non 

domestiche 

  

8,00

% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x   8,00% 
€             4.177,84 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 
Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  

= costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e 
calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di 
incidenza delle utenze non domestiche.  

 
 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    72.411,36 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              24.366,20 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              48.045,16 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     6.296,64 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               2.118,80 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               4.177,84 

 

 
 

 
COMPOSIZIONE ANAGRAFICA FAMIGLIE RESIDENTI 
 

N. COMPONENTI N. FAMIGLIE 

1 114 

2 86 

3 69 

4 57 

5 21 

6 o + 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

@CSL*
@CSL*
@CSL*
@CSL*
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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 
   10.215,00       0,84       89,00       1,00       0,353194     72,005814 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   11.208,00       0,98       83,00       1,40       0,412060    100,808140 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   12.907,00       1,08       99,00       1,80       0,454107    129,610466 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    6.895,00       1,16       49,00       2,20       0,487745    158,412792 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.695,15       1,24       14,00       2,90       0,521382    208,816863 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      458,00       1,30        3,00       3,40       0,546611    244,819770 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO-Abitazioni non s 

       41,00       0,33        1,00       0,20       0,141277     14,401162 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO 

STAGIONALE 

      152,00       0,84        4,00       0,95       0,353194     68,405524 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

       53,00       0,98        1,00       1,33       0,412060     95,767733 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

    3.099,00       1,08       28,00       1,71       0,454107    123,129943 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

       71,00       1,16        1,00       2,09       0,487745    150,492153 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

      468,00       1,08        4,00       1,35       0,454107     97,207850 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO 

      387,00       0,84        4,00       0,80       0,353194     57,604651 
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DOMESTICO 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    2.789,00       0,98       13,00       1,12       0,412060     80,646512 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    1.640,00       1,08        9,00       1,44       0,454107    103,688373 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    1.137,00       1,16        7,00       1,76       0,487745    126,730234 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    1.011,00       1,24        4,00       2,32       0,521382    167,053490 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

      160,00       1,30        1,00       2,72       0,546611    195,855816 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO-USO 

STAGIONALE 

      126,00       1,08        1,00       1,35       0,454107     97,207850 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TR 

        0,00       1,08        1,00       1,80       0,454107      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazioni non 

servite 

      210,00       0,33        1,00       0,40       0,141277     28,802325 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Abitazioni non 

servite 

      146,00       0,43        1,00       0,72       0,181643     51,844186 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Abitazioni non 

servite 

      148,00       0,49        1,00       1,16       0,208553     83,526745 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Abitazioni non 

servite-USO STAGIONALE 

      822,00       0,43        9,00       0,63       0,181643     45,363663 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazioni non 

servite-COMPOSTAGGIO DOM 

      220,00       0,33        1,00       0,20       0,141277     14,401162 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Immobili privi di 

utenze 

       80,00       1,08        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

 
 
I coefficienti Kb sono stati applicati tutti al minimo escluso l’uso domestico per un 
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componente per il quale è stata elevata al limite massimo, dando così maggior equilibrio tra 
i vari coefficienti.  
 
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  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       135,00      1,07       8,79       0,453819      0,896809 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       683,00      1,00       8,21       0,424130      0,837634 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      200,00      0,87       7,11       0,368993      0,725405 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        40,00      1,07       8,80       0,453819      0,897830 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      996,00      0,72       5,90       0,305374      0,601954 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       192,00      0,92       7,55       0,390200      0,770297 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
        0,00      0,55       4,50       0,000000      0,000000 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       457,00      4,84      39,67       2,052792      4,047377 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       182,00      3,64      29,82       1,543835      3,042419 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       119,00      1,54      12,59       0,653161      1,284509 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Attivita' agrico 
      163,00      0,55       4,50       0,000000      0,000000 

 
 
Il coefficiente Kd è stato applicato nella misura minima a tutte le categorie, al momento 
presenti sul territorio. 

 


