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Provincia di Asti 
Piazza Monte Cervino, 1 - 14018 Maretto 
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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - Seduta pubblica 

 
DELIBERAZIONE N. 20 

 
OGGETTO:  "CONVALIDA D.G.C. N. 19 DEL 18/07/2015 "R ELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015/2 017 - 
SCHEMA DI BILANCIO PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 20 15-
2017 - APPROVAZIONE."           

 
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di novembre alle ore 09.00 in Maretto,  nella solita sala 

delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

Sono presenti: 
 

Cognome e Nome Presente 
DEZZANI Giovanni Sì 
VALERIO Livio Sì 
MARTINELLI Renata Elisabetta Sì 
GORIA Piero Sì 
CROCE Umberto Sì 
BOMBARDIERI Giuliano Sì 
GIAIMO Maria Rosa Sì 
FREZZATO Rossano Sì 
GIARETTI Alessandra Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 0 

 

Partecipa il Segretario comunale CARAFA dott. Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, DEZZANI Giovanni, Sindaco, 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui 

all'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la D.G.C. N. 19 DEL 18/07/2015 avente ad oggetto” Relazione previsionale e programmatica per il 
triennio 2015/2017 – Schema di bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017. Approvazione.”, in cui 
nello specifico si deliberava di: 

1. APPROVARE lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2015 redatto secondo gli schemi di 
cui al DPR 194/1996, che conserva pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione 
autorizzatoria e le cui risultanze finali sono indicate nel prospetto riassuntivo (allegato A); 

 
2. APPROVARE lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, redatto secondo gli schemi 

di cui al DPR 194/1996, che conserva pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione 
autorizzatoria e le cui risultanze finali sono indicate nel prospetto riassuntivo (allegato B); 

 
3. APPROVARE la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017 (allegato C), 

redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998; 
 

4. APPROVARE il bilancio di previsione finanziario 2015 – 2016 – 2017 (allegato D), redatto secondo 
gli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, che assume funzione conoscitiva; 

5. STABILIRE per l'anno 2015 l'addizionale comunale IRPEF nella misura del 0,55 %;  

 
6.  APPROVARE le aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili TASl da applicare per l'anno 

d'imposta 2015, come riportate di seguito:  

Aliquote   
TASI  Tipologia immobile  

Abitazione principale escluse cat. A/I-A/8 e A/9 e relative  
1°/00  

pertinenze  

1°/00  Altri immobili  

1°/00 Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 
     7.    APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, l'approvazione delle aliquote e della 
detrazione relative all'Imposta Municipale Unica IMU da applicare per l'anno d'imposta 2015, di seguito 
riportate:  
Aliquota/detrazione  Misura  

Aliquota ridotta abitazione principale (solo cat. A1-A8-A9) 5 °/00  

Aliquota ordinaria di base  9 °/00  
 

Detrazione per abitazione principale (come normativamente prevista)  €.200.00  

TERRENI AGRICOLI E AREE EDIFICABILI 9 °/00  

8.    APPROVARE il piano finanziario della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2015, dal quale risulta un costo di 
€ 40.598,00 come da allegato C al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che 
il piano costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe TARI 2015; 

9.   APPROVARE i coefficienti e le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2015 per utenze domestiche e 
non domestiche, sia per la parte fissa che per la parte variabile, come riportate nell'allegato C, parte 
integrante e sostanziale della presente; 

 

 



DATO ATTO che le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF, dell’ I.M.U., della T.A.S.I., le tariffe T.A.R.I. ed 
il Piano finanziario per l’anno 2015 sono stati approvati con la D.G.C. n. 19 del 18/07/2015 entro il termine 
stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 che era il 30/07/2015; 

VISTO l’art. 21 nonies della l. n. 241/90 e s.m. ed i.; 

VISTO il T.U.E.L.; 
 

ACQUISITI e riportati in calce il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile Servizio Tributi 
associato e il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile Servizio Finanziario 
associato ex artt. 49 e 147 bis TUEL;  

CON voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge  

 

DELIBERA  

1) CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;  

2) DI CONVALIDARE la D.G.C. N. 19 del 18/07/2015 in cui nello specifico si deliberava di : 

1. APPROVARE lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2015 redatto secondo gli schemi di 
cui al DPR 194/1996, che conserva pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione 
autorizzatoria e le cui risultanze finali sono indicate nel prospetto riassuntivo (allegato A); 

2. APPROVARE lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, redatto secondo gli schemi 
di cui al DPR 194/1996, che conserva pieno valore giuridico anche con riferimento alla funzione 
autorizzatoria e le cui risultanze finali sono indicate nel prospetto riassuntivo (allegato B); 

3. APPROVARE la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017 (allegato C), 
redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998; 

4. APPROVARE il bilancio di previsione finanziario 2015 – 2016 – 2017 (allegato D), redatto secondo 
gli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, che assume funzione conoscitiva; 

5. STABILIRE per l'anno 2015 l'addizionale comunale IRPEF nella misura del 0,55 %;  

6.  APPROVARE le aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili TASl da applicare per l'anno 
d'imposta 2015, come riportate di seguito:  

Aliquote   
TASI  Tipologia immobile  

Abitazione principale escluse cat. A/I-A/8 e A/9 e relative  
1°/00  

pertinenze  

1°/00  Altri immobili  

1°/00 Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

     7.    APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, l'approvazione delle aliquote e della 
detrazione relative all'Imposta Municipale Unica IMU da applicare per l'anno d'imposta 2015, di seguito 
riportate:  

Aliquota/detrazione  Misura  
Aliquota ridotta abitazione principale (solo cat. A1-A8-A9) 5 °/00  

Aliquota ordinaria di base  9 °/00  

 Detrazione per abitazione principale (come normativamente prevista)  €.200.00  

TERRENI AGRICOLI E AREE EDIFICABILI 9 °/00  



 

       8.    APPROVARE il piano finanziario della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2015, dal quale risulta un 
costo di € 40.598,00 come da allegato C al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, dando 
atto che il piano costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe TARI 2015; 

     9.   APPROVARE i coefficienti e le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2015 per utenze 
domestiche e non domestiche, sia per la parte fissa che per la parte variabile, come riportate nell'allegato C, 
parte integrante e sostanziale della presente; 

3) CHE la D.G.C. N. 19 del 18/07/2015 ed i suoi allegati A), B), C) e D) formano parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione (Allegato n. 1): 

4) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime favorevole,  resa nei modi e nelle forme di legge, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 c. 4, T.U.E.L..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la regolarità tecnica e contabile 

parere favorevole 

Il responsabile servizio finanziario associato 

F.to: rag. Pierfranca Pittarello  

 

Per la regolarità tecnica: 

parere favorevole 

Il responsabile servizio tributi associato 

F.to: Lorenza Bovero 

 

 

 
 



Approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: DEZZANI Giovanni  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: CARAFA dott. Vincenzo 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio informatico, ove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi dal 

09/12/2015 al 24/12/2015.               
 
Li, 09/12/2015 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: CARAFA dott. Vincenzo 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta 

esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del citato D.Lgs. 267/2000. 
 

Lì, 09/12/2015 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: CARAFA dott. Vincenzo 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 10/12/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: CARAFA dott. Vincenzo 
 



 

ORIGINALE 

 

 

COMUNE DI MARETTO 

Provincia di Asti 
Piazza Monte Cervino, 1 - 14018 Maretto 

tel. e fax 0141-938170  -  maretto@ruparpiemonte.it 

C.F. 80005600053   P.IVA 01224180057 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

DELIBERAZIONE N. 19 
 

OGGETTO:  Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017 - Schema 
di bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017-  
Approvazione           

 
 

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di luglio alle ore 11.00 in Maretto,  nella solita sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i 

Componenti della Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

DEZZANI Giovanni Sì 
VALERIO Livio Sì 
MARTINELLI Renata Elisabetta Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
 

Partecipa il Segretario comunale CARAFA dott. Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, DEZZANI Giovanni, Sindaco, 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui 

all'oggetto sopra indicato. 

 

 

  

mailto:maretto@ruparpiemonte.it


LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 

 che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

 che l’art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal 

D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio 
di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni; 

 che il Comune di Maretto non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 

del D.Lgs. 118/2011. 
 
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, commi 12, 13, 14,  così come modificato ed integrato 
dal D.Lgs. 126/2014;   
 
DATO ATTO che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così 
articolati: 
- bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di cui al 
DPR 194/1996, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione 
autorizzatoria; 
- bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996, 
che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
- relazione previsionale programmatica redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998; 
- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017, che assume solo funzione conoscitiva, 
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, 
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi 
riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 
 
CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli 
articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che 
costituirà limite ai pagamenti di spesa, da correlare ai vincoli di finanza pubblica, con particolare 
riferimento agli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno; 
 
DATO ATTO che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa; 
 
CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità 
finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 
della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale 
vengono a scadenza; 
 
DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 
previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che 
negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni 
che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei 
medesimi esercizi e all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi 
evidenziate, limitatamente agli schemi armonizzati, mediante la voce “di cui FPV”; 
 
DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in 
bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il 
pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e 
pagamenti in conto competenza e in conto residui; 
 



DATO ATTO che il riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 
118/2011 è stato effettuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17  del 29/05/2015 e che 
pertanto il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui è stato 
predisposto tenendo conto dell’esito del riaccertamento, di cui si è informato il Consiglio Comunale 
nella seduta odierna, nel corso della trattazione del presente punto all’ordine del giorno; 
 
CONSIDERATO pertanto che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015 e 2016 
sono stati adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli 
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; 
 
CONSIDERATA l’attuale situazione economica generale e i notevoli cambiamenti a livello 
normativo che impattano direttamente sul bilancio dell’Ente, come l’evoluzione  nel campo dei 
tributi locali e le incertezze sulle risorse provenienti dallo Stato, soggette a forti tagli e 
compensazioni, non ultimi quelli rilevanti disposti con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di 
stabilità 2015); 
 
DATO ATTO pertanto che lo schema di bilancio di previsione 2015 è stato predisposto in un 
contesto economico-finanziario sempre più difficile; 
 
DATO ATTO inoltre, che  non si è reso necessario adottare il programma annuale e triennale delle 
opere pubbliche, in quanto gli stanziamenti previsti per gli  interventi del  titolo II del bilancio  di 
previsione 2015/2017 risultano inferiori agli importi previsti dalla  normativa in materia di opere 
pubbliche per l’obbligo di redazione del programma sopra indicato;  
 
VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà  strutturale prevista 
dalle disposizioni vigenti in materia; 
 
CONSIDERATO che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/00 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo 
complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che le previsioni rispettano il vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 
dell’art. 1 della Legge 296/2006; 
 
VISTO l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2015-2017, e verificata la capacità di 
indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000;   
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 8 del 23/05/2015, con cui è stato approvato il rendiconto della 
gestione relativo all’anno finanziario 2014; 
 
DATO ATTO che, con riferimento ai disposti della Legge Regionale  n. 15/89 in merito agli 
interventi su edifici di culto, non risulta pervenuta al 31 ottobre 2014 alcuna richiesta da parte dei 
legali rappresentanti delle confessioni religiose; 
 
ESAMINATA la relazione previsionale e programmatica triennio 2015-2016-2017, ritenuto che tale 
documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente;  
  
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dal D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, all’approvazione degli schemi di  bilancio annuale 2015, del bilancio pluriennale 
2015-2016-2017 con funzione autorizzatoria, della relazione previsionale e programmatica per il 
triennio 2015-2016-2017 e dello schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 
118/2011 con funzione conoscitiva; 
 
VISTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 30 luglio 2015; 
 
VISTO il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 s.m.i.; 



 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere del Revisore dei conti;   
 
CON votazione unanime e favorevole, espressa nei modi di legge 

 
DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte per formarne 
parte integrante e sostanziale, di: 
 

1. APPROVARE lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2015 redatto secondo gli 

schemi di cui al DPR 194/1996, che conserva pieno valore giuridico anche con riferimento 
alla funzione autorizzatoria e le cui risultanze finali sono indicate nel prospetto riassuntivo 
(allegato A); 

 
2. APPROVARE lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, redatto secondo 

gli schemi di cui al DPR 194/1996, che conserva pieno valore giuridico anche con 
riferimento alla funzione autorizzatoria e le cui risultanze finali sono indicate nel prospetto 
riassuntivo (allegato B); 

 
3. APPROVARE la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017 (allegato 

C), redatta secondo gli schemi di cui al DPR 326/1998; 
 

4. APPROVARE il bilancio di previsione finanziario 2015 – 2016 – 2017 (allegato D), redatto 
secondo gli schemi di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, che assume funzione 

conoscitiva; 

5. STABILIRE per l'anno 2015 l'addizionale comunale IRPEF nella misura del 0,55 %;  
 

6.  APPROVARE le aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili TASl da applicare per 
l'anno d'imposta 2015, come riportate di seguito:  

Aliquote   
TASI  Tipologia immobile  

1°/00  
Abitazione principale escluse cat. A/I-A/8 e A/9 e relative  

pertinenze  

1°/00  Altri immobili  
1°/00 Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 
     7.    APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, l'approvazione delle aliquote e 
della detrazione relative all'Imposta Municipale Unica IMU da applicare per l'anno d'imposta 2015, 
di seguito riportate:  

Aliquota/detrazione  Misura  

Aliquota ridotta abitazione principale (solo cat. A1-A8-A9) 5 °/00  

Aliquota ordinaria di base  
9 °/00  

 

Detrazione per abitazione principale (come normativamente prevista)  €.200.00  

TERRENI AGRICOLI E AREE EDIFICABILI 9 °/00  

 



8.    APPROVARE il piano finanziario della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2015, dal quale risulta 
un costo di € 40.598,00 come da allegato C al presente atto a costituirne parte integrante e 
sostanziale, dando atto che il piano costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 
TARI 2015; 

9.   APPROVARE i coefficienti e le tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2015 per utenze 
domestiche e non domestiche, sia per la parte fissa che per la parte variabile, come riportate 
nell'allegato C, parte integrante e sostanziale della presente; 

 
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267 s.m.i.. 
 
 
 
 
 
 
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000, N. 267 

Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, si esprime parere favorevole, per quanto di 

competenza, relativamente alla presente proposta di deliberazione. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f.to Pittarello Rag. Pierfranca 

 
 



Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to DEZZANI Giovanni 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARAFA dott. Vincenzo 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio informatico, ove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi dal 

16/10/2015 al 31/10/2015.               
 
Li, 16/10/2015 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARAFA dott. Vincenzo 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta 

esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del citato D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CARAFA dott. Vincenzo 

 
 

 
 
 

 

































COMUNE DI MARETTO

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2015

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la 

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente

CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente

IP = inflaz.programm. Anno riferimento

X = recupero produttivita' per anno riferimento

CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)

spazzamento strade e piazze (CSL)

                                          raccolta e trasporto (CRT)

trattamento e smaltimento RSU (CTS)

altri costi (AC)

 CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
              costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della 

vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)

CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%

CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)

  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 98.329,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
283 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 258 91,17 50,00

Numero Utenze non domestiche 25 8,83 50,00

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 

dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si 

dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non 

domestici sul totale di rifiuti prodotti.

        

Cod Attività produttive gg
Kd

 min

Kd 

max

Kd 

utilizzato

Superficie 

totale

Q.tà stimata 

rifiuti

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
365 2,60 4,20 2,60 872,00 2.267,20

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 0,00 0,00

103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 0,00 0,00

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 0,00 0,00

106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 182,50 1.195,38

107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 68,00 558,28

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 7,11 0,00 0,00

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 0,00 0,00

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 473,00 2.790,70

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 0,00 0,00

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 3,50 0,00 0,00

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 4,50 159,00 715,50

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 289,00 11.464,63

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 88,00 2.624,16

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 0,00 0,00

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00

121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 21.615,85

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00



quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta

21.615,85   /   98.329,00   *   100   = 21,98 6,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 98.329,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 21.615,85

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 76.713,15



3) COSTI
Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

►Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 5.000,00

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 1.000,00

►Costi generali di gestione (CGG) 300,00

►Costi comuni diversi (CCD) 800,00

►Altri costi (AC) 0,00

►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 0,00

►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 7.100,00

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 7.100,00

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 17.452,00

►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 16.046,00

►Costi di raccolta differenziata (CRD) 0,00

►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 0,00

►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 33.498,00

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 33.498,00

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

40.598,00



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale 

degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 7.100,00 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 3.550,00 91,17 50,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 3.550,00 8,83 50,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel 

calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI 33.498,00 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 31.488,12 78,02 94,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 2.009,88 21,98 6,00



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

►PARTE FISSA   e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 

utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 

coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA  NON DOMESTICA

►PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la 

superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il 

coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 

DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione
% Riduzione Parte 

Fissa

% Riduzione Parte 

Variabile

CONINTESTATO AL 50% 50,00 50,00

SCONTO PERTINENZE 50,00 50,00

COMPOSTAGGIO 20,00 20,00

DISTANZA 5,00 5,00

SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE 10,00 10,00

CUMULO 2+3+4 35,00 35,00

CUMULO 2+3 25,00 25,00

CUMULO 2+4 30,00 30,00

ESENZIONE 100,00 100,00

CUMULO 3+4 15,00 15,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente) SCONTO PERTINENZE 4.343,50

COMPOSTAGGIO 976,00 5

DISTANZA 459,00 4

SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE 72,00 1

CUMULO 2+3 120,00 1

ESENZIONE 200,00 1

Utenza domestica (2 componenti) CONINTESTATO AL 50% 158,00 2

SCONTO PERTINENZE 9.250,00

COMPOSTAGGIO 2.433,00 17

DISTANZA 505,00 4

SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE 100,00 1

CUMULO 2+3+4 100,00 1

CUMULO 2+3 90,00 1

ESENZIONE 615,50 3

Utenza domestica (3 componenti) SCONTO PERTINENZE 2.002,50

COMPOSTAGGIO 1.304,00 9

CUMULO 2+3 120,00 1

CUMULO 2+4 125,00 1

Utenza domestica (4 componenti) CONINTESTATO AL 50% 123,00 1

SCONTO PERTINENZE 1.839,00

COMPOSTAGGIO 1.472,00 6

DISTANZA 328,00 3

CUMULO 2+3+4 93,00 1

CUMULO 2+3 385,00 2

CUMULO 3+4 55,00 1

Utenza domestica (5 componenti) SCONTO PERTINENZE 421,00

COMPOSTAGGIO 109,00 1

DISTANZA 197,00 2

Utenza domestica (6 componenti e oltre) SCONTO PERTINENZE 73,00

COMPOSTAGGIO 244,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)



Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto
ESENZIONE 226,00 226,00

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
DISTANZA 30,00 30,00

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie COMPOSTAGGIO 269,00 269,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 12.206,00 63 9.578,90 60,45

Utenza domestica (2 componenti) 26.692,00 131 20.793,15 122,70

Utenza domestica (3 componenti) 6.665,00 31 5.335,45 28,65

Utenza domestica (4 componenti) 5.771,50 27 4.342,65 24,15

Utenza domestica (5 componenti) 1.162,00 5 919,85 4,70

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 317,00 1 231,70 0,80

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria Superfici
Sup.ridotte 

(parte fissa)

Sup.ridotte 

(p.variabile)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 872,00 646,00 646,00

102-Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00

105-Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00

106-Alberghi senza ristorante 182,50 182,50 182,50

107-Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 68,00 68,00 68,00

109-Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
0,00 0,00 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
473,00 471,50 471,50

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 159,00 159,00 159,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 289,00 235,20 235,20

117-Bar, caffè, pasticceria 88,00 88,00 88,00

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
0,00 0,00 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE
 (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:  

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e  sup.totale            

corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti 

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superficie Ka base
Ka 

utilizzato

Superficie 

adattata
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 12.206,00 0,84 0,84 8.046,28 0,07333 702,42

Utenza domestica (2 componenti) 26.692,00 0,98 0,98 20.377,29 0,08555 1.778,85

Utenza domestica (3 componenti) 6.665,00 1,08 1,08 5.762,29 0,09428 503,03

Utenza domestica (4 componenti) 5.771,50 1,16 1,16 5.037,47 0,10127 439,78

Utenza domestica (5 componenti) 1.162,00 1,24 1,24 1.140,61 0,10825 99,57

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 317,00 1,30 1,30 301,21 0,11349 26,30

40.665,15 3.549,95

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

3.550,00 / 40.665,15 = 0,08730



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 

numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 

adattamento per il costo unitario (€/Kg)

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Definizioni:  

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. 

utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. 

componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n))

Categoria Nuclei Kb Min Kb max
Kb 

utilizzato

Nuclei 

adattati
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 60,45 0,60 1,00 0,60 36,27 57,40829 3.470,33

Utenza domestica (2 componenti) 122,70 1,40 1,80 1,40 171,78 133,95268 16.435,99

Utenza domestica (3 componenti) 28,65 1,80 2,30 1,80 51,57 172,22487 4.934,24

Utenza domestica (4 componenti) 24,15 2,20 3,00 2,20 53,13 210,49706 5.083,50

Utenza domestica (5 componenti) 4,70 2,90 3,60 2,90 13,63 277,47340 1.304,12

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,80 3,40 4,10 3,40 2,72 325,31364 260,25

329,10 31.488,43

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

76.713,15 / 329,10 = 233,09982

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

31.488,12 / 76.713,15 = 0,41047



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive
Kc

Min

Kc

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta
Tariffa al m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,32 646,00 206,72 0,49256 318,19

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 0,00 0,00 1,03129 0,00

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,58491 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 0,00 0,00 0,46177 0,00

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 0,00 0,00 1,64699 0,00

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 182,50 146,00 1,23139 224,73

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 0,00 0,00 1,46228 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 68,00 68,00 1,53924 104,67

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 0,00 0,00 0,84658 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 0,00 0,00 1,33914 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 0,00 0,00 1,64699 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 471,50 339,48 1,10825 522,54

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 0,00 0,00 1,41610 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 0,00 0,00 0,66187 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 159,00 87,45 0,84658 134,61

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 235,20 1.138,37 7,44992 1.752,22

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 88,00 320,32 5,60283 493,05

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 0,00 0,00 2,70906 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 0,00 0,00 2,37043 0,00



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 9,32779 0,00

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 1,60081 0,00

2.306,34 3.550,01

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

3.550,00 / 2.306,34 = 1,53924



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap=  superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 

5000)

Attività Produttive
Kd

Min

Kd

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta

Tariffa

V/m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 2,60 646,00 1.679,60 0,27672 178,76

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 0,00 0,00 0,58643 0,00

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 0,33100 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 0,00 0,00 0,26608 0,00

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 0,00 0,00 0,93552 0,00

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 182,50 1.195,38 0,69712 127,22

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00 0,83228 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 68,00 558,28 0,87379 59,42

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00 0,47894 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 0,00 0,00 0,75672 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 0,00 0,00 0,93658 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 471,50 2.781,85 0,62794 296,07

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 0,00 0,00 0,80355 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 0,00 0,00 0,37251 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 159,00 715,50 0,47894 76,15

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 235,20 9.330,38 4,22208 993,03

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 88,00 2.624,16 3,17374 279,29

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00 1,53578 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 0,00 0,00 1,33995 0,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 5,29170 0,00

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 0,91104 0,00

18.885,15 2.009,94

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:



Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)

2.009,88 / 18.885,15 = 0,10643



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,08730 0,07333 0,60 233,09982 0,41047 57,40829

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,08730 0,08555 1,40 233,09982 0,41047 133,95268

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,08730 0,09428 1,80 233,09982 0,41047 172,22487

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,08730 0,10127 2,20 233,09982 0,41047 210,49706

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,08730 0,10825 2,90 233,09982 0,41047 277,47340

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,08730 0,11349 3,40 233,09982 0,41047 325,31364

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 1,53924 0,49256 2,60 0,10643 0,27672

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 1,53924 1,03129 5,51 0,10643 0,58643

103-Stabilimenti balneari 0,38 1,53924 0,58491 3,11 0,10643 0,33100

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 1,53924 0,46177 2,50 0,10643 0,26608

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,53924 1,64699 8,79 0,10643 0,93552

106-Alberghi senza ristorante 0,80 1,53924 1,23139 6,55 0,10643 0,69712

107-Case di cura e riposo 0,95 1,53924 1,46228 7,82 0,10643 0,83228

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,53924 1,53924 8,21 0,10643 0,87379

109-Banche ed istituti di credito 0,55 1,53924 0,84658 4,50 0,10643 0,47894

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 1,53924 1,33914 7,11 0,10643 0,75672

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,53924 1,64699 8,80 0,10643 0,93658

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 1,53924 1,10825 5,90 0,10643 0,62794

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,53924 1,41610 7,55 0,10643 0,80355

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 1,53924 0,66187 3,50 0,10643 0,37251

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,53924 0,84658 4,50 0,10643 0,47894

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 1,53924 7,44992 39,67 0,10643 4,22208

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 1,53924 5,60283 29,82 0,10643 3,17374

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 1,53924 2,70906 14,43 0,10643 1,53578

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 1,53924 2,37043 12,59 0,10643 1,33995

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 1,53924 9,32779 49,72 0,10643 5,29170

121-Discoteche, night club 1,04 1,53924 1,60081 8,56 0,10643 0,91104



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 3.550,00 31.488,12 35.038,12

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 3.550,00 2.009,88 5.559,88

TOTALE COSTI 7.100,00 33.498,00 40.598,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 702,42 3.470,33 4.172,75

Utenza domestica (2 componenti) 1.778,85 16.435,99 18.214,84

Utenza domestica (3 componenti) 503,03 4.934,24 5.437,27

Utenza domestica (4 componenti) 439,78 5.083,50 5.523,28

Utenza domestica (5 componenti) 99,57 1.304,12 1.403,69

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 26,30 260,25 286,55

Totale 3.549,95 31.488,43 35.038,38

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 318,19 178,76 496,95

Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00

Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00

Alberghi senza ristorante 224,73 127,22 351,95

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

Uffici, agenzie, studi professionali 104,67 59,42 164,09

Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

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

beni durevoli
0,00 0,00 0,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
522,54 296,07 818,61

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali di produzione beni specifici 134,61 76,15 210,76

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.752,22 993,03 2.745,25

Bar, caffè, pasticceria 493,05 279,29 772,34

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

alimentari
0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

Totale 3.550,01 2.009,94 5.559,95

TOTALE ENTRATE 7.099,96 33.498,37 40.598,33

COPERTURA COSTI: 100,00%












