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COMUNE DI CERETTO LOMELLINA 

Provincia di Pavia 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

      COPIA 

 

N. 8 Codice Ente 11181 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). DETERMINAZIONE 

TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI T.A.R.I. ANNO 2015. 

 

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI  addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 19,30, 

nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei 

termini di legge, si è riunito  il Consiglio Comunale  in seduta pubblica sessione  

ordinaria di prima convocazione: 

 

 

       Presenti                         Assenti 

 

 

PORATI  ROBERTO          X 

GERLI  MADDALENA          X    

GARDINO BARBARA          X                                                                         

CAMERONE UMBERTO          X                                  

CALORI SIMONA                                                               X        

BAZZANO MARGHERITA         X                                                                                                                                                         

FALZONI ELISABETTA          X                                                                                                                                                            

SEMPLICI PAOLA           X         

MUSCIO ANTONIO STEFANO                                                  X                                                                 

DA SILVA DORACI                     X                                   

                                                                                                       

 

 

              

                                                                 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Visco 

Il Sindaco Porati Dott. Roberto assume la presidenza e constata la legalità  

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all’ordine del giorno 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). DETERMINAZIONE 

TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI T.A.R.I. ANNO 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che 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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui 
servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) approvati con delibera del C.C. n.8 in data 
01.09.2014; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
– l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

– la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares; 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 
semplificata, 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., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 
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; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 
riferimento:  
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

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

VISTO 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, nonchè 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; 
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VISTO l’art.1 comma 654 della legge n.147/2013 che 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; 

VISTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale in seduta odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile, viene approvato il Piano Finanziario per l’anno 2015, di cui si allega 
il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  

CONSIDERATO che la proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2015, effettuata 
dalla G.C. con delibera n.13 del 31.03.2015, tiene in considerazione i costi operativi di gestione 
(CG), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK) dell’anno 2015 approvati con il 
prospetto economico-finanziario (PEF) parte integrante del piano finanziario; 

CONSIDERATO che il già citato art.1 comma 654 della legge n.147/2013 prevede l’obbligo di 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 
finanziario attraverso il gettito della TARI; 
VISTO l’art. 1, comma 652 della Legge n.147/2013, che prevede la facoltà di applicare criteri di 
commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio chi inquina paga, di cui all’art.14 della 
Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle 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 dei servizio sui rifiuti, sia della diversificazione 
delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i 
diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto 
a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o 
di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 
100%; 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe che si 
ritiene opportuno approvare per l’anno 2015, è quello indicato nel prospetto di seguito (allegato 
A), per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base delle banche dati dei 
contribuenti ed utenze registrate e finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei 
costi del servizio risultante dal piano finanziario per l’anno 2015; 

VISTO che quanto sopra è finalizzato ad assicurare un gettito pari  €. 35.000,00, che comprende 
il costo delle esenzioni ed agevolazioni applicate; 

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. con particolare riferimento 
all’art.42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

VISTO l’art.53 comma 16 della legge n.388/2000 come modificato dall’art.27 comma 8 della 
legge n.448/2001 che prevede “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 

VISTO l’art.1 comma 169 della legge n.29672006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
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; 
RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 gli enti locali 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 
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VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 
l'anno 2015 è stato prorogato al 31 marzo 2015 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 
24 dicembre 2014; 
VISTO che il termine sopra citato è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 
dal Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015; 
RICHIAMATA la delibera del C.C. in seduta odierna con la quale sono state stabilite le 
scadenze delle rate della TARI 2015 come dal prospetto che segue: 
PRIMA RATA a titolo di acconto con scadenza 1° giugno 2015 (33 % dell’importo annuo dovuto) 
SECONDA RATA, a titolo di ulteriore acconto con scadenza 15 settembre 2015 (33 % 
dell’importo annuo dovuto) 
TERZA RATA a titolo di saldo con scadenza 30 novembre 2015 (34 % dell’importo annuo 
dovuto); 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera 
b) del TUEL; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del 
Servizio interessato ai sensi dell’art.49 comma 1 del decreto 18 agosto 2000 n.267; 
CON VOTI favorevoli n. 7 contrari n. 0 astenuti n. 1 (Semplici Paola) su n. 8 consiglieri 
presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1) DI DETERMINARE, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente 
richiamate, le tariffe per l’anno 2015 della TARI per le utenze domestiche e non 
domestiche come indicate nell’allegato A) del presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale; 

2) DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati per l’anno 2015 da coprire attraverso l’applicazione della TARI è pari a e. 
35.000,00, così come definito nel piano finanziario degli interventi relativi al servizio 
gestione rifiuti anno 2015, approvato con delibera del C.C. in seduta odierna ed allegato 
alla presente delibera (allegato A); 

3) DI DARE ATTO che la misura tariffaria delle utenze non domestiche a tariffa giornaliera è 
determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 100%; 

4) DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non 
residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti 
terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata ai metri quadrati, 
tenendo conto d un numero di occupanti pari a 1 (uno); 

5) DI DARE ATTO che sull’importo della tassa si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del decreto legislativo n.504/1992 e s.m.i., sulla 
base dell’aliquota del 5 % approvato dalla Provincia di Pavia; 

6) DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

7)   DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno    
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art.  
1, comma 169 L. 296/2006; 

8) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le 
modalità ed i termini previsti ai fini IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito 
in L. 124/2013; 

9) DU TRASMETTERE copia della presente delibera all’ufficio tributi per gli adempimenti di 
competenza conseguenti al presente atto; 

10)  DI DARE ATTO che la presente delibera costituisce allegato al bilancio di previsione 
2015; 
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11)  DI TRASMETTERE telematicamente la presente delibera  al Ministero dell’Economia e 
Finanze per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 
30 giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l’approvazione del bilancio, ai sensi del combinato disposto dell’art,52 
comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e dell’art.13 commi 13bis e 15 
del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito nella legge 22 dicembre 2011 n.214; 

12) DI DARE ATTO che la pubblicazione di cui al punto precedente sostituisce l’avviso in G.U. 
previsto dall’art.52 comma 2 del decreto legislativo n.446/1997 e non costituisce 
condizione di efficacia dell’atto, costituendo una finalità meramente informativa. 

 
 
 

UCCESSIVAMENTE  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RITENUTA l’urgenza di dare immediata esecuzione al presente provvedimento; 

VISTO l’art. 3 della Legge 09/06/1947 n. 530; 

VISTO l'art. 134, 4° comma, del D.LGS. 18/08/2000 n. 267; 
CON VOTI  favorevoli n. 7 contrari n. 0 astenuti n. 1 (Semplici Paola) su n. 8 consiglieri presenti e 
votanti 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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PARERE DEL REVISORE DEI CONTI  
DEL 

COMUNE DI CERETTO LOMELLINA 

 

 

Parere in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2015 

avente per oggetto : 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). DETERMINAZIONE  

TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI T.A.R.I. ANNO 2015. 

 

 

Con la presente 

 

 

ESPRIMO 

 

 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla deliberazione sopra  indicata, ai sensi 

dell’art.239 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 18/8/2000 n.267 

 

 

 Ceretto Lom.,li  28.04.2015 

 

 

          IL REVISORE DEI CONTI 

                             f.to  Battaglia Dr. Giovanni 
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 8 

del 28.04.2015   avente per oggetto : 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). DETERMINAZIONE  

TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI T.A.R.I. ANNO 2015. 

 
 

  PARERE EX ART.49 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 

  

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 

 

SI ESPRIME 

 

         PARERE FAVOREVOLE 

 

Ceretto Lom.,li   28.04.2015 

 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               f.to Pierangelo Villaraggia 

 

 

 

 

 

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

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alle 

proprie competenze 

 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto ai sensi 

dell’art.49 comma 1 del decreto legislativo n.267/2000. 

 

Ceretto Lom.,li   28.04.2015 

 

 

     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

              f.to  Pierangelo Villaraggia 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Roberto Porati                         f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi e per 

gli effetti dell’art.124 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267 e dall’art.32 comma 1 

della legge 18/6/2009 n.69. 

 

Ceretto Lom.,li   08.05.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

       f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Ceretto Lom.,li   08.05.2015 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è  

divenuta esecutiva il giorno _________________________    per decorrenza del termine  

di cui all’art.134 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 

 

□  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi                        

 

dell’art.134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

     f.to   Dott. Maurizio Visco 

 

 

Copia all’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.2 comma 3 del 

decreto legislativo n.39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente. 
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COMUNE  DI CERETTO LOMELLINA 
Provincia di Pavia 

 
 
 
 
 
 

PPIIAANNOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO  RREELLAATTIIVVOO  

AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII  UURRBBAANNII  

AANNNNOO  22001155  
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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 €              3.342,40  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              9.623,31  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              1.500,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €              2.228,02  

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

compostaggio e trattamenti) 

€              1.465,89   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             13.741,23    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                724,15    

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) €                790,02    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              1.584,98    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

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

€              35.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             18.340,38  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              16.659,62  

 

 

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 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             32.550,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
93,00

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
93,00% 

€            17.056,55 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
93,00

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
93,00% 

€            15.493,45 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              2.450,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  
7,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   7,00% 

€             1.283,83 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche 

  
7,00% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   
7,00% 

€             1.166,17 
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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.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2014 era la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    32.550,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              17.056,55 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              15.493,45 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     2.450,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €               1.283,83 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €               1.166,17 
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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 

proporzional

e di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
    3.860,73       0,84       37,83       0,60       1,218326     71,884240 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    3.841,22       0,98       29,95       1,40       1,421380    167,729894 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    2.130,78       1,08       18,05       1,80       1,566419    215,652721 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
    1.248,46       1,16       10,82       2,20       1,682450    263,575549 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO 

STAGIONALE  O LIMITATO 

E DISCONTINU 

    1.706,00       0,58       20,00       0,42       0,852828     50,318968 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduzione 

100% 

      150,00       0,84        1,00       0,60       0,000000      0,000000 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        61,00      1,13       9,30       0,561718      0,512228 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
       66,00      0,91       7,50       0,452357      0,413087 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       504,13      4,84      39,67       2,405944      2,184957 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         8,88      1,54      12,59       0,765527      0,693436 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


