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DELIBERAZIONE NUMERO  27   DEL  29-04-15  
--------------------------------------------------- ------------------- 
OGGETTO: ANNO 2015 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE  DELLA COMPONENTE TA SSA SUI RIFIUTI 
(TARI)  
--------------------------------------------------- ------------------- 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del me se 
di aprile, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze  si é riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti ne i modi e termini di 
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica r isultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
=================================================== ===================  
 
CONIGLI FAUSTINO P PELLEGRINI ALESSANDRO P 
GREGORINI FRANCESCA P MARINELLI VALENTINA P 
CASAGRANDE ALESSIO P FATTORI GIUSEPPA P 
BACI LIANA P BELLUCCI ROMOLO P 
CECCHETTINI GLORIA P MONTIRONI GLORIA P 
SEBASTIANELLI MARCO P PEVERELLI NICOLA P 
PESARESI LUCA P   
 
=================================================== ===================  
Assegnati n. [13] In carica n.[13] Assenti n.[   0]  Presenti n.[  13] 
=================================================== ===================  
 
 
=================================================== =================== 
Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il  SEGRETARIO 
COMUNALE Sig. ORSILLO LORELLA 
Assume la presidenza il Sig. CONIGLI FAUSTINO 
PRESIDENTE 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliber are sull'oggetto 
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nell e persone dei 
signori: 
 
CASAGRANDE ALESSIO 
PESARESI LUCA 
BELLUCCI ROMOLO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 16-04-2015 N. 26 DA S OTTOPORRE ALL’ESAME 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
=================================================== ===================  
Oggetto: ANNO 2015 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE  DELLA COMPONENTE TA SSA SUI RIFIUTI 
(TARI) 
=================================================== ===================  
 

IL RESPONSABILE DELLA II U.O. 
 
PREMESSO che ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014) cosi come successivamente modificata ed integrata, è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi : 

-       uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-       l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 05-03-2015 con la quale è stato 
rettificato  e modificato il Regolamento IUC (da applicare a far data dal 01-01-2015), 
pubblicata sul portale del federalismo in data  01-04-2015;  
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
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approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e 
dell’articolo 8 del regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani 
approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i 
comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta 
fra quelle previste dall’ordinamento; 
 
VISTO l’allegato  Piano Finanziario predisposto dall’ ufficio Finanziario/Tributi e 
dall’Ufficio Tecnico e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 
2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono 
indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo; 
 
DATO ATTO che per l’anno 2015 può trovare applicazione il metodo normalizzato per 
la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle 
componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della 
tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 
158/99; 
 
DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 
l’ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme 
dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando 
l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49 comma 10 del citato D.Lvo 
22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche 
per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione: 

• riparto dei costi al 26,74% per la parte fissa della tariffa e 73,26 % della parte 
variabile; 

• attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 74,13 % del 
gettito ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del 25,87%; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 
(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 
tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia ; 
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VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 16-03-2015 (G.U. n. 67 del 21-03-2015) 
ad oggetto “Differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 
servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 

PROPONE 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2015; 
 
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione 

rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto; 
 
4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18 /08/2000. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(  ) 
 
=================================================== =================== 
 

PARERE Regolarita' tecnica 
 
Il Responsabile del Servizio, ai sensi art.49 del D .Lgs n.267 del 
18/08/2000, esprime parere Favorevole  sulla propos ta di deliberazione 
di cui all'oggetto. 
 
 
 
Trecastelli,  17-04-2015  
 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
( MARIELLA SARTINI) 

 
 
=================================================== =================== 
 

PARERE Regolarita' contabile 
 
 
Il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267 del 
18/08/2000, esprime parere Favorevole sulla propost a di deliberazione 
di cui all'oggetto. 
 
 
 
Trecastelli,  17-04-2015  
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
( MARIELLA SARTINI) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazi one formulata 
dall’Istruttore Responsabile  dell’ UNITA' ORGANIZZ ATIVA "II", con 
oggetto: 
 
ANNO 2015 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZ IONE PIANO 
FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE  DELLA COMPONENTE TA SSA SUI RIFIUTI 
(TARI) 
 
Ritenuta la propria competenza a deliberare in meri to, ai sensi 
dell’art. 10 del vigente Statuto del Comune di Trec astelli; 
 
Visto l’art.42 del Decreto Legislativo n.267 del 18 /08/2000; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal r esponsabile del 
servizio; 
 
Sentita la illustrazione del punto da parte del Sin daco che passa poi 
la parola all’Assessore Pellegrini che da conto del le spese e del 
piano finanziario della TARI, precisando che i coef ficienti applicati 
sono quelli minimi sia per le utenze domestiche che  non domestiche; 
 
Votanti n. 13 
   
Con votazione unanime resa per alzata di mano dal S indaco e dai n. 12 
consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
-di prendere atto della proposta di deliberazione d i cui all’oggetto 
in premessa richiamato, approvandola integralmente;  
 
Inoltre il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, co n separata ed 
unanime votazione resa per alzata di mano dal Sinda co e dai n. 12 
consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
-di rendere il presente atto immediatamente eseguib ile ai sensi art. 
134, 4 c. D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
CONIGLI FAUSTINO ORSILLO LORELLA 

 
 
 
 
=================================================== =================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Reg.Pub. N. 529 Trecastelli, lì 13-05-2015  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione v iene pubblicata 
oggi all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gior ni consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ORSILLO LORELLA 

 
 
 
 
=================================================== =================== 

ESECUTIVITA` 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il g iorno 23-05-2015 
 
 [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,  comma 3, D.Lgs 

n.267/2000): 
 
 [] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (ar t.134, comma 4, 

D.Lgs n.267/2000. 
 
 
Trecastelli, lì 23-05-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ORSILLO LORELLA 
 
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
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COMUNE  DI TRECASTELLI 
Provincia di Ancona 

 
 
 
 
 
 
 

Anno 2015 
PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 



1- PREMESSA 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2015, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 
impositivi: 

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

2 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

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

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

‐ TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
        
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES) 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 
commi : 

‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
‐ commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti: 

a)  per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’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; 

1 
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b) per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta. 

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. 

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del  1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 
citato articolo17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di 
pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato‐città e autonomie locali e le 
principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l’accertamento e la 
riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la 
gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti 
ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che 
applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del 
corrispettivo. 
 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
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2- GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNA LE 
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani.  
Per l’anno 2015 la gestione del servizio gestione rifiuti urbani  avverrà con le stesse modalità  applicate 
precedentemente da ogni singolo comune in attesa di  addivenire ad una gestione unitaria del servizio.  
 
Municipalità di RIPE 
 

2.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGENE URBANA 
 

Spazzamento di strade e piazze 
 
Il servizio di spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali dei centri urbani, viene svolto da un 
ns. operatore manualmente e settimanalmente dal Lunedì al Sabato. Il territorio é suddiviso in tre zone: Ripe 
Capoluogo, Passo Ripe e Brugnetto di Ripe. Il servizio comprende il vuotamento dei cestini collocati nei 
centri urbani delle tre zone. 
La zona del mercato settimanale del martedì viene spazzata al termine del mercato, dalle ore 12,00 alle ore 
13,00. 
La situazione è costantemente monitorata al fine d’intervenire all’occorrenza, sulla base di effettive esigenze 
rilevate dall’Ufficio Ambiente. Il programma potrà variare secondo necessità particolari indicate 
dall’amministrazione e/o da necessità del momento. Sarà cura, pertanto, dei tecnici comunali riorganizzare 
con l’operatore in via straordinaria, le frequenze d’intervento. 
La rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche su aree pubbliche è di norma individuata 
dall’operatore del Comune e segnalata alla ditta RIECO che programma il servizio di raccolta, trasferimento 
e smaltimento dei rifiuti. In caso di discariche abusive e/o rifiuti pericolosi quali eternit, viene incaricata, 
invece, la Società RIECO di Lanciano (CH), appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto rifiuti. Per ogni 
tipologia di rifiuto è stata stipulata da parte del Comune convenzione con discariche autorizzate in quanto il 
contratto con la ditta RIECO pone a carico della stessa onere per carico, trasporto e scarico mentre il costo 
dello smaltimento risulta  carico del Comune. 
 
Dotazioni tecnologiche 
 
I mezzi comunali utilizzati per le operazioni di pulizia manuale e vuotatura cestini sono: 

- n. 1 motocarro a benzina. 
Il personale comunale impiegato per le suddette attività è costituito da n. 1 unità. 
 
2.2 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PROD UZIONE DI RSU 
 
L’ obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti ( separazione carta, 
vetro, plastica, organico, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della 
tassazione. 
La municipalità di Ripe registra una percentuale di raccolta differenziata pari ad oltre il 65%. Tale dato è 
stato evidenziato nel concorso “Comuni Ricicloni”, evento promosso dalla Lega Ambientale in 
collaborazione con il Ministero per l’Ambiente. 
 
2.3 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CON CERNENTI LE VARIE 
TIPOLOGIE DI RIFIUTO  
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Obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti differenziabili e non, è di diminuire ulteriormente la 
quantità di rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento, favorendo la sensibilizzazione dei cittadini, 
anche mediante il giornalino comunale, depliants e/o opuscoli informativi, incontri con la cittadinanza e le 
scuole, ecc... 
 
Organizzazione del servizio 
Il servizio di raccolta delle varie tipologie di rifiuto, carta, vetro, plastica, organico ed indifferenziato, è 
effettuato in tutto il territorio comunale con il sistema “porta a porta”, con fornitura alle utenze domestiche e 
non domestiche di appositi contenitori, suddividendo il territorio stesso in due zone, “Area ad alta densità 
(Centro abitato)” – “Area vasta” (aree esterne ai centri abitati), con frequenza di raccolta settimanale come 
segue: 
Area ad alta densità (Centro abitato): 
- Organico il Lunedì; 
- Carta e cartone il sabato; 
- Vetro 1^ e 3^ settimana del mese + Organico (solo dal 15/06 al 15/09); 
- Imballaggi in plastica e lattine il giovedì; 
- Organico il venerdì; 
- Indifferenziato (secco) il martedì. 
 
Area Vasta (Aree esterne ai centri abitati): 
- Carta e cartone la 4^ settimana del mese del sabato; 
- Vetro la 3^ settimana del mese del mercoledì; 
- Imballaggi in plastica e lattine la 4^ settimana del mese del giovedì; 
- Indifferenziato (secco) il martedi; 
- Organico attraverso l’auto-compostaggio. 
 
Al 30 giugno 2013, le utenze totali erano n. 2088 , di cui n. 1855 utenze domestiche e n. 233 utenze non 
domestiche. 
Dal 2013 il servizio di raccolta rifiuti viene svolto il “porta a porta” anche in “Area vasta” (aree esterne ai 
centri abitati). 
 
Rifiuti cimiteriali 
Il cimitero ha a disposizione contenitori diversi per tipologia, in cui si possono conferire separatamente i 
rifiuti secchi indifferenziati e la frazione vegetale da fiori secchi e sfalci d’erba. 
I rifiuti cimiteriali speciali, risultanti da esumazioni, estumulazioni, ecc. sono smaltiti per mezzo di ditta 
specializzata. 
 
Interventi di educazione ambientale. 
Anche nel 2015 continueranno gli interventi di educazione e comunicazione ambientale. 
Si prevede, infatti, di continuare con gli interventi di Educazione Ambientale rivolti ai cittadini ed agli 
studenti delle varie scuole di ordine e grado. 
 
E’ attiva la “STAZIONE ECOLOGICA”, sita in via dell’Industria, località Brugnetto di Ripe, gestita 
direttamente dal Comune, ove possono essere conferiti i seguenti rifiuti prodotti dalle utenze domestiche: 
- Carta e cartone; 
- Imballaggi in plastica e plastica dura; 
- Materiali ferrosi o in alluminio 
- Legno; 
- Ingombranti; 
- Biodegradabili provenienti da potature e sfalci erba; 
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- RAEE; 
- Pile e batterie esaurite; 
- Farmaci scaduti; 
- Accumulatori batterie; 
- Oli minerali e vegetali. 
 
Per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) la raccolta avverrà secondo 
quando disposto dal D. Lgs, del 25 luglio 2005, n. 151 e dalle successive disposizioni normative. 
 
Orari di apertura – Stazione Ecologica: 
- Martedì e Sabato, ore 9,30/12,30 e 15,30/18,30 
- Giovedì e Venerdì, ore 9,30/12,30. 
 
Trattamento e riciclo dei materiali raccolti. 
 

Municipalità di MONTERADO 
 

2.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGENE URBANA 
 
Spazzamento di strade e piazze 
Il servizio di spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali dei centri urbani, viene svolto da un 
Ns. operatore manualmente e settimanalmente dal Lunedì al Sabato. Il territorio é suddiviso in due zone: 
Monterado e Ponterio. Il servizio comprende il vuotamento dei cestini collocati nei centri urbani delle due  
zone. 
Nel comune di Monterado non è definita un’area per mercato settimanale e quindi non è previsto tale 
servizio di pulizia. 
La situazione è costantemente monitorata al fine d’intervenire all’occorrenza, sulla base di effettive esigenze 
rilevate dall’Ufficio Ambiente. Il programma potrà variare secondo necessità particolari indicate 
dall’amministrazione e/o da necessità del momento. Sarà cura, pertanto, dei tecnici comunali riorganizzare 
con l’operatore in via straordinaria, le frequenze d’intervento. 
La rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche su aree pubbliche è di norma individuata 
dall’operatore del Comune e segnalata alla ditta RIECO che programma il servizio di raccolta, trasferimento 
e smaltimento dei rifiuti. In caso di discariche abusive e/o rifiuti pericolosi quali eternit, viene incaricata, 
invece, la Società RIECO di Lanciano (CH), appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto rifiuti. Per ogni 
tipologia di rifiuto è stata stipulata da parte del Comune convenzione con discariche autorizzate in quanto il 
contratto con la ditta RIECO pone a carico della stessa onere per carico, trasporto e scarico mentre il costo 
dello smaltimento risulta  carico del Comune. 
 
Dotazioni tecnologiche 
 
I mezzi comunali utilizzati per le operazioni di pulizia manuale e vuotatura cestini sono: 

- n. 1 motocarro a benzina. 
Il personale comunale impiegato per le suddette attività è costituito da n. 1 unità. 
 
2.2 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PROD UZIONE DI RSU 
 
L’ obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti ( separazione carta, 
vetro, plastica, organico, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della 
tassazione. 
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Il Comune di Monterado registra una percentuale di raccolta differenziata pari ad oltre il 65% come 
certificato dal consorzio di gestione del servizio cir33. Tale dato è stato evidenziato nel concorso “Comuni 
Ricicloni. Tale dato è stato evidenziato nel concorso “Comuni Ricicloni”, evento promosso dalla Lega 
Ambientale in collaborazione con il Ministero per l’Ambiente. 
 
2.3 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CON CERNENTI LE VARIE 
TIPOLOGIE DI RIFIUTO  
 
Obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti differenziabili e non, è di diminuire ulteriormente la 
quantità di rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento, favorendo la sensibilizzazione dei cittadini, 
anche mediante il giornalino comunale, depliants e/o opuscoli informativi, incontri con la cittadinanza e le 
scuole, ecc... 
 
Organizzazione del servizio 
Il servizio di raccolta delle varie tipologie di rifiuto, carta, vetro, plastica, organico ed indifferenziato, è 
effettuato in tutto il territorio comunale con il sistema “porta a porta”, con fornitura alle utenze domestiche e 
non domestiche di appositi contenitori, suddividendo il territorio stesso in due zone, “Area ad alta densità 
(Centro abitato)” – “Area vasta” (aree esterne ai centri abitati), con frequenza di raccolta settimanale come 
segue: 
Area ad alta densità (Centro abitato): 
- Organico il Lunedì; 
- Carta e cartone il sabato; 
- Vetro mercoledì 2^ e 4^ settimana del mese + Organico (solo dal 15/06 al 15/09); 
- Imballaggi in plastica e lattine il giovedì; 
- Organico il venerdì; 
- Indifferenziato (secco) il martedì. 
 
Area Vasta (Aree esterne ai centri abitati): 
- Carta e cartone il sabato la 4^ settimana del mese; 
- Vetro nel mercoledì la 2^ settimana del mese; 
- Imballaggi in plastica e lattine nel giovedì della 4^ settimana del mese; 
- Indifferenziato (secco) il martedì; 
- Organico il giorno lunedì e venerdì (e mercoledì solo dal 15/06 al 15/09) 
 
Inoltre sono dislocati sul territorio n. 2 cisterne per raccolta olio vegetale (una a Monterado ed una a 
Ponterio) e contenitori idonei per la raccolta di indumenti/scarpe usati ancora riutilizzabili. 
 
Al 30 giugno 2013, le utenze totali erano n. 1095, di cui n.991 utenze domestiche e n. 104 utenze non 
domestiche. 
Dal  2013 il servizio di raccolta rifiuti   viene svolto con il “porta a porta” anche in “Area vasta” (aree 
esterne ai centri abitati. 
 
Rifiuti cimiteriali 
Il cimitero ha a disposizione contenitori diversi per tipologia, in cui si possono conferire separatamente i 
rifiuti secchi indifferenziati e la frazione vegetale da fiori secchi e sfalci d’erba. 
I rifiuti cimiteriali speciali, risultanti da esumazioni, estumulazioni, ecc. sono smaltiti per mezzo di ditta 
specializzata. 
 
Interventi di educazione ambientale. 
Anche nel 2015 continueranno gli interventi di educazione e comunicazione ambientale. 
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Si prevede, infatti, di continuare con gli interventi di Educazione Ambientale rivolti ai cittadini ed agli 
studenti delle varie scuole di ordine e grado. 
 
La fusione dei comuni attuata dal 01/01/2014 consente a tutti cittadini di Trecastelli di poter utilizzare dei 
servizi offerti presso la sopradetta “STAZIONE ECOLOGICA”, sita in via dell’Industria, località Brugnetto 
di Ripe. 
Come già detto vi potranno essere conferiti i seguenti rifiuti prodotti dalle utenze domestiche: 
- Carta e cartone; 
- Imballaggi in plastica e plastica dura; 
- Materiali ferrosi o in alluminio 
- Legno; 
- Biodegradabili provenienti da potature e sfalci erba; 
- RAEE; 
- Pile e batterie esaurite; 
- Farmaci scaduti; 
- Accumulatori batterie; 
- Oli minerali e vegetali. 
 
Trattamento e riciclo dei materiali raccolti. 
 

Municipalità di  CASTEL COLONNA 
 

2.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGENE URBANA 
 
Spazzamento di strade e piazze 
Il servizio di spazzamento delle strade e piazze si svolge nel capoluogo che comprende il Centro Storico e 
nella zona Croce che comprende Via dei Tigli.  
Teli operazioni si svolgono solitamente nella giornata settimanale del venerdì, con l’utilizzo di un addetto 
per circa 5 ore, e comunque la situazione è costantemente monitorata al fine d’intervenire all’occorrenza, 
sulla base di effettive esigenze rilevate dall’Ufficio Tecnico in base agli eventi e/o feste popolari organizzate 
dalla stessa Amministrazione o da Associazioni autorizzate. 
 
 
Dotazioni tecnologiche 
   
I mezzi comunali utilizzati per le operazioni di pulizia manuale e vuotatura cestini sono: 

- n. 1 motocarro a benzina. 
Il personale comunale impiegato per le suddette attività è costituito da n. 1 unità. 
 
2.2 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PROD UZIONE DI RSU 
 
L’ obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, 
vetro, plastica, metalli). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 
prodotto dall’ intera comunità, consentirà all’ amministrazione di attuare una più equa applicazione della 
tassazione. 
 
2.3 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CON CERNENTI LA FRAZIONE DEL 
SECCO. 
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Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti non differenziabili è di diminuire ulteriormente la quantità di 
rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento, favorendo la sensibilizzazione dei cittadini, anche 
mediante l’invio a domicilio di appositi opuscoli. 
 
Organizzazione del servizio 
Il  servizio di raccolta della frazione secco è effettuata con il sistema “porta a porta”, con frequenza di 
raccolta settimanale, nella giornata del sabato. 
 

ZONA CENTRI ABITATI 
materiale raccolto contenitore Frequenza raccolta 
ORGANICO Lt 30 Lunedì e venerdì 
CARTA Lt 30 martedì 
VETRO Lt 30 Mercoledì: 2^ e 4^ settimana del mese 
PLASTICA - METALLI Lt 30 giovedì 
Secco (indifferenziato) Lt 30 sabato 
 

ZONA AREE ESTERNE AI CENTRI ABITATI 
materiale  contenitore Frequenza raccolta 
CARTA Lt 30 Martedì: 4^ settimana del mese 
VETRO Lt 30 Mercoledì: 2^ settimana del mese 
PLASTICA-METALLI Lt 30 Giovedì: 4^ settimana del mese 
Secco (indifferenziato) Lt 30 Sabato: 2^ e 4^ settimana del mese 
  
Al 31 dicembre 2012, le utenze totali erano n. 535 di cui n. 494 utenze domestiche e n. 41 utenze non 
domestiche. 
 
Rifiuti cimiteriali 
Il cimitero ha a disposizione contenitori diversi per tipologia, in cui si possono conferire separatamente i 
rifiuti secchi indifferenziati e la frazione vegetale da fiori secchi e sfalci d’erba. 
I rifiuti cimiteriali speciali, risultanti da esumazioni, estumulazioni, ecc. sono smaltiti per mezzo di ditta 
specializzata. 
 
2.4 OBIETTIVI E INTERVENTI SULLA RACCOLTA DIFERENZI ATA PER MATERIALE 
 
I servizi di raccolta differenziata sono effettuati con il sistema “porta a porta”  con frequenze come da 
sottostati tabelle, suddivise per i centri abitati e le aree esterne:  

ZONA CENTRI ABITATI 
materiale raccolto contenitore Frequenza raccolta 
ORGANICO Lt 30 Lunedì e venerdì 
CARTA Lt 30 martedì 
VETRO Lt 30 Mercoledì: 2^ e 4^ settimana del mese 
PLASTICA - METALLI Lt 30 giovedì 
Secco (indifferenziato) Lt 30 sabato 
 

ZONA AREE ESTERNE AI CENTRI ABITATI 
materiale  contenitore Frequenza raccolta 
CARTA Lt 30/120 Martedì: 4^ settimana del mese 
VETRO Lt 30/120 Mercoledì: 2^ settimana del mese 
PLASTICA-METALLI Lt 30/120 Giovedì: 4^ settimana del mese 
Secco (indifferenziato) Lt 30/120 Sabato: 2^ e 4^ settimana del mese 
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Interventi di educazione ambientale. 
Anche nel 2015 continueranno gli interventi di educazione e comunicazione ambientale. 
Si prevede, infatti, di continuare con gli interventi di Educazione Ambientale rivolti ai cittadini ed agli 
studenti delle varie scuole di ordine e grado. 
 
La fusione dei comuni attuata dal 01/01/2014 consente a tutti cittadini di Trecastelli di poter utilizzare dei 
servizi offerti presso la sopradetta “STAZIONE ECOLOGICA”, sita in via dell’Industria, località Brugnetto 
di Ripe. 
Come già detto vi potranno essere conferiti i seguenti rifiuti prodotti dalle utenze domestiche: 
- Carta e cartone; 
- Imballaggi in plastica e plastica dura; 
- Materiali ferrosi o in alluminio 
- Legno; 
- Biodegradabili provenienti da potature e sfalci erba; 
- RAEE; 
- Pile e batterie esaurite; 
- Farmaci scaduti; 
- Accumulatori batterie; 
- Oli minerali e vegetali. 
 
Organizzazione di servizio – Raccolta per materiale  
 
CARTA E CARTONE  - la raccolta avviene tramite contenitori dal litri 30/120 in bidoni colore bianco; 
 
FRAZIONE UMIDA - la raccolta avviene tramite contenitori dal litri 30/120 in bidoni colore marrone; 
 
MULTIPAK - la raccolta avviene tramite contenitori dal litri 30/120 in bidoni colore marrone o in sacchi di 
colore nero; 
 
VETRO - raccolta avviene tramite contenitori dal litri 30/120 in bidoni colore verde; 
 
OLIO ALIMENTARE – verranno posizionati  adeguati contenitori in zona via dei Tigli;   
 
FARMACI – la raccolta è effettuata tramite contenitori posti nella farmacia di via dei Tigli; 
 
PILE – la raccolta viene effettuata tramite appositi contenitori posti in zona croce e presso il municipio; 
 
RAEE – il ritiro viene effettuato previa prenotazione da parte delle utenze ovvero mediante conferimento al 
centro ambiente di Brugnetto; 
 
 
Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
Tutti i materiali raccolti in modo differenziato sono inviati a idonee ditte autorizzate che effettuano la 
selezione e riciclo ai centri di riciclaggio o compostaggio. 
 
 
2.4 OBIETTIVO ECONOMICO 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
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urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale. 
 
2.5 OBIETTIVO SOCIALE 
Miglioramento della qualità territoriale: la raccolta a domicilio, sia per le utenze domestiche che per quelle 
non domestiche, integrata con i servizi offerti dalla  Stazione Ecologica per le utenze domestiche, ci si 
attende una ormai costante quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e una sempre maggiore riduzione 
della pratica di abbandono incontrollato del rifiuti lungo le strade. 
Ulteriore miglioramento della qualità del servizio potrebbe essere attuata con l’attivazione nei pressi della 
stazione ecologica di un “centro del riuso” e/o di un laboratorio di restauro dove potranno essere consegnati 
oggetti ancora idonei per utilizzo da parte di altri soggetti. Tale programma di riutilizzo dei materiali 
potrebbe portare a ridurre il quantitativo di materiale conferito all’isola ecologica ma richiede un cospicuo 
investimento per la realizzazione  della struttura.   
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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: 
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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 €             17.126,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            475.070,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             65.691,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             13.250,00 

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

convenzioni con gestori) €              7.500,00 

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

compostaggio e trattamenti) 

€             88.740,00  

CC Costi comuni CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             19.346,00   

CGG Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             14.772,00   

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) €             25.092,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm  Ammortamenti €                720,00   

Acc  Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €            141.307,00   

Voci libere per costi fissi: Differenza passiva rendiconto 2014 €                317,00 Contributo statale per scuole €             -3.779,00 

 Fondo crediti dubbia esigibilita €              4.326,00 

 

  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             869.478,00 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            232.477,00 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             637.001,00 
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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. 

 

Il criterio di riparto dei costi fra utenze domestiche è lo stesso dell’anno 2014 (cosi come eseguito per 
gli ex Comuni di Ripe, Castel Colonna e Monterado nell’anno 2013). E’ stato scelto facendo riferimento alla 
ripartizione del gettito TARES 2013 e sì è deciso quindi di  sviluppare un’ipotesi tariffaria con una 
suddivisione dei costi pari a  74,13% e 25,87% rispettivamente attribuiti alle utenze domestiche e non 
domestiche. Il suddetto criterio ha determinato la seguente ripartizione dei costi:  

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   644.544,04 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             172.335,20 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             472.208,84 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   224.933,96 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              60.141,80 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             164.792,16 

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

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che 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 
 

€            644.544,04 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  
 74,13% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf = ΣTF x  74,13% €        172.335,20 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 74,13% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =ΣTV x  74,13% €        472.208,84 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            224.933,96 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 25,87% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =ΣTF x  25,87% €          60.141,80 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

 25,87% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =ΣTV x  25,87% €        164.792,16 
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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 
  110.595,64       0,86      977,85       0,60       0,343312     59,438334 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   98.149,81       0,94      765,20       1,40       0,375248    138,689447 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   81.287,91       1,02      602,88       1,80       0,407184    178,315003 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   65.298,96       1,10      463,79       2,20       0,439120    217,940560 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   16.656,49       1,17      120,47       2,90       0,467064    287,285283 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    6.202,28       1,23       46,84       3,40       0,491016    336,817229 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO 

      661,00       0,86        5,00       0,54       0,343312     53,494501 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO 

   14.924,90       0,86      104,87       0,54       0,343312     53,494501 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
   19.309,51       0,94      103,89       1,26       0,375248    124,820502 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
   14.105,10       1,02       82,13       1,62       0,407184    160,483503 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
   10.985,73       1,10       62,97       1,98       0,439120    196,146504 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
    2.799,00       1,17       12,00       2,61       0,467064    258,556755 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 
      949,00       1,23        5,00       3,06       0,491016    303,135506 

 
 
 

 
  



Piano finanziario Tari 
 

 
Comune di Trecastelli 

17 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
    3.237,00      0,43       3,98       0,348015      0,956308 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       223,00      0,39       3,60       0,315641      0,865002 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
   47.280,00      0,43       4,00       0,348015      0,961114 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
    2.425,73      0,74       6,78       0,598910      1,629088 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.768,00      0,33       3,02       0,267081      0,725641 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       382,00      1,08       9,95       0,874085      2,390771 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     1.699,00      0,85       7,80       0,687937      1,874172 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     1.351,00      0,89       8,21       0,720310      1,972686 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    10.823,60      0,97       8,90       0,785057      2,138478 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       940,00      0,51       4,68       0,412762      1,124503 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    2.454,00      0,92       8,45       0,744591      2,030353 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       519,00      0,96       8,85       0,776964      2,126464 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      644,00      0,72       6,66       0,582723      1,600254 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      827,00      0,98       9,00       0,793151      2,162506 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    1.664,00      0,74       6,80       0,598910      1,633893 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.563,00      0,87       8,02       0,704124      1,927033 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    2.660,00      0,32       2,93       0,258988      0,704016 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
   20.379,00      0,43       4,00       0,348015      0,961114 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.790,00      3,25      29,93       2,630348      7,191535 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.493,00      2,45      22,55       1,982878      5,418280 
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2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    2.180,00      1,49      13,72       1,205913      3,296621 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.140,00      1,49      13,70       1,205913      3,291815 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      304,63      4,23      38,90       3,423500      9,346833 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB         0,00      0,74       6,80       0,598910      1,633893 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO-COMPOSTAGGIO       704,00      0,89       7,38       0,720310      1,775417 

2  .8 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-UTENZE NON 

DOMESTICHE NON STABILMENTE A 
    1.157,00      0,68       6,24       0,550349      1,499337 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-UTENZE 

NON DOMESTICHE NON STABIL 
      846,00      0,77       7,12       0,628046      1,710782 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-UTENZE NON DOMES 
      109,00      0,34       3,20       0,278412      0,768891 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-UTENZE NON 

DOMES 
       68,00      1,19      10,97       0,964731      2,637296 

2  .30 
DISCOTECHE,NIGHT CLUB-UTENZE NON 

DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE 
      492,00      0,59       5,44       0,479128      1,307115 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Rifiuti assimila 
      953,00      0,34       3,20       0,278412      0,768891 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-Rifiuti assimila 
      502,00      0,37       3,40       0,299455      0,816946 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Rifiuti 

assimilati avviati al re 
      412,00      0,43       4,01       0,352062      0,963516 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Rifiuti 

assimilati avviati al re 
      374,00      0,29       2,67       0,235517      0,641543 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI-Rifiuti assimila 
       36,00      0,21       1,99       0,174817      0,480076 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-Rifiuti assimila 
      595,00      0,22       2,04       0,179673      0,490168 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Rifiuti 

assimilati avviati al re 
      918,00      0,26       2,40       0,211237      0,578110 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Rifiuti assimilat 
    2.317,00      0,09       0,87       0,077696      0,211204 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Rifiuti assimila 
    1.980,00      0,12       1,20       0,104404      0,288334 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


