
 
C o p i a  

 

COMUNE DI BURONZO 
P R O V I N C I A  D I  V E R C E L L I  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TA.RI. - 

TASSA RIFIUTI ANNO 2016.      
 

 

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore ventuno e minuti quindici 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito,  in seduta pubblica, urgente di prima convocazione il Consiglio Comunale, nelle 

persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIORDANO EMILIANO - Sindaco  Sì 

2. DERIU DAVIDE - Consigliere  Sì 

3. BERGANTIN VITTORIO - Consigliere  No 

4. BUSSO STEFANIA - Consigliere  Sì 

5. CAMBIERI RAFFAELE - Consigliere  Sì 

6. RICCIARDO ANDREA - Consigliere  Sì 

7. FOLLADOR FILIPPO - Consigliere  Sì 

8. BORDESE GIAN CARLO - Consigliere  Sì 

9. CONTI ANTONIO - Consigliere  Sì 

10. D'ALESSANDRO PALMINA - Consigliere  Sì 

11. BOTTO PIERA CARLA - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

 

 

Partecipa altresì alla seduta il segretario Comunale Dott.Guaglione Pasquale il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. Il sig. Giordano Emiliano, nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, poiché integrante il quorum strutturale 

richiesto, dichiara validamente aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto di cui in epigrafe. 

                                 

                               

 

   
 

 

 



 

Il Funzionario responsabile 
 

-Vista la proposta di deliberazione in oggetto 
-Visto il 1°comma dell’art.49 del tuel n.267/2000 
 

Esprime parere favorevole 
 

sotto il profilo tecnico della proposta di deliberazione suddetta  
 

Il Funzionario responsabile 
(Caccia Enrica) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Il Funzionario responsabile 
 

-Vista la proposta di deliberazione in oggetto 
-Visto il 1°comma dell’art.49 del tuel n.267/2000 
 

Esprime parere favorevole 
 

sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione suddetta  
 

Il Funzionario responsabile 
(Caccia Enrica) 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                         IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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

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

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 05/09/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC, regolarmente pubblicata sul portale del federalismo fiscale e la sua modifica 
approvata con delibera C.C. in data odierna;  
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.15 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato il 
Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2015, regolarmente pubblicata sul portale 
del federalismo fiscale;  
 
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) 

 
VISTI i commi da 639 a 705 dell’articolo 1 della citata Legge n.147/2013, che nell’ambito della 
disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI 
(Tributo servizi rifiuti); 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 01 marzo 2016, con il quale viene ulteriormente 
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 al 30/04/2016;  
 
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe relative alla TARI; 
 
CONSIDERATO che in base a quanto disposto dall’art.1 comma 651 della legge 147/2013, il comune 
nella commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
D.P.R. 27 aprile 1999 nr.158; 
 



CHE ai sensi dell’art.12 del Regolamento I.U.C., parte relativa alla TARI, la tariffa è commisurata alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n.158 e dei criteri determinati con il Regolamento stesso; 
 
CHE ai sensi dell’art.11 del Regolamento IUC, la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cu all’articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003 nr.6, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente; 
 
CHE l’art.8 del D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni 
devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi di gestione del servizio; 
 
VISTO il piano finanziario nel testo allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, che 
individua i costi per la gestione dei rifiuti che devono essere coperti sia dalla parte fissa che dalla 
parte variabile della tariffa; 
 
CONSIDERATO che i costi di gestione sono raggruppati in costi operativi di gestione (CG), costi 
comuni (CC), nonché costi d’uso del capitale (CK); 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.4 comma 2 del citato D.P.R. nr. 158/99, l’ente locale ripartisce fra le 
categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso le tariffe 
secondo criteri razionali; 
 
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 
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”. 
 
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; 
 



Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio economico-
finanziario e tributi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  
 
Dopo ampia ed esauriente discussione durante la quale i consiglieri di minoranza hanno lamentato 
l’assenza in Consiglio della Responsabile dei Tributi 
Con voti favorevoli nr.7 contrari  nr. 3  ( Conti, Botto, D’Alessandro), ed astenuti  nr.//, espressi per 
alzata di mano;  

 
D E L I B E R A 

 
 di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 

2016 e le relative Tariffe, così come da allegati alla presente a farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
 di inviare la presente deliberazione e i suoi allegati al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, 
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; 

 
 
Dopo di che; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgenza; 
 
Con voti favorevoli nr. 7, contrari nr. 3 (Conti, Botto, D’Alessandro), astenuti nr. // espressi per alzata 
di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

GIORDANO EMILIANO 

_______________________________________ 

 

 Il Segretario Comunale 

GUAGLIONE  DR. PASQUALE 

______________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N.               Reg. Pubbl. 

 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) all’indirizzo www.comunediburonzo.it link Pubblicazione Albo pretorio 

per 15 giorni consecutivi dal                                                         , come prescritto dall’art.124 comma 1,  T.U. 267/00. 

 

Buronzo, 

Il Responsabile Comunale 

____________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 
X     La presente deliberazione acquista esecutività a norma e per gli effetti dell’art 134 comma 3 o 4 del T.U.     

267/2000 al cui fine riceve pubblicazione sul web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno  2009, n. 69)  all’indirizzo www.comunediburonzo.it link Pubblicazione albo pretorio, per ordinari quindici 

giorni. 

 

 Quindi è divenuta esecutiva in data                                   per la scadenza dei 10 giorni della 

pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000. 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

GUAGLIONE  DR. PASQUALE 

___________________________ 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Buronzo, lì _______________________ 

Il Segretario Comunale 

GUAGLIONE  DR. PASQUALE 

 
 

 

 

http://www.comunediburonzo.it/
http://www.comunediburonzo.it/


ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 5 DEL 29/04/2016 



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) 335.435,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE 494 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 439 88,87
Numero Utenze non domestiche 55 11,13

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 0,00 0,00

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 248,00 1.366,48
103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00
104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 2.420,00 6.050,00
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 0,00 0,00
107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,82 600,00 4.692,00
108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 882,00 7.241,22
109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,50 412,00 1.854,00

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 365 7,11 9,12 7,11 379,00 2.694,69

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 80,00 704,00

112
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 504,00 2.973,60

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 173,00 1.306,15

114 Attività industriali con capannoni di 
produzione 365 3,50 7,50 3,50 692,00 2.422,00

115 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 365 4,50 8,92 4,50 2.115,00 9.517,50

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 19,84 291,00 5.773,44
117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 14,91 350,00 5.218,50

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 365 14,43 19,55 14,43 144,00 2.077,92

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 242,00 3.046,78
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 24,86 0,00 0,00
121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00

122 Aree occupate da materiali di deposito - 
magazzino 365 0,00 0,00 2,50 235,00 587,50

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 57.524,33



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

quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta
57.524,33   /   335.435,00   *   100   = 17,15 23,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 
NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 335.435,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 57.524,33
QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 277.910,67



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) 7.648,06
►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 5.900,00
►Costi generali di gestione (CGG) 1.916,96
►Costi comuni diversi (CCD) 0,00
►Altri costi (AC) 1.839,36
►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 0,00
►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 17.304,38
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 858,43

TOTALE COSTI FISSI 16.445,95

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 17.939,87
►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 16.533,91
►Costi di raccolta differenziata (CRD) 59.485,21
►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 5.649,06
►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 99.608,05
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Contributi Differenziata 2.708,57

TOTALE COSTI VARIABILI 96.899,48

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

113.345,43



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 16.445,95 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 14.615,52 88,87

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 1.830,43 11,13

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 96.899,48 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 74.612,60 82,85 77,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 22.286,88 17,15 23,00



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
ABITAZIONE CON UNICO OCCUPANTE 30,00 30,00
COMPOSTAGGIO DOMESTICO 10,00 10,00
LOCALI AD USO STAGIONALE / NON CONTINUATIVO 30,00 30,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Utenze con 
riduzione         

(p.variabile)
Utenza domestica (1 componente) ABITAZIONE CON UNICO OCCUPANTE 173,00 5

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 613,00 6
Utenza domestica (2 componenti) COMPOSTAGGIO DOMESTICO 2.492,00 14
Utenza domestica (3 componenti) COMPOSTAGGIO DOMESTICO 1.243,00 8
Utenza domestica (4 componenti) COMPOSTAGGIO DOMESTICO 1.644,00 10

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Superfici con 
riduzione         

(p.variabile)

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie LOCALI AD USO STAGIONALE / NON 
CONTINUATIVO 175,00 175,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 
Categoria Superfici Utenze Superfici 

ridotte
Utenze 
ridotte

Utenza domestica (1 componente) 21.307,00 177 21.193,80 174,90
Utenza domestica (2 componenti) 19.411,00 134 19.161,80 132,60
Utenza domestica (3 componenti) 9.626,00 65 9.501,70 64,20
Utenza domestica (4 componenti) 8.642,00 50 8.477,60 49,00
Utenza domestica (5 componenti) 1.396,00 10 1.396,00 10,00
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 210,00 3 210,00 3,00

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 0,00 0,00 0,00
102-Campeggi, distributori carburanti 248,00 248,00 248,00
103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 2.420,00 2.420,00 2.420,00
105-Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00
106-Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00
107-Case di cura e riposo 600,00 600,00 600,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 882,00 882,00 882,00
109-Banche ed istituti di credito 412,00 412,00 412,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 379,00 379,00 379,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 80,00 80,00 80,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 504,00 504,00 504,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 173,00 173,00 173,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 692,00 692,00 692,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 2.115,00 2.115,00 2.115,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 291,00 238,50 238,50
117-Bar, caffè, pasticceria 350,00 350,00 350,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 144,00 144,00 144,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 242,00 242,00 242,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00
121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00
122-Aree occupate da materiali di deposito - magazzino 235,00 235,00 235,00



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) 21.307,00 0,84 0,84 17.802,79 0,20922 4.434,17
Utenza domestica (2 componenti) 19.411,00 0,98 0,98 18.778,56 0,24409 4.677,20
Utenza domestica (3 componenti) 9.626,00 1,08 1,08 10.261,84 0,26900 2.555,96
Utenza domestica (4 componenti) 8.642,00 1,16 1,16 9.834,02 0,28892 2.449,35
Utenza domestica (5 componenti) 1.396,00 1,24 1,24 1.731,04 0,30885 431,15
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 210,00 1,30 1,30 273,00 0,32379 68,00

58.681,25 14.615,83

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :
Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

14.615,52 / 58.681,25 = 0,24907



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) 174,90 0,60 1,00 0,60 104,94 80,93444 14.155,43
Utenza domestica (2 componenti) 132,60 1,40 1,80 1,40 185,64 188,84702 25.041,11
Utenza domestica (3 componenti) 64,20 1,80 2,30 1,80 115,56 242,80331 15.587,97
Utenza domestica (4 componenti) 49,00 2,20 3,00 2,20 107,80 296,75960 14.541,22
Utenza domestica (5 componenti) 10,00 2,90 3,60 2,90 29,00 391,18310 3.911,83
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 3,00 3,40 4,10 3,40 10,20 458,62847 1.375,89

553,14 74.613,45

quindi il Quv risulta essere di :
Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

277.910,67 / 553,14 = 502,42374

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :
costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

74.612,60 / 277.910,67 = 0,26848



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 0,00 0,00 0,07300 0,00
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 248,00 166,16 0,15285 37,91
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,08669 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 2.420,00 726,00 0,06844 165,62
105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 0,00 0,00 0,24411 0,00
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 0,00 0,00 0,18251 0,00
107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 600,00 570,00 0,21673 130,04
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 882,00 882,00 0,22814 201,22
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 412,00 226,60 0,12548 51,70
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 379,00 329,73 0,19848 75,22
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 80,00 85,60 0,24411 19,53
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 504,00 362,88 0,16426 82,79
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 173,00 159,16 0,20989 36,31
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 692,00 297,56 0,09810 67,89
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 2.115,00 1.163,25 0,12548 265,39
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 238,50 1.154,34 1,10420 263,35
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 350,00 1.274,00 0,83043 290,65
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 144,00 253,44 0,40153 57,82
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 242,00 372,68 0,35134 85,02



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 1,38253 0,00
121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 0,23727 0,00
122-Aree occupate da materiali di deposito - magazzino 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00000 0,00

8.023,40 1.830,46

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:
Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

1.830,43 / 8.023,40 = 0,22814



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 0,00 0,00 1,02591 0,00
102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 248,00 1.366,48 2,17414 539,19
103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 1,22714 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 2.420,00 6.050,00 0,98645 2.387,21
105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 0,00 0,00 3,46836 0,00
106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 0,00 0,00 2,58450 0,00
107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 600,00 4.692,00 3,08562 1.851,37
108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 882,00 7.241,22 3,23950 2.857,24
109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 412,00 1.854,00 1,77561 731,55
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 379,00 2.694,69 2,80546 1.063,27
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 80,00 704,00 3,47230 277,78
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 504,00 2.973,60 2,32802 1.173,32
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 173,00 1.306,15 2,97908 515,38
114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 692,00 2.422,00 1,38103 955,67
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 2.115,00 9.517,50 1,77561 3.755,42
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 19,84 238,50 4.730,65 7,82847 1.867,09
117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 14,91 350,00 5.218,50 5,88319 2.059,12
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 144,00 2.077,92 5,69379 819,91
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 242,00 3.046,78 4,96776 1.202,20
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 24,86 0,00 0,00 9,80926 0,00
121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 3,37760 0,00
122-Aree occupate da materiali di deposito - magazzino 0,00 0,00 2,50 235,00 587,50 0,98645 231,82

56.482,99 22.287,54



quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:
Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)

22.286,88 / 56.482,99 = 0,39458



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf Tariffa 
(p.fissa) Kb Quv Cu Tariffa 

(p.variab.)
Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,24907 0,20922 0,60 502,42374 0,26848 80,93444
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,24907 0,24409 1,40 502,42374 0,26848 188,84702
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,24907 0,26900 1,80 502,42374 0,26848 242,80331
Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,24907 0,28892 2,20 502,42374 0,26848 296,75960
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,24907 0,30885 2,90 502,42374 0,26848 391,18310
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,24907 0,32379 3,40 502,42374 0,26848 458,62847

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf Tariffa 
(p.fissa) Kd Cu Tariffa 

(p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,22814 0,07300 2,60 0,39458 1,02591
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,22814 0,15285 5,51 0,39458 2,17414
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,22814 0,08669 3,11 0,39458 1,22714
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,22814 0,06844 2,50 0,39458 0,98645
105-Alberghi con ristorante 1,07 0,22814 0,24411 8,79 0,39458 3,46836
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,22814 0,18251 6,55 0,39458 2,58450
107-Case di cura e riposo 0,95 0,22814 0,21673 7,82 0,39458 3,08562
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,22814 0,22814 8,21 0,39458 3,23950
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,22814 0,12548 4,50 0,39458 1,77561
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,87 0,22814 0,19848 7,11 0,39458 2,80546

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,22814 0,24411 8,80 0,39458 3,47230
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 0,22814 0,16426 5,90 0,39458 2,32802

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,22814 0,20989 7,55 0,39458 2,97908
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,22814 0,09810 3,50 0,39458 1,38103
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,22814 0,12548 4,50 0,39458 1,77561
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,22814 1,10420 19,84 0,39458 7,82847
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,22814 0,83043 14,91 0,39458 5,88319
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,76 0,22814 0,40153 14,43 0,39458 5,69379

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,22814 0,35134 12,59 0,39458 4,96776
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,22814 1,38253 24,86 0,39458 9,80926
121-Discoteche, night club 1,04 0,22814 0,23727 8,56 0,39458 3,37760
122-Aree occupate da materiali di deposito - magazzino 0,00 0,22814 0,00000 2,50 0,39458 0,98645



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 14.615,52 74.612,60 89.228,12
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 1.830,43 22.286,88 24.117,31

TOTALE COSTI 16.445,95 96.899,48 113.345,43

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 4.434,17 14.155,43 18.589,60
Utenza domestica (2 componenti) 4.677,20 25.041,11 29.718,31
Utenza domestica (3 componenti) 2.555,96 15.587,97 18.143,93
Utenza domestica (4 componenti) 2.449,35 14.541,22 16.990,57
Utenza domestica (5 componenti) 431,15 3.911,83 4.342,98
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 68,00 1.375,89 1.443,89
Totale 14.615,83 74.613,45 89.229,28

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00
Campeggi, distributori carburanti 37,91 539,19 577,10
Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
Esposizioni, autosaloni 165,62 2.387,21 2.552,83
Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00
Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00
Case di cura e riposo 130,04 1.851,37 1.981,41
Uffici, agenzie, studi professionali 201,22 2.857,24 3.058,46
Banche ed istituti di credito 51,70 731,55 783,25
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 75,22 1.063,27 1.138,49

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 19,53 277,78 297,31
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 82,79 1.173,32 1.256,11

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 36,31 515,38 551,69
Attività industriali con capannoni di produzione 67,89 955,67 1.023,56
Attività artigianali di produzione beni specifici 265,39 3.755,42 4.020,81
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 263,35 1.867,09 2.130,44
Bar, caffè, pasticceria 290,65 2.059,12 2.349,77
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 57,82 819,91 877,73

Plurilicenze alimentari e/o miste 85,02 1.202,20 1.287,22
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00
Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00
Aree occupate da materiali di deposito - magazzino 0,00 231,82 231,82
Totale 1.830,46 22.287,54 24.118,00

TOTALE ENTRATE 16.446,29 96.900,99 113.347,28

COPERTURA COSTI: 100,00%
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1. Introduzione normativa 
 
Dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è istituita la I.U.C. che 
si compone, tra l’altro, dalla TARI (tributo servizi rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune. 
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
Nella tabella che segue ne è schematizzata la composizione: 
 

destinazione composizione natura 

copertura integrale dei 
costi di investimento e di 
esercizio della gestione 
dei rifiuti urbani 

quota (fissa) determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai 
relativi ammortamenti 

tributaria  
o di 
corrispettivo quota (variabile) rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 
gestione 

 
I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 
della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante 
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani» attuativo dell’art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi». 
Sulla base del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella: 
 

descrizione dei costi natura dei costi 

A) Costi operativi di 
gestione – CG  

A.1) Costi di gestione del 
ciclo dei servizi sui RSU 
indifferenziati – CGIND 

Costi di spazzamento e 
lavaggio strade e piazze 
pubbliche – CSL 

parte fissa 

Costi di raccolta e trasporto 
RSU indifferenziati – CRT 

parte variabile 

Costi di trattamento e 
smaltimento RSU 
indifferenziati – CTS 

parte variabile 

Altri costi – AC parte fissa 

A.2) Costi di gestione del 
ciclo della RD – CGD 

Costi di raccolta 
differenziata per materiale – 
CRD  

parte variabile 

Costi di trattamento e riciclo 
(al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed 
energia derivante da rifiuti) 
– CTR  

parte variabile 

B) Costi comuni – CC 

B.1) Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso – CARC 

parte fissa 

B.2) Costi generali di gestione – CGG parte fissa 
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B.3) Costi comuni diversi – CCD parte fissa 
C)  Costi d’uso del 
capitale – CK  

Ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito 

parte fissa 

 
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.  
Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da 
coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali . 
La tariffa è determinata con il metodo parametrato o presuntivo, il tributo è determinato sulla 
base di coefficienti di produzione potenziale di rifiuti e non sulla base della reale quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico di conseguenza il prelievo ha natura tributaria. 
Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo. 
Il comune sempre con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non 

continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali a uso abitativo. 

Il consiglio comunale può deliberare anche ulteriori riduzioni e esenzioni.  
Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione. 
L’approvazione delle tariffe deve avvenire in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. 
Alla tariffa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 
I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 
servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva, in luogo del tributo. Il costo del servizio da coprire con questa tariffa è determinato 
sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento attuativo previsto dal comma 12 dell’art. 14 del D.L. 
201/2011 e s. m. e i.. 
La tariffa puntuale è qualificabile come strumento economico per la prevenzione dei rifiuti e 
risponde al principio “chi inquina paga”. Essa deve essere, quindi, progressivamente attuata in tutti i 
Comuni interessati dal presente piano. 
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2. Analisi della produzione di rifiuti urbani  
 
Nella tabella che segue è indicata la quantità di rifiuti urbani del 2015, che sarà oggetto di riparto tra 
utenze domestiche e utenze non domestiche. 
 

Codice 
C.E.R. Descrizione kg % 

150101 IMBALLAGGI CARTA 16344 4,88 
150102 IMBALLAGGI PLASTICA 22261 6.65 
150107 IMBALLAGGI VETRO 36295 10.83 
200102 VETRO IN LASTRE 20 0 
200101 CARTA E CARTONE 22615 6.75 
200127 VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE 5 0 
200108 ORGANICO 52677 15.70 
200110 ABITI 3380 1.00 
200123 FRIGORIFERI 1040 0.31 
200132 MEDICINALI 45 0.01 
200133 BATTERIE E ACCUMULATORI 220 0.06 
200135 RAEE PERICOLOSI 2750 0.82 
200301 RIFIUTI URBANI (ASRAB - GIA) 140475 41.88 
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI (ASRAB - GIA) 2240 0.67 
160103 PNEUMATICI 270 0.08 
200125 OLI VEGETALI 185 0.05 
200126 OLI MINERALI 70 0.02 
200134 PILE 167 0.05 
200138 LEGNO 1350 0.4 
200140 METALLO 550 0.16 
200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 32476 9.68 
 Totale 335.435 100,00% 

 
3. Il modello gestionale e organizzativo 
 
In questo paragrafo sono descritti il modello di gestione e l’organizzazione dei servizi di raccolta, 
trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti. 
 
3.1 Il modello gestionale 
 
L’attuale organizzazione territoriale della gestione dei rifiuti urbani, vigente in Piemonte, è quella 
disegnata dal D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 e dalla L.R. 24 ottobre 2002, n. 24. 
Essa si fonda sulla suddivisione del territorio regionale in A.T.O. – Ambiti Territoriali Ottimali, 
coincidenti con il territorio della Provincia [art. 23, comma 1, D.lgs. 22/1997; art. 9, commi 1, L.R. 
24/2002]. Gli A.T.O. sono, a loro volta, suddivisi in uno o più bacini, così come individuati dai 
programmi provinciali, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato di 
gestione dei rifiuti urbani [art. 9, commi 2, L.R. 24/2002]. 
I Comuni, ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati 
dalla Provincia, assicurano l’organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei 
servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani [art. 9, comma 
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3, L.R. 24/2002] attraverso la costituzione obbligatoria di Consorzi di bacino [art. 11, comma 1, 
L.R. 24/2002]. 
I Consorzi di bacino, a loro volta, sono tenuti a costituire un’associazione, denominata 
Associazione di Ambito [art. 12, comma 3, L.R. 24/2002]. 
Di seguito sono elencati i compiti del Consorzio di bacino indicati dagli articoli 10 e 11 della L.R. 
24/2002:  

1) svolge, secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con 
particolare attenzione ai costi ambientali, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani: 

a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, 
della raccolta e del trasporto; 

b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata; 
c) il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche [art. 10, comma 1, L.R. 

24/2002]; 
2) svolge le funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi 

attribuiti al bacino secondo i criteri previsti nella convenzione stipulata tra i Comuni [art. 11, 
comma 6, L.R. 24/2002]; 

3) approva: 
a) il regolamento speciale consortile; 
b) il programma pluriennale degli interventi e dei relativi investimenti, da inviare alla 

provincia nei successivi trenta giorni, contenente anche le modalità per il 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune 
associato, al fine di conseguire per l’intero bacino le percentuali previste, all’articolo 
24 del d.lgs. 22/1997, dal piano regionale e dal programma provinciale; 

c) i criteri tariffari relativi ai servizi di bacino di cui all’articolo 10, comma 1 della L.R. 
24/2002 [art. 11, comma 11, L.R. 24/2002].  

Di seguito sono elencati i delle Associazioni di Ambito Territoriale Ottimale  indicati dall’art. 12 
della L.R. 24/2002: 

1) svolge, secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con 
particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di realizzazione e gestione degli impianti 
tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando 
l’eventuale compito di espletare le gare previsto dall’articolo 113, comma 13, d.lgs. 
267/2000 come modificato dall’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [art. 10, 
comma 2, L.R. 24/2002]; 

2) provvede al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all’articolo 10, comma 2 sulla 
base dei programmi provinciali; provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal 
programma provinciale o individuare i soggetti cui affidare la realizzazione; fornisce le 
informazioni per la predisposizione dei piani finanziari di cui all’articolo 8, del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani), ai fini dell’istituzione della tariffa [art. 12, comma 4, L.R. 24/2002]. 

La L.R. 7/2012 ha ridefinito l’ organizzazione sopra descritta e rideterminato gli ambiti 
territoriali ottimali . Ai sensi dell’art. 3, ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani il territorio della Regione è suddiviso nei seguenti ambiti territoriali ottimali : 

a) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano, Cusio, Ossola; 
b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino; 
c) ambito 3: Cuneese; 
d) ambito 4: Torinese. 
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I confini degli ambiti territoriali ottimali e gli enti locali in essi ricadenti sono individuati con 
riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento ai quali possono essere 
apportate parziali modificazioni per decisione della regione su istanza degli enti interessati. 
L’art. 4 prevede che le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitino in 
forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani come di seguito identificate: 

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della 
qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello 
qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti; 

b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato alla 
realizzazione degli impianti e all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie 
all'erogazione dei servizi; 

c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria , finalizzazione e destinazione dei 
proventi tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano d'ambito; 

d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei 
servizi; 

e) affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione; 
f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi. 

Nell'esercizio delle predette funzioni, le province e i comuni si devono attenere alle direttive 
generali ed agli indirizzi regionali  in materia di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi. 
Ai sensi dell’art. 5, le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le 
funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite 
conferenze d’ambito, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati, secondo 
modalità definite dall'apposita convenzione che le istituisce, stipulata ai sensi della normativa 
sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione – tipo approvata dalla giunta 
regionale, sentita la competente commissione consiliare. 
La conferenza d’ambito ha autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e 
contabile per le attività connesse alle proprie funzioni. 
Ai sensi dell’art. 6, le conferenze d’ambito esercitano le seguenti funzioni: 

a) approvano il piano d'ambito; 
b) definiscono il modello organizzativo e individuano le forme di gestione dei servizi; 
c) determinano le tariffe  del servizio e dispongono in ordine alla destinazione dei relativi 

proventi; 
d) definiscono la propria struttura organizzativa, prevedendo eventuali forme di 

articolazione sul territorio; 
e) approvano le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli 

enti locali, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa. 
Ai sensi dell’art. 10, gli uffici delle conferenze d’ambito effettuano il controllo operativo, tecnico 
e gestionale sull’erogazione dei servizi finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli 
obblighi a carico del gestore, intervenendo tempestivamente per garantire l’adempimento da parte 
del gestore. 
Ai sensi dell’art. 14, entro un anno dalla data entrata in vigore della L.R. 7/2012, le province e i 
comuni di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano la convenzione istitutiva della conferenza 
d'ambito, sulla base della convenzione – tipo approvata dalla giunta regionale. La convenzione è 
approvata dalle province e dai comuni attraverso le assemblee delle associazioni d’ambito e dei 
consorzi di bacino istituiti ai sensi degli articoli 11 e 12 della L.R. 24/2002. La convenzione 
approvata è sottoscritta dai presidenti delle province e dai presidenti delle associazioni d’ambito e 
dei consorzi di bacino di cui alla L.R. 24/2002. Entro centoventi giorni dalla data di stipulazione, la 
convenzione è ratificata dai competenti organi comunali e provinciali. 
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Le associazioni d’ambito e i consorzi di bacino di cui alla L.R. 24/2002 elaborano, entro centottanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 7/2012 e in collaborazione con le province 
competenti, un piano di ricognizione della situazione patrimoniale e economica dell’ente o 
organismo nonché di programmazione per il trattamento e lo smaltimento, recante: 

a) l’individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con l’indicazione di quelli idonei 
ad essere trasferiti alle conferenze d’ambito; 

b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili alle conferenze 
d’ambito; 

c) l’accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili; 
d) l’accertamento della dotazione di personale dipendente, con l’individuazione delle categorie, 

dei profili professionali e delle funzioni svolte; 
e) l’accertamento della situazione relativa alle potenzialità e alla prevedibile durata degli 

impianti e delle discariche; 
f) il costo di smaltimento in essere. 

Le conferenze d’ambito, entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione 
istitutiva, valutano e approvano con la maggioranza qualificata dei tre quarti, la proposta di 
conferimento delle posizioni relative al personale, in funzione dei propri fabbisogni operativi, 
nonché il conferimento delle posizioni attive e passive, prevedendo che le componenti passive non 
possano superare quelle attive, al fine di garantire l’equilibrio patrimoniale. 
Le conferenze d’ambito all’atto del conferimento subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi, 
ivi compresi quelli relativi al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2010. 
A decorrere dalla data di conferimento alla conferenza d’ambito le associazioni d’ambito e i 
consorzi di bacino di cui alla L.R.  24/2002 sono sciolti o posti in liquidazione, senza necessità 
di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che li disciplinano. 
Con Deliberazione n. 10 del 28 ottobre 2008, l'Assemblea dei Sindaci del C.O.VE.VA.R. (nel 
prosieguo Consorzio) ha approvato il piano delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani che 
prevedeva il raggiungimento del 65% entro il 2012, come previsto dall’art. 205 del D.lgs. 
152/2006 e s. m. e i., con prevalente raccolta domiciliare. 
Con Deliberazione n. 4. dell’8 luglio 2009, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, previa 
consultazione con apposito tavolo tecnico formato da alcuni Sindaci rappresentanti di aree 
geografiche omogenee, ha determinato di esperire una gara di evidenza pubblica, ai sensi del 
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i., e ha approvato i relativi atti, per la scelta del soggetto cui 
affidare l’appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio del 
suolo, trasporto dai centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani agli impianti di recupero e 
trattamento, altri servizi di igiene urbana, carta dei servizi, servizio informativo telefonico 
all’utenza denominato “numero verde”. 
Il bando è stato pubblicato il 21 agosto 2009 con scadenza di presentazione delle offerte fissata per 
il 12 ottobre 2009. 
Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 32 del 30 settembre 2010, la 
predetta gara è stata definitivamente aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
composto da Aimeri Ambiente S.r.l., Ederambiente soc. coop., Atena S.p.A.  
Il contratto di servizio è stato stipulato in data 22 dicembre 2010. L'avvio dei servizi è avvenuto 
tra maggio e settembre 2011. 
 
Il contratto prevede che l’appaltatore svolga i seguenti servizi nel Comune di BURONZO: 
Raccolta – trasporto - smaltimento 
 
Il Comune di BURONZO svolge in economia i seguenti servizi: 
spazzamento strade 
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3.2 Il modello organizzativo e gli standard di qualità 
 
3.2.1 I servizi di raccolta e trasporto per le utenze domestiche 
 

Frazione 
merceologica 

Tipo di 
raccolta 

Frequenza Attrezzature  Frequenza 
dei lavaggi 

dei 
contenitori 

Rifiuti 
indifferenziati 

Porta-Porta 1 volta a settimana Fino a 4 famiglie kit 
50 lt – superiori a 4 
famiglie cassonetto 
120-240-360 

3 – 4 volte 
superiore a 
120 lt 

Carta e cartone Porta-Porta 1 volta ogni 2 
settimane 

Fino a 4 famiglie kit 
50 lt – superiori a 4 
famiglie cassonetto 
120-240-360 

=== 

Vetro e 
imballaggi 
metallici 

Porta-Porta 1 volta ogni 2 
settimane 

Kit 35 lt === 

Imballaggi di 
plastica 

Porta-Porta 1 volta ogni 2 
settimane 

Sacchi === 

Organico Porta-Porta 2 volte a settimana Kit 25 lt più richiesta 12 lavaggi 
solo 
contenitori 
grossi 

RAEE Porta-Porta 1 volta al mese === === 
Oli esausti, 
toner, vernici 
cartucce 
stampanti ecc.  

Ecomobile 1 volta al mese === === 

Ingombranti A richiesta 2 volte al mese === === 
Altro (Area 
Verde) 

A richiesta A richiesta Area === 

 
3.2.2 I servizi di raccolta e trasporto per le utenze non domestiche 
 

Frazione 
merceologica 

Tipo di 
raccolta 

Frequenza Attrezzature  Frequenza 
dei lavaggi 

dei 
contenitori 

Rifiuti 
indifferenziati 

Porta-Porta 1 volta a settimana A richiesta 3 – 4 volte 
superiori a 
120 lt. 

Carta Porta-Porta 1 volta ogni 2 
settimane 

A richiesta === 

Vetro e 
imballaggi 
metallici 

Porta-Porta 1 volta ogni 2 
settimane 

A richiesta === 
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Imballaggi di 
plastica 

Porta-Porta  1 volta ogni 2 
settimane 

Sacchi === 

Organico Porta-Porta 2 volte a settimana A richiesta 12 lavaggi 
solo 
cassonetti 
grossi 

RAEE === === === === 
Pile === === === === 
Farmaci === === === === 
Altro (Cartone) Porta-Porta 1 volta a settimana No contenitore === 
 
3.2.3 I CCR – centri comunali di raccolta 
 
Ubicazione del CCR:=== 
Frazioni merceologiche raccolte: === 
Orario di apertura: === 
Utenti ammessi al conferimento: === 
 
3.2.4 I servizi di pulizia del suolo pubblico 
 

Modalità Aree/strade interessate Frequenza Attrezzature  
Spazzamento 
meccanizzato 

=== === === 

Spazzamento 
manuale 

Strade comunali e piazze Varia Scope e soffiatore 

Mercati Piazza Solano Settimanale Scope e soffiatore 
Fiere === === === 
Sagre Festa patronale Annuale Scope e soffiatore + 

cassone scarrabile 
Manifestazioni Festa del riso Annuale Scope e soffiatore + 

cassone scarrabile  
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4. Ricognizione degli impianti esistenti 
 
Le destinazioni dei materiali raccolti sono le seguenti: 
 

Codice 
C.E.R. 

Denominazione e ubicazione 
dell’impianto 

Tipo di operazione Tariffa unitaria 
smaltimento e/o 
trasporto fuori 
provincia (€/t 
Iva esclusa) 

150101 Vescovo/Ederambiente Imball. Carta e cartone === 
150102 Vescovo /Ederambiente Imball. Plastica 36,07 
150107 CBBN Imballaggi inVetro 5,83 
150110* Vescovo  Inballaggi contenenti 

materiale pericoloso 
450,00 

160216 Vescovo Toner (senza sostanze 
pericolose) 

100,00 

200101 Vescovo/Ederambiente Carta e cartone === 
200108 Bioland Organico BIOLAND 85,43 
200123 Andromeda Frigoriferi === 
200132 Waste To Water  S.r.l. Medicinali 424.68 
200135 Andromeda RAEE pericolosi === 
200136 Andromeda RAEE non pericolosi === 
200301 ASRAB Rifiuti urbani(ASRAB) 108,59 
200302 ASRAB Rifiuti mercatali non 

organici(ASRAB) 
108,59 

200301 ASRAB Cimiteriali non metallici 108.59 
200307 ASRAB Rifiuti 

ingombranti(ASRAB) 
121,59 

160103 Vescovo Pneumatici 70,00 
150105 Vescovo/Ederambiente Imballaggi compositi 120,00 
200121 Andromeda Neon === 
200125 Salmoiraghi Oli vegetali === 
200126 Venanzi Effe Oli minerali === 
200134 CERD Via Ara Pile === 
200138 Vescovo Legno 4,00 
200140 Cerrirottami  S.r.l. Metallo 0.00 
200201 Koster Rifiuti biodegradabili 34,44 
200102 CBBN Vetro in lastre 5,83 
200110 Coop. Sociale Lavoro & 

Solidarietà 
Indumenti === 

200133 CERD Via Ara Batterie e accumulatori === 
080318 Andromeda Toner per stampa esauriti 200,00 
200127 Waste To Water   S.r.l Vernici,inchiostri,adesivi e 

resine 
414,68 

200303 Doria Sabbie di spazzamento 73,06 
020104 C.E.B Rifiuti plastici(da attività 

agricole) 
79,94 
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150202* Vescovo  Assorbenti,sostanze 
filtranti,stracci con 
sostanze pericolose 

450,00 

170107 Cerd Via Ara Inerti misti 11,30 
170904 Vescovo Macerie 8,00 
170203 Vescovo Plastica(non imballaggi) 120,00 
191204 Vescovo Cassette in plastica da 

selezione rifiuti in plastica 
120,00 

200139 Vescovo/Ederambiente Plastica(non imballaggi) 120,00 
150103 Vescovo Imballaggi in legno 4,00 
200302 Bioland Rifiuti mercatali organici 85,43 
 
 
5. Costi per il ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani  
 
La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i., dal 
D.P.R. 158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi. 
L’Ente ha previsto l’applicazione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del 
DPR 158/1999 nella misura minima.  
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento e dell’art. 1, comma 652 della Legge n. 147 del 
27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dall’art. 1 c. 27 della Legge 28/2015, il 
Comune di Buronzo ha ritenuto di adottare dei coefficienti inferiori del 50% rispetto al coefficiente 
minimo -già molto elevato- per le seguenti categorie: 16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie), 17 
(bar, caffè, pasticceria,) e 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante); quanto sopra in considerazione 
del fatto che per quanto concerne i bar e ristoranti, l’Ente non rientra tra i Comuni turistici, la loro 
attività non registra notevoli affluenze ed è per lo più concentrata nel fine settimana, mentre per la 
cat. 20 l’Ente è un Comune a vocazione agricola e molti dei rifiuti prodotti vengono smaltiti da tali 
attività al di fuori del ciclo di gestione del COVEVAR.  
Conformemente all’Allegato 1 del D.P.R. citato, le voci di costo considerate sono quelle indicate 
nella seguente tabella. 
I costi sono al lordo dell’IVA, nei casi in cui è applicabile.  
Le tariffa deve essere poi maggiorata del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i. 
 
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 
 
CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 106.386,90 
CGIND – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI 
PER I RSU INDIFFERENZIATI 

43.961,20 

  
CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche: personale comunale 

5.700,00 

  CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche: spese di gestione e di 
manutenzione dell'automezzo comunale  

550,00 
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CSL – spazzamento meccanizzato 748,06 

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche: materiale di consumo 

650,00 

CRT – costi di raccolta e trasporto RSU 
indifferenziati: canone … 

17.939,87 

CRT – costi di raccolta e trasporto RSU 
indifferenziati: acquisto dei sacchi 

=== 

CTS – costi di trattamento e smaltimento RSU 
indifferenziati 

16.533,91 

AC – altri costi: sabbie di spazzamento 1.839,36 

AC – altri costi: gestione post chiusura discarica … === 
CGD – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

62.425,70 

  

CRD – COSTI DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

56.776,64 

  

Organico  25.853,34 

  

Imballaggi misti  10.382,80 

Carta e cartone  9.909,20 

Cestini per la carta === 

Ecostazione consortile === 
Ingombranti + trasporti cassoni 
stazione ecologica e RAEE 

1.374,24 

Carta e cartone utenze non 
domestiche 

=== 

Sacchi per imballaggi misti === 
Sacchi materiale biodegradabile 
per organico 

=== 

Noleggio e manutenzione 
campane per il vetro 

=== 

Altre tipologie 3.198,64 

Pile e farmaci === 

Biopattumiere - verde  3.992,35 

Raccolta vetro + lattine  4.777,64 

Ricavi CONAI (da sottrarre) -2.708,57  
CTR – COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO 5.649,06 
Carta === 

  

Imballaggi carta e cartone === 
Rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense - organico 

4.167,38 

Imballaggi in vetro === 

Imballaggi in materiali misti  === 

Sabbie da spazzamento === 

Rifiuti biodegradabili (potature) 1.142,44 
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Rifiuti ingombranti 295,68 
Miscugli o scorie di cemento, 
mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 
170106 (inerti) 

=== 

Abbigliamento === 

Imballaggi in plastica === 
Legno diverso da quello di cui alla 
voce 200138 

=== 

Apparecchiature fuori uso 
contenenti clorofluorocarburi 

=== 

Oli minerali === 

RAEE pericolosi === 

RAEE non pericolosi === 

Neon === 

Metallo === 

Batterie e accumulatori  === 
Medicinali diversi da quelli di cui 
alla voce 200131 

=== 

Batterie e accumulatori diversi da 
quelli di cui alla voce 200133 

=== 

Pneumatici fuori uso 20,79 

Oli vegetali === 
Componenti rimossi da 
apparecchiature fuori uso, diversi 
da quelli di cui alla voce 160215 
(toner) 

=== 

Filtri olio === 
Imballaggi contenenti materiale 
pericoloso 

=== 

Farmaci 20,58    

Altro 2,19    
CC - COSTI COMUNI 7.816,96 
CARC – COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO, 
DELLA RISCOSSIONE, DEL CONTENZIOSO 

5.900,00 

  

Riscossione in concessione 1.550,00 

  Personale interno 4.000,00 

Canone di manutenzione del software 350,00 
CGG – COSTI GENERALI DI GESTIONE 1.916,96 
Spese di funzionamento del Consorzio 
intercomunale … 

1.916,96 

  Spese generali (acqua, energia elettrica, 
riscaldamento, telefono, cancelleria, manuali, 
dispense) 

=== 
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CCD – COSTI COMUNI DIVERSI === 
Consulenza amministrativa === 

  Contributi utenze non domestiche ex art. 12 bis del 
Regolamento sui contributi approvato con D.C.C. 
n. … del … e modificato con D.C.C. n. … del … 

=== 

CK – COSTI D’USO DEL CAPITALE === 
Accantonamenti … === 

  Ammortamenti … === 

Remunerazione del capitale investito === 
TOTALE 114.203,86 

 


