
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. ATTO  6  ANNO    2016 

 

SEDUTA   DEL 30/04/2016 ORE 09:14 

 

 

 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – APPROVAZIONE TARIFFE 

ANNO 2016 COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI).  

 

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

SEDUTA PUBBLICA  

 

L’anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 09:14 nella Sala delle 

adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

PIVA ALESSANDRO X  PARABOSCHI ELENA X  

SCARAVELLA MARIO X  PERAZZOLI MATTEO  X 

PAGANI CHIARA  X SPINOLA ROBERTO  X 

BITTA MATTIA X  SBRUZZI MATTEO X  

PARMEGGIANI PAOLA X  MURELLI ELENA X  

RAI GIOVANNA X  BOERI MATTEO X  

SANTACROCE ROBERTO X  TOTALE 10 3 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Cianci che provvede alla redazione del 

presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco - Presidente Dott. 

Alessandro Piva assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato.  

 



 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 

2016 COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI).  

 

 

Illustra la proposta il Sindaco.  

 

Boeri considera gli addebiti esagerati.  

 

Il Sindaco risponde puntualmente passando in rassegna tutti i costi. Considera inoltre l’andamento 

del servizio di raccolta puntuale molto incoraggiante e si dichiara sicuro di raggiungere risultati 

apprezzabili, ritiene di essere sulla buona strada. .  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) all’art. 1:  

- comma 639 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che 

si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e 

della tassa sui rifiuti (TARI); 

- comma 704 ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

- commi da 641 a 668 ha stabilito norme relative alla componente TARI - tributo servizio rifiuti; 

- commi da 682 a 704 ha stabilito la disciplina generale relativa alle componenti TARI e TASI; 

 

VISTO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il 

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 

2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

CONSIDERATO che all’art. 1 della legge n. 147/2013, viene stabilito quanto segue: 

- comma 651. Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99; 

- comma 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; 

 

VISTI:  

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

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

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 01 marzo 2016 il quale stabilisce che, per l’anno 2016, è 

ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l’anno 2016, di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;  

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C., 

recante disposizioni sul tributo TARI, aggiornato con le modifiche apportate nell’odierna seduta;  



 

 

 

PRESO ATTO che nel Comune di Podenzano è stato avviato, nel corso dell’anno 2015, un nuovo 

sistema di raccolta e misurazione puntuale dei rifiuti, basato su una comprovata tecnologia 

informatizzata di rilevazione della raccolta del rifiuto indifferenziato; 

 

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 147 in data 30/12/2015 ad oggetto “Avvio progetto 

misurazione rifiuto indifferenziato – proposta numero minimo di svuotamento”, esecutiva ai sensi 

di legge; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento comunale per l’applicazione della 

I.U.C., sulla base del nuovo sistema di raccolta puntuale del rifiuto indifferenziato: 

- le tariffe per la copertura dei costi del servizio rifiuti per l’anno 2016, possono essere in parte 

calcolate sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati 

conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta; 

- la tassa rifiuti (Tari) può essere composta di 4 parti :  

o una quota fissa applicata sulla base della superficie occupata; 

o una quota variabile calcolata sulla base del numero dei componenti la famiglia per le 

utenze domestiche e sui mq. occupati in base alla tipologia di attività per le ditte; 

o una riduzione percentuale sulla quota variabile per raccolta differenziata e misurazione 

puntuale; 

o una quota puntuale svuotamenti, calcolata sul numero degli svuotamenti del contenitore 

del rifiuto residuo; 

- la tariffa puntuale mantiene natura tributaria e non corrispettiva in quanto quest’ultima potrà 

essere applicata solo dopo l’emanazione, da parte dei competenti organi ministeriali, del 

regolamento, da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 400 del 23.08.1988, con 

il quale saranno stabiliti i criteri per realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di 

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;  

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Unione Valnure e Valchero: 

- n.  9 in data 29/04/2015, esecutiva, relativa all’affidamento alla soc. IREN EMILIA S.P.A. - 

gestore del servizio rifiuti - della gestione ordinaria della TARI per gli anni 2015 e 2016; 

- n. 10 in data 29/04/2015, esecutiva, relativa all’affidamento alla soc. IREN EMILIA S.P.A. - 

gestore del servizio rifiuti – dell’attività di accertamento della TARES/TARI per gli anni 2013 e 

2014; 

 

VISTO il D.P.R. 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.”; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento I.U.C.,: 

- la tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

- i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla 

relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani approvati dall’autorità 

competente; 

 

CONSIDERATO che: 

- il Piano Finanziario anno 2016 redatto dalla società IREN EMILIA SPA, gestore del servizio 

rifiuti urbani, è stato approvato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi 

Idrici e Rifiuti (Atersir) con deliberazione del Consiglio D’Ambito n. 25 in data 26/04/2016; 

- l’art. 34 della Legge Regionale n. 19/2012, prevede la costituzione presso ATERSIR di un 

fondo straordinario a copertura dei danni economico-finanziari causati dagli eventi sismici del 

maggio 2012, imputando ai Comuni dell’intero territorio regionale l’importo pro quota e 

disponendo di inserire tale quota all’interno dei costi comuni dei Piani Finanziari; 



 

 

- l’art. 4 della Legge Regionale n. 16/2015 prevede a decorrere dall’anno 2016 la costituzione di 

un fondo incentivante alla riduzione dei rifiuti non inviati al riciclaggio; 

 

RITENUTO di  recepire il Piano Finanziario approvato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia - 

Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir) e di definire il quadro Economico ai fini della 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2016, tenendo conto altresì: 

- di altri costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione comunale; 

- dei costi di gestione, accertamento e riscossione del tributo; 

- della quota Fondo solidaristico sisma maggio 2012 art. 34 L.R. 289/2012; 

- della quota per la costituzione del Fondo incentivante  L.R. 16/2015 art. 4; 

- delle riduzioni ed agevolazioni previste nel Regolamento; 

- del contributo MIUR scuole statali;  

- delle maggiori entrate derivanti dall’attività d’accertamento e recupero evasione; 

- di una percentuale di insoluto; 

- dell’incentivo ai Comuni LFB1 L.R. 16/2015 art. 4; 

- del contributo regionale per i Comuni virtuosi; 

- i conguagli dell’anno 2015; 

 

RITENUTO di concedere, ex art. 28 comma 2 del Regolamento comunale I.U.C., alle utenze non 

domestiche che provvedono a proprie spese all’avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli 

urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, 

la riduzione massima del 41% della quota variabile del tributo; 

 

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe: 

1)  al totale dei costi risultanti dal Piano Finanziario approvato da ATERSIR occorre aggiungere le 

seguenti voci, come risulta dal Quadro Economico, di cui all’allegato 1): 

a) il corrispettivo del servizio di gestione del tributo TARI, pari a complessivi euro 

44.269,77  (IVA compresa), da corrispondere ad IREN Ambiente Spa per il servizio di 

front e back office, gestione delle banche dati, predisposizione, stampa ed invio degli 

avvisi di pagamento e dei successivi solleciti, registrazione dei pagamenti, attività di 

accertamento per recupero evasione; 

b) l’IVA presente nelle fatture del gestore del servizio rifiuti; 

c) di altri costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione comunale per € 46.000,00;  

d) gli importi derivanti dall’applicazione delle riduzioni ed agevolazioni previste nel 

Regolamento della TARI, stimate pari ad € 105.000,00; 

e) una percentuale di tributo non riscosso, prudenzialmente inserita in linea con quanto 

previsto dal D.P.R. n. 158/99, sulla base dell’andamento storico delle riscossioni al 

termine delle procedure esecutive e del contenzioso, pari al 5,0% ca del piano finanziario 

(euro 68.590,29); 

f) il fondo solidaristico sisma maggio 2012 di cui all’art. 34 della Legge Regionale n. 

19/2012, pari ad € 2.657,81; 

g) la quota per la costituzione del Fondo incentivante  L.R. 16/2015 art. 4 di € 11.180,72; 

h) conguagli anno 2015 pari ad € 71.610,00 da corrispondere ad IREN Ambiente Spa per 

gestione servizio; 

 

2)   dal totale dei costi di cui al precedente punto 1) occorre dedurre le seguenti voci, come   risulta 

dal Quadro Economico, di cui all’allegato 1): 

a) il contributo ministeriale previsto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche (in quanto incassato dal Comune) pari ad € 4.236,45;  

b) entrate da accertamento recupero imposta anni pregressi per € 59.760,00; 

c) dell’incentivo ai Comuni LFB1 L.R. 16/2015 art. 4 di € 13.610,05; 

d) del contributo regionale per i Comuni virtuosi pari ad € 38.630,33; 

 



 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- per quanto sopra esposto, il totale dei costi da coprire attraverso le tariffe ammonta ad € 

1.406.950,04 iva compresa, come si evince dall'allegato Piano Finanziario - Quadro Economico 

unito alla presente deliberazione in "Allegato 1"; 

- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari all'individuazione 

della tariffa sono stabiliti dal DPR N. 158/1999 recante il "metodo normalizzato";  

- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, definita sulla base 

delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere 

e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 

conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 

utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per 

le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene 

sulla base della superficie;  

- i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche 

confermano le scelte operate negli anni precedenti in regime di TIA, e TARES considerate 

equilibrate al fine di contenere gli aumenti di tariffa;  

- la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per 

il 25,6 % alla parte fissa e per il 74,4 % alla parte variabile, sulla base dei dati pervenuti dal 

gestore mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 36,3 % alle utenze domestiche e al 

63,7 % alle utenze non domestiche: il tutto come da Piano Finanziario predisposto dal soggetto 

gestore; 

- sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per 

la determinazione delle tariffe, come negli anni precedenti in vigenza della TIA e del TARES; 

 

RITENUTO di applicare, con decorrenza 1° gennaio 2016 nel territorio comunale, la tariffa 

puntuale riducendo, di conseguenza, la parte variabile delle tariffe di base delle utenze domestiche e 

non domestiche nella percentuale del 32%;  

 

CONSIDERATO che il sistema prevede l’addebito fisso di un numero minimo di svuotamenti 

annui del contenitore per la raccolta del rifiuto indifferenziato, dovendo garantire che ogni utenza si 

faccia carico  del costo base per l’attività di raccolta e smaltimento del rifiuto residuo; 

 

RITENUTO di  prevedere il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della raccolta 

dei rifiuti indifferenziati nelle seguenti quote minime:  

- 12, 18, 24, 30 e 36 svuotamenti annuali relativamente ai contenitori da 40 lt. nel caso di nuclei 

familiari composti rispettivamente, da un componente, due componenti, tre componenti, quattro 

componenti e da cinque (36) e sei componenti (36);  

- 4, 6, 8, 10 e 12 svuotamenti annuali relativamente ai contenitori da 120 lt. nel caso di nuclei 

familiari composti rispettivamente, da un componente, due componenti, tre componenti, quattro 

componenti e da cinque (12) e sei componenti (12);  

- 12 svuotamenti annuali relativamente alle utenze non domestiche sia per contenitori da 40 lt. 

che per i bidoni carrellati da 120/240/360/660/1000 lt.;  

e prevedere che tali quote minime siano ricomprese nella quota variabile addebitata agli utenti 

anche nel caso in cui gli svuotamenti fossero inferiori alla quota minima stabilita; mentre nel caso 

in cui gli svuotamenti fossero in numero superiore, prevedere di addebitare all’utente, per ogni 

svuotamento aggiuntivo rispetto alla quota minima, una somma variabile a seconda della volumetria 

dei contenitori di raccolta che sarà conguagliata a debito nell’anno 2016; 

 

VISTI i prospetti delle tariffe 2016 della Tassa sui Rifiuti – TARI, uniti alla presente deliberazione 

in: 

- "Allegato 2" Tariffe TARI per le utenze domestiche;  

- "Allegato 3" Tariffe TARI per le utenze non domestiche; 



 

 

- "Allegato 4" Tariffe TARI Puntuale per le utenze domestiche e non domestiche; 

determinati sulla base del Quadro Economico sopra indicato e delle banche dati dei contribuenti, 

finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013; 

 

DATO ATTO che le previsioni di gettito del tributo sui rifiuti, iscritte nel Bilancio di Previsione, 

sono coerenti con l’applicazione delle tariffe TARI individuate dal presente atto; 

 

TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore 1'1/1/2016, in virtù di quanto previsto dalle 

sopra richiamate disposizioni normative;  

 

RITENUTO di approvare le tariffe come rappresentate negli allegati prospetti; 

 

VISTO 

- la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.; 

- la Legge 147/2013 e s.m.; 

- la Legge 190/2014; 

- la legge 208/2015; 

 

VISTO l’art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale, e successive modificazioni;  

 

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; 

 

ESPERITA la votazione per alzata di mano, riportante il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti n° 10 - Consiglieri votanti n° 7 

Consiglieri astenuti n° 3 (Murelli, Boeri, Sbruzzi) 

Voti a favore  n° 7  - Voti contrari  n° 0 

 

DELIBERA 

 

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

provvedimento;  

 

2) di approvare il Quadro Economico del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016, 

aggiornato ai fini della tariffa, di complessivi € 1.406.950,04 unito quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione “Allegato 1”, definito sulla base ed in conformità al 

Piano finanziario approvato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi Idrici 

e Rifiuti (Atersir) con deliberazione del Consiglio D’Ambito n. 25 del 26/04/2016;  

 

3) di applicare dal 1° gennaio 2016 nel territorio comunale la Tariffa puntuale, ai sensi del vigente 

Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C., recante 

disposizioni sul tributo TARI, aggiornato con le modifiche apportate nell’odierna seduta;  

 

4) di approvare, ai fini della copertura integrale dei costi del Piano Economico - Finanziario, le 

tariffe della tassa rifiuti – TARI anno 2016, come risultanti dai prospetti: 

o "Allegato 2" Tariffe TARI per le utenze domestiche; 

o "Allegato 3" Tariffe TARI per le utenze non domestiche; 

o "Allegato 4" Tariffe TARI Puntuale per le utenze domestiche e non domestiche; 

uniti quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 



 

 

5) dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 

2016; 

 

6) dare atto altresì che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con aliquota deliberata dalla provincia; 

 

7) trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle 

finanze, per la pubblicazione nel sito informatico entro i termini di legge. 

 

 

RITENUTO il presente provvedimento urgente;  

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’articolo 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ;  

 

ESPERITA la votazione, per alzata di mano, con il seguente esito:  

 

Consiglieri presenti n° 10 - Consiglieri votanti n° 7 

Consiglieri astenuti n° 3 (Murelli, Boeri, Sbruzzi) 

Voti a favore n° 7  - Voti contrari n° 0 

 

DELIBERA 

 

l’immediata esecutività della presente deliberazione.  

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e firmato digitalmente: 

 

 Il Sindaco - Presidente 

Dott. Alessandro Piva 

 il Segretario  

Dott.ssa Anna Maria Cianci 

 



 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 
 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI).  
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
 
lì 28/04/2016 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
TRIBUTI/CATASTO 

Maria Rossi 
 
 
 



 

 

 

Deliberazione di Consiglio 
 

N. 6 

DEL 30/04/2016 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 

2016 COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI).  

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 è stata è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 

24/05/2016 al 08/06/2016 

 eseguibile il  30/04/2016,  Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

lì, 24/05/2016 

 

 

 Responsabile Segreteria 

Lucia Gandelli / INFOCERT SPA 

 
Documento firmato digitalmente 

 

 



Allegato 1

COMUNE DI:

ANNO DI RIFERIMENTO:

 Aliquota 

Iva 
Imponibile

 Totale PF Iva 

compresa 

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS) 10% € 159.970,51 € 175.967,56

Costi di Trattamento e riciclo (CTR) 10% € 206.973,80 € 227.671,18

Detrazioni ricavi CONAI e cessioni -€ 113.043,98 -€ 113.043,98

Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 10% € 295.752,55 € 325.327,81

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) 10% € 507.232,47 € 557.955,72

Spazzamento strade e piazze pubbliche (CSL) 10% € 0,00 € 0,00

TOTALE COSTI SERVIZIO RIFIUTI € 1.056.885,35 € 1.173.878,28

Costi gestione ordinaria Tari  (Carc) 22% € 28.286,70 € 34.509,77

Costi gestione accertamento  (Carc) 22% € 8.000,00 € 9.760,00

TOTALE COSTI SERVIZI GESTORE € 1.093.172,05 € 1.218.148,05

Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a 

gestione comunale
€ 46.000,00

Fondo solidaristico sisma maggio 2012 art 34 L.R. 

n. 289/2012)
esente € 2.657,81

Sconti previsti da regolamento  

(compostiera, distanza cassonetto, avvio al 

recupero, ecc.)

€ 105.000,00

Contributo MIUR Scuole Statali (previsione 2013) -€ 4.236,45

Maggiori entrate da accertamento -€ 59.760,00

 Costi per gestione contenzioso e non riscosso 5% € 68.590,29

Fondo incentivante € 11.180,72

Premio comuni virtuosi -€ 38.630,33

Contributo regionale -€ 13.610,05

CONGUAGLI ANNO 2015 10% 65.100,00 € 71.610,00

BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE € 1.406.950,04

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI   (DPR 27 APRILE 1999, N.158)

2016

PODENZANO



Allegato 2

COMUNE DI PODENZANO

ANNO DI RIFERIMENTO: 2016

UTENZE 

DOMESTICHE

Coeff.

Quota 

fissa

Coeff.

Quota 

variabile

QUOTA

 FISSA

(1)

QUOTA 

VARIABILE

(1)

Componenti Ka Kb Euro/m2 Euro/Utenza

1 0,8 1,0 0,084663 71,411258

2 0,94 1,6 0,099479 114,258013

3 1,05 2,0 0,111120 142,822516

4 1,14 2,2 0,120644 157,104768

5 1,23 2,9 0,130169 207,092649

6 1,3 3,4 0,137577 242,798278

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

RIDUZIONE SU QUOTA VARIABILE 32%

Esempio:

UTENZE 

DOMESTICHE

Coeff.

Quota 

fissa

Coeff.

Quota 

variabile

QUOTA

 FISSA

(1)

QUOTA 

VARIABILE

(1)

QUOTA 

VARIABILE 

con sconto 

tariffa 

puntuale

(1)

QUOTA 

Vuotature 

minime (1)

Componenti Ka Kb Euro/m2 Euro/Utenza Euro/Utenza
Euro/Utenz

a

1 0,8 1,0 0,084663 71,411258 48,559655 16,80

2 0,94 1,6 0,099479 114,258013 77,695449 25,20

3 1,05 2,0 0,111120 142,822516 97,119311 33,60

4 1,14 2,2 0,120644 157,104768 106,831242 42,00

5 1,23 2,9 0,130169 207,092649 140,823001 50,40

6 1,3 3,4 0,137577 242,798278 165,102829 50,40

Tariffe raccolta puntuale  2016 per utenze domestiche

TARIFFE TASSA RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE



Allegato 3

COMUNE DI PODENZANO

Kc Kd

QUOTA

 FISSA

(1)

QUOTA 

VARIABILE

(1)

TARIFFA 

TOTALE

(1)

Cat Kg/m2 Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 0,40 3,28 0,415187 0,637757 1,0529

2 0,36 2,50 0,373668 0,486095 0,8598

3 0,60 7,21 0,622780 1,401899 2,0247

4 0,88 7,21 0,913410 1,401899 2,3153

5 0,38 4,16 0,394427 0,808862 1,2033

6 0,51 4,22 0,529363 0,820529 1,3499

7 1,42 11,65 1,473912 2,265204 3,7391

8 1,08 8,88 1,121004 1,726610 2,8476

9 1,00 10,22 1,037966 1,987157 3,0251

10 1,07 9,68 1,110624 1,882161 2,9928

11 1,07 12,45 1,110624 2,420754 3,5314

12 1,07 12,45 1,110624 2,420754 3,5314

13 1,41 14,78 1,463533 2,873795 4,3373

14 1,80 14,78 1,868340 2,873795 4,7421

15 0,71 5,86 0,736956 1,139407 1,8764

16 1,09 11,74 1,131383 2,282703 3,4141

17 1,03 12,12 1,069105 2,356590 3,4257

18 1,03 12,12 1,069105 2,356590 3,4257

19 1,09 8,95 1,131383 1,740221 2,8716

20 0,65 7,53 0,674678 1,464119 2,1388

21 0,82 8,91 0,851133 1,732443 2,5836

22 5,57 34,00 5,781473 6,610895 12,3924

23 4,85 36,00 5,034137 6,999771 12,0339

24 3,96 32,44 4,110347 6,307572 10,4179

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto

Descrizione

Ospedali

Case di cura e riposo

Alberghi senza ristorante

Esposizioni, autosaloni

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi

Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta

Cinematografi e teatri

Stabilimenti balneari

Alberghi con ristorante

Banche ed istituti di credito

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE TASSA RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2016

Bar, caffè, pasticceria

Uffici, agenzie, studi professionali

Mense, birrerie, amburgherie

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Attività artigianali di produzione beni 

specifici

Attività industriali con capannoni di 

produzione

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista

Banchi di mercato durevoli

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato



25 2,76 22,76 2,864787 4,425411 7,2902

26 2,07 17,00 2,148591 3,305447 5,4540

27 7,17 38,50 7,442220 7,485866 14,9281

28 1,56 17,65 1,619228 3,431832 5,0511

29 3,50 42,74 3,632883 8,310284 11,9432

30 1,04 12,12 1,079485 2,356590 3,4361

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

RIDUZIONE SU QUOTA VARIABILE 32%

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ipermercati di generi misti

Discoteche, night club

Banchi di mercato generi alimentari

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari



Allegato 4

CONTENITORI VOLUMETRIA 

IN LITRI

€/VUOTA

TURA

40 € 1,40

120 € 4,20

240 € 6,00

360 € 9,00

660 € 16,50

1000 € 24,00

Componenti Famiglia 1 2 3 4 5 6

Litri

Mastello 40 litri 12 18 24 30 36 36

Bidone 120 litri 4 6 8 10 12 12

Agevolazioni art. 28 comma 8 Regolamento  IUC: non addebito degli svuotamenti eccedenti

 - famiglie con bambini età inferiore a 30 mesi 

 - famiglie con anziani / invalidi  che utilizzano presidi medico sanitari

12

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI FATTURABILI ANNUI UTENZE NON DOMESTICHE

bidoni carrellati 120/240/360/660/1000 lt. 

TARIFFARIO TARI DPR 158/99 PUNTUALE

COMUNE DI PODENZANO

ANNO DI RIFERIMENTO: 2016

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO                                                                                                                

per tipo contenitore 

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI FATTURABILI ANNUI UTENZE DOMESTICHE



CONTENITORI VOLUMETRIA 

IN LITRI
euro

40 € 20,00

120 € 40,00

240 € 60,00

360 € 90,00

660 € 130,00

1000 € 200,00

OLTRE LITRI 1000 € 350,00

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Listino prezzi per rimborso spese forfettario per mancata restituzione contenitore rifiuti 

indifferenziato entro 60 gg. dalla cessazione dell'utenza
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