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ESTRATTO 
 

 

 

COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE 

Provincia di Torino 
 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2016 
 

 

 

 

OGGETTO: 

 

 

 

 

ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, RELAZIONE 

TECNICA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 

2016.           

 

 

 

 

L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di aprile alle ore 20.30, nella sala delle adunanze 

consiliari, per determinazione del Sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/00, con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

REYNAUD Flavio SINDACO Sì 

BOUNOUS Clara VICE SINDACO Giust. 

MONDINO Valerio CONSIGLIERE Sì 

ALBERTI Renato CONSIGLIERE Sì 

FOSSAT Milena CONSIGLIERE Sì 

GARNERO Stefano CONSIGLIERE Sì 

LONG Federica CONSIGLIERE Sì 

JAHIER Nadia CONSIGLIERE Sì 

BERGERETTI Roberto CONSIGLIERE Sì 

ZOGGIA Paola CONSIGLIERE Sì 

MARTINAT Dario CONSIGLIERE Giust. 

   

 Totale Presenti: 9 

 Totale Assenti: 2 

 

 

Assume la presidenza il Sindaco REYNAUD Flavio. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FILLIOL D.ssa Laura. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, RELAZIONE 

TECNICA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 

2016.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che:     

– con l’art. 1, commi dal 639 al 704, della legge 27.12.2013, n. 147 (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; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della legge 

27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014): 

– commi da 639 a 640 istituzione della 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, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 

 

“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali 

di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

b) per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.” 

 

“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
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del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 

lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.” 

 

“688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 

applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della 

TARI  e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le 

disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino 

di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 

incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale  del  

Dipartimento  delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità  

per  la  rendicontazione  e  trasmissione  dei   dati   di riscossione,  distintamente  per  ogni  

contribuente,  da  parte  dei soggetti che provvedono alla riscossione,  ai  comuni  e  al  sistema 

informativo del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  comune stabilisce le scadenze di 

pagamento della TARI, prevedendo  di  norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo  

anche  differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini 

individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il 

pagamento della TARI  e  della TASI in unica soluzione entro  il  16  giugno  di  ciascun  anno.  Il 

versamento della  prima  rata  della  TASI  e'  eseguito  sulla  base dell'aliquota  e  delle  detrazioni   

dei   dodici   mesi   dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta  per 

l'intero anno e'  eseguito,  a  conguaglio,  sulla  base  degli  atti pubblicati nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma  3,  del decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,   e   successive 

modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine  il  comune  e'  tenuto   

ad   effettuare   l'invio   delle deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni, 

nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso 

anno mediante inserimento del  testo degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui  al  citato decreto legislativo n. 

360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  

adottati  per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei  regolamenti decorre dalla data 

di pubblicazione degli stessi  nel  predetto  sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire 

nella suddetta sezione  gli  elementi  risultanti   dalle   delibere,   secondo   le indicazioni stabilite 

dal Ministero dell'economia e  delle  finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita  l'Associazione  

nazionale  dei comuni italiani. […]» 

 

“689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 

in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 

prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 

degli enti impositori.” 

 

“690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 

comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani.” 

 

“691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 

l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai 

quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione 
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dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta 

attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di 

cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del 

corrispettivo.” 

 

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 

nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 5 del 09.04.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

successivamente modificato con  deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 21.04.2015 e n. 03 

in data odierna; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28.12.2001, n. 448 il quale dispone che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 

3, del D. Lgs. 28.09.1998, 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”; 

 

VISTI: 

– il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 con il quale è stato differito al 

31.03.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 

locali; 

– il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 con il quale è stato ulteriormente 

differito al 30.04.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 

degli enti locali; 

 

VISTO l’art. 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che attribuisce 

al Consiglio Comunale la competenza relativa all’approvazione delle 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; 

 

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 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l’art. 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214 

come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b), del decreto legge 08.04.2013 n. 35, convertito dalla 

legge 06.06.2013, n. 64, il quale dispone che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta 

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo degli stessi 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, 

e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle 
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finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 

dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è 

eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 

versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 

imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre 

dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 

atti adottati per l'anno precedente.”; 

 

OSSERVATO inoltre che in occasione della determinazione delle tariffe occorre anche disciplinare 

alcuni aspetti ad essa connessi, secondo le previsioni del D.P.R. 27.04.99 n. 158 e in particolare: 

– con riferimento al riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche che, ai sensi 

dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.04.99 n. 158 e dell’art. 49, comma 10, del D.Lgs. 

05.02.1997, n. 22, deve assicurare l’agevolazione per l’utenza domestica tale agevolazione è 

realizzata nella suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non 

domestiche, quale risulta dai prospetti allegati al presente atto; 

– con riferimento alle riduzioni per la raccolta differenziata, l’art. 33 del “Regolamento 

Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, in conformità all’art. 7 

del D.P.R. 27.04.1999 n. 158, prevede delle riduzioni per l’autocompostaggio, per le utenze 

domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal 

più vicino ecopunto, per le utenze non domestiche non stabilmente attive, per le utenze non 

domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro 

gestore, ferma restando la copertura integrale dei costi; 

 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con l’allegata relazione 

tecnica, predisposto dagli uffici con la collaborazione del soggetto che svolge il servizio; 

 

OSSERVATO, per quanto attiene alla determinazione delle misure tariffarie, come occorra dare 

applicazione al metodo normalizzato previsto dal succitato D.P.R. 27.071999 n. 158, nel quale sono 

esplicitati i criteri per il calcolo delle tariffe relative alle diverse tipologie di utenza, domestica e 

non domestica. Detti criteri possono essere così riassunti: 

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio; 

- la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile; 

- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche; 

- le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni dell’art. 4, 

comma 2, del D.P.R. 27.04.1999 n. 158; 

- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla 

superficie dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei 

componenti il nucleo familiare; 

- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e 

da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il 

nucleo familiare; 

- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla 

superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della 

tipologia di attività svolta; 

- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla 

superficie dei locali e da un coefficiente potenziale produzione; 

 

CONSIDERATO che la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 
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 Tn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn 

dove: 

 Tn = totale delle entrate tariffarie di riferimento; 

CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;  

CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente; 

IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento; 

Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento; 

CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento; 

 

RITENUTO, al fine di determinare le tariffe da applicare per l’anno 2016, di dovere fare 

riferimento ai costi di gestione indicati nell’apposito Piano finanziario redatto ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 27.04.1999, n. 158 per l’anno 2016; 

 

EVIDENZIATO quindi che le tariffe determinate per l’anno 2016 secondo il metodo normalizzato 

di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158 sono indicate nel piano finanziario, allegato al presente atto di 

cui forma parte integrante e sostanziale, che riporta le singole misure tariffarie per le utenze 

domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure 

determinate in base ai costi complessivi, ai coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche ed ai 

coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche ed ai costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv) sia 

per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche elaborate sulla base dei seguenti criteri: 

– la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche è stata effettuata in 

base alla quantità stimata di rifiuto prodotto, in modo da non gravare eccessivamente sulle 

utenze domestiche. 

La scelta di tali criteri è motivata dalla volontà di sia i costi fissi che quelli variabili, 

determinati pressoché esclusivamente dalla quantità di rifiuti prodotti, sulla base della 

effettiva capacità di ciascuna tipologia di utenza di produrre rifiuto, determinata 

presuntivamente sulla base di coefficienti minimi forniti dal D.P.R. 158/99; 

– relativamente ai coefficienti si precisa che i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal 

D.P.R. 158/99, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto D.P.R. 

158/99, sono stati modulati a seconda del numero di componenti il nucleo familiare, al fine di 

evitare che l’applicazione del sistema tariffario determinasse un insostenibile incremento del 

carico fiscale sulle famiglie più numerose. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal 

D.P.R. 158/99 tra un minimo ed un massimo, si è ritenuto opportuno applicare tali coefficienti 

al minimo, eccetto per le categorie 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 19 per la quali sono stati applicati i 

coefficienti massimi, al fine di non penalizzare le attività produttive e tenendo conto che tali 

coefficienti risultano molto alti (anche nel loro importo minimo) per la realtà del nostro 

Comune; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi 

dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

CON VOTI FAVOREVOLI 9, CONTRARI 0, ASTENUTI 0 resi per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

– DI APPROVARE l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

anno 2016, con l’allegata relazione tecnica di cui all’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, 

predisposto dagli uffici con la collaborazione del soggetto che svolge il servizio. 

 

– DI DARE ATTO che il piano finanziario e la relazione tecnica saranno trasmessi 

all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti entro il 30 Giugno 2016 ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 

27.04.1999, n. 158. 



 

Il documento ufficiale è quello firmato digitalmente: per aprirlo utilizzare un programma apposito (vedi link in basso a sinistra). Il file con estensione 

.pdf viene pubblicato al solo fine di agevolare la lettura e l'accessibilità al documento. 

 

 

– DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” per l’anno 2016, 

individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, quali 

risultano dal piano finanziario allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e 

sostanziale. 

 

– DI DARE ATTO che le tariffe di cui al punto precedente sono indicate al netto di eventuali 

addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse. 

 

– DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2016. 

 

– DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile CON VOTI 

FAVOREVOLI 9, CONTRARI 0, ASTENUTI 0 resi per alzata di mano. 

 

 

 

La lettura e l’approvazione del presente verbale è rimessa alla prossima assemblea. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to REYNAUD Flavio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FILLIOL D.ssa Laura 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 27/04/2016. 

 

San Germano Chisone, li _______________ 
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COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2016

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

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



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

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

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

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

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

CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente

IP = inflaz.programm. Anno riferimento

X = recupero produttivita' per anno riferimento

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

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)

spazzamento strade e piazze (CSL)

                                          raccolta e trasporto (CRT)

trattamento e smaltimento RSU (CTS)

altri costi (AC)

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

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

vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)

CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%

CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)

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



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 694.910,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
1.151 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 1.080 93,83 80,00

Numero Utenze non domestiche 71 6,17 20,00

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

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

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

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

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

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

domestici sul totale di rifiuti prodotti.

        

Cod Attività produttive gg
Kd

 min

Kd 

max

Kd 

utilizzato

Superficie 

totale

Q.tà stimata 

rifiuti

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
365 2,60 4,20 2,60 280,00 728,00

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 405,00 2.231,55

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

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

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

106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 0,00 0,00

107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 8,19 3.513,00 28.771,47

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 9,30 347,00 3.227,10

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,78 244,00 1.166,32

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 9,12 208,00 1.896,96

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 12,45 311,00 3.871,95

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 2.879,00 16.986,10

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 630,00 4.756,50

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 7,50 500,00 3.750,00

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 4,50 3.591,00 16.159,50

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 1.435,00 56.926,45

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 90,00 2.683,80

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 14,43 204,00 2.943,72

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 21,41 140,00 2.997,40

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

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

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 149.096,82

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



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

149.096,82   /   694.910,00   *   100   = 21,46 23,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 694.910,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 149.096,82

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 545.813,18



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) 0,00

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 0,00

►Costi generali di gestione (CGG) 1.387,10

►Costi comuni diversi (CCD) 2.278,00

►Altri costi (AC) 40.960,30

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

►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 44.625,40

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 601,93

TOTALE COSTI FISSI 44.023,47

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 31.331,30

►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 43.199,20

►Costi di raccolta differenziata (CRD) 86.172,90

►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 16.888,30

►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 177.591,70

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 177.591,70

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

221.615,17



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 44.023,47 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 35.218,78 93,83 80,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 8.804,69 6,17 20,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

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

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

TOTALE COSTI VARIABILI 177.591,70 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 136.745,61 78,54 77,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 40.846,09 21,46 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

Riduzione 15% distanza ecopunto 15,00 15,00

Riduzione cumulativa 20% 20,00 20,00

Riduzione 5% raccolta differenziata 5,00 5,00

Riduzione solo box (non residenti) 0,00 88,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente) Riduzione 15% distanza ecopunto 6.442,46 42

Riduzione cumulativa 20% 1.993,00 24

Riduzione 5% raccolta differenziata 4.955,73 58

Utenza domestica (2 componenti) Riduzione 15% distanza ecopunto 13.973,70 107

Riduzione cumulativa 20% 2.364,00 28

Riduzione 5% raccolta differenziata 6.997,94 79

Riduzione solo box (non residenti) 238,00 8

Utenza domestica (3 componenti) Riduzione 15% distanza ecopunto 2.983,00 11

Riduzione cumulativa 20% 1.377,48 15

Riduzione 5% raccolta differenziata 3.276,00 31

Utenza domestica (4 componenti) Riduzione 15% distanza ecopunto 3.232,00 14

Riduzione cumulativa 20% 1.050,00 11

Riduzione 5% raccolta differenziata 4.053,65 37

Utenza domestica (5 componenti) Riduzione 15% distanza ecopunto 686,00

Riduzione cumulativa 20% 256,00 3

Riduzione 5% raccolta differenziata 409,00 5

Utenza domestica (6 componenti e oltre) Riduzione cumulativa 20% 94,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 37.585,41 340 35.972,65 326,00

Utenza domestica (2 componenti) 58.384,73 472 55.465,98 439,36

Utenza domestica (3 componenti) 20.628,17 134 19.741,42 127,80

Utenza domestica (4 componenti) 19.868,80 118 18.971,32 111,85

Utenza domestica (5 componenti) 2.682,00 14 2.507,45 13,15

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 244,00 2 225,20 1,80

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

Categoria Superfici
Sup.ridotte 

(parte fissa)

Sup.ridotte 

(p.variabile)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 280,00 280,00 280,00

102-Campeggi, distributori carburanti 405,00 405,00 405,00

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

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

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

106-Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00

107-Case di cura e riposo 3.513,00 3.513,00 3.513,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 347,00 347,00 347,00

109-Banche ed istituti di credito 244,00 244,00 244,00

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

beni durevoli
208,00 208,00 208,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 311,00 311,00 311,00

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

parrucchiere)
2.879,00 2.879,00 2.879,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 630,00 630,00 630,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 500,00 500,00 500,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 3.591,00 3.591,00 3.591,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.435,00 1.435,00 1.435,00

117-Bar, caffè, pasticceria 90,00 90,00 90,00

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

alimentari
204,00 204,00 204,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 140,00 140,00 140,00

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

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



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

Definizioni:  

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

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

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

corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

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

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

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

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

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superficie Ka base
Ka 

utilizzato

Superficie 

adattata
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 37.585,41 0,84 0,84 30.217,03 0,22530 8.104,64

Utenza domestica (2 componenti) 58.384,73 0,98 0,98 54.356,66 0,26286 14.579,79

Utenza domestica (3 componenti) 20.628,17 1,08 1,08 21.320,73 0,28968 5.718,69

Utenza domestica (4 componenti) 19.868,80 1,16 1,16 22.006,73 0,31114 5.902,74

Utenza domestica (5 componenti) 2.682,00 1,24 1,24 3.109,24 0,33259 833,95

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 244,00 1,30 1,30 292,76 0,34869 78,52

131.303,15 35.218,33

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

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

35.218,78 / 131.303,15 = 0,26822



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) 326,00 0,60 1,00 1,00 326,00 82,24060 26.810,44

Utenza domestica (2 componenti) 439,36 1,40 1,80 1,80 790,85 148,03309 65.039,82

Utenza domestica (3 componenti) 127,80 1,80 2,30 2,00 255,60 164,48121 21.020,70

Utenza domestica (4 componenti) 111,85 2,20 3,00 2,20 246,07 180,92933 20.236,95

Utenza domestica (5 componenti) 13,15 2,90 3,60 2,90 38,14 238,49775 3.136,25

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,80 3,40 4,10 3,40 6,12 279,61805 503,31

1.662,78 136.747,47

quindi il Quv risulta essere di :

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

545.813,18 / 1.662,78 = 328,25339

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

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

136.745,61 / 545.813,18 = 0,25054



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 0,32 280,00 89,60 0,15488 43,37

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 405,00 271,35 0,32429 131,34

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,18392 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 0,00 0,00 0,14520 0,00

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 0,00 0,00 0,51789 0,00

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 0,00 0,00 0,38721 0,00

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 1,00 3.513,00 3.513,00 0,48401 1.700,33

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,13 347,00 392,11 0,54693 189,78

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,58 244,00 141,52 0,28073 68,50

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 1,11 208,00 230,88 0,53725 111,75

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,52 311,00 472,72 0,73570 228,80

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 2.879,00 2.072,88 0,34849 1.003,30

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 630,00 579,60 0,44529 280,53

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,91 500,00 455,00 0,44045 220,23

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 3.591,00 1.975,05 0,26621 955,96

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 1.435,00 6.945,40 2,34261 3.361,65

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 90,00 327,60 1,76180 158,56

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 204,00 359,04 0,85186 173,78

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,61 140,00 365,40 1,26327 176,86



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 2,93310 0,00

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 0,50337 0,00

18.191,15 8.804,74

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

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

8.804,69 / 18.191,15 = 0,48401



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 2,60 280,00 728,00 0,71230 199,44

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 405,00 2.231,55 1,50952 611,36

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 0,85202 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 0,00 0,00 0,68490 0,00

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 0,00 0,00 2,40811 0,00

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 0,00 0,00 1,79444 0,00

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 8,19 3.513,00 28.771,47 2,24373 7.882,22

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 9,30 347,00 3.227,10 2,54783 884,10

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,78 244,00 1.166,32 1,30953 319,53

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 9,12 208,00 1.896,96 2,49852 519,69

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 12,45 311,00 3.871,95 3,41080 1.060,76

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 2.879,00 16.986,10 1,61636 4.653,50

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 630,00 4.756,50 2,06840 1.303,09

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 7,50 500,00 3.750,00 2,05470 1.027,35

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 3.591,00 16.159,50 1,23282 4.427,06

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 1.435,00 56.926,45 10,86799 15.595,57

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 90,00 2.683,80 8,16949 735,25

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 204,00 2.943,72 3,95324 806,46

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 21,41 140,00 2.997,40 5,86548 821,17

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 13,62129 0,00

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 2,34510 0,00

149.096,82 40.846,55

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



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

40.846,09 / 149.096,82 = 0,27396



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,26822 0,22530 1,00 328,25339 0,25054 82,24060

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,26822 0,26286 1,80 328,25339 0,25054 148,03309

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,26822 0,28968 2,00 328,25339 0,25054 164,48121

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,26822 0,31114 2,20 328,25339 0,25054 180,92933

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,26822 0,33259 2,90 328,25339 0,25054 238,49775

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,26822 0,34869 3,40 328,25339 0,25054 279,61805

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,48401 0,15488 2,60 0,27396 0,71230

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,48401 0,32429 5,51 0,27396 1,50952

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,48401 0,18392 3,11 0,27396 0,85202

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,48401 0,14520 2,50 0,27396 0,68490

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,48401 0,51789 8,79 0,27396 2,40811

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,48401 0,38721 6,55 0,27396 1,79444

107-Case di cura e riposo 1,00 0,48401 0,48401 8,19 0,27396 2,24373

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 0,48401 0,54693 9,30 0,27396 2,54783

109-Banche ed istituti di credito 0,58 0,48401 0,28073 4,78 0,27396 1,30953

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,11 0,48401 0,53725 9,12 0,27396 2,49852

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 0,48401 0,73570 12,45 0,27396 3,41080

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,48401 0,34849 5,90 0,27396 1,61636

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,48401 0,44529 7,55 0,27396 2,06840

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,48401 0,44045 7,50 0,27396 2,05470

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,48401 0,26621 4,50 0,27396 1,23282

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,48401 2,34261 39,67 0,27396 10,86799

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,48401 1,76180 29,82 0,27396 8,16949

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

generi alimentari
1,76 0,48401 0,85186 14,43 0,27396 3,95324

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 0,48401 1,26327 21,41 0,27396 5,86548

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,48401 2,93310 49,72 0,27396 13,62129

121-Discoteche, night club 1,04 0,48401 0,50337 8,56 0,27396 2,34510



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 35.218,78 136.745,61 171.964,39

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 8.804,69 40.846,09 49.650,78

TOTALE COSTI 44.023,47 177.591,70 221.615,17

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 8.104,64 26.810,44 34.915,08

Utenza domestica (2 componenti) 14.579,79 65.039,82 79.619,61

Utenza domestica (3 componenti) 5.718,69 21.020,70 26.739,39

Utenza domestica (4 componenti) 5.902,74 20.236,95 26.139,69

Utenza domestica (5 componenti) 833,95 3.136,25 3.970,20

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 78,52 503,31 581,83

Totale 35.218,33 136.747,47 171.965,80

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 43,37 199,44 242,81

Campeggi, distributori carburanti 131,34 611,36 742,70

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

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

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

Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00

Case di cura e riposo 1.700,33 7.882,22 9.582,55

Uffici, agenzie, studi professionali 189,78 884,10 1.073,88

Banche ed istituti di credito 68,50 319,53 388,03

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

beni durevoli
111,75 519,69 631,44

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 228,80 1.060,76 1.289,56

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

parrucchiere)
1.003,30 4.653,50 5.656,80

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 280,53 1.303,09 1.583,62

Attività industriali con capannoni di produzione 220,23 1.027,35 1.247,58

Attività artigianali di produzione beni specifici 955,96 4.427,06 5.383,02

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3.361,65 15.595,57 18.957,22

Bar, caffè, pasticceria 158,56 735,25 893,81

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

alimentari
173,78 806,46 980,24

Plurilicenze alimentari e/o miste 176,86 821,17 998,03

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

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

Totale 8.804,74 40.846,55 49.651,29

TOTALE ENTRATE 44.023,07 177.594,02 221.617,09

COPERTURA COSTI: 100,00%



tariffa

1 280 �������� € 242,81 € 242,81

2 405 �������� € 742,69 € 742,69

3 0 �����	
� € 0,00 € 0,00

4 0 �������� € 0,00 € 0,00

5 0 ��	����� € 0,00 € 0,00

6 0 �������� € 0,00 € 0,00

7 3.513 ������
� € 9.582,55 € 9.582,55

8 347 ���	
��� € 1.073,88 € 1.073,88

9 244 ���	���� € 388,02 € 388,02

10 208 �������� € 631,44 € 631,44

11 311 
��
���� € 1.289,56 € 1.289,56

12 2.879 ��	�
��� € 5.656,80 20% € 1.131,36 € 4.525,44

13 630 ������	� € 1.583,62 35% € 554,27 € 1.029,36

14 500 ��
	���� € 1.247,58 20% € 249,52 € 998,06

15 3.591 ��
		��� € 5.383,02 € 5.383,02

16 1.435 ��������� € 18.957,21 41% € 7.772,46 € 11.184,75

17 90 	�	���	� € 893,82 6% € 53,63 € 840,19

18 204 
������� € 980,24 € 980,24

19 140 �������� € 998,04 € 998,04

20 0 �����
�	� € 0,00 € 0,00

21 0 ���
�
�� € 0,00 € 0,00

14.777 € 49.651,28 € 9.761,23 € 39.890,05

ATTIVITA' PRODUTTIVE tot.superf.
TARI

Ridotta

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Banche ed istituti di credito

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Utenze non domestiche - Riduzioni a carico del bilancio

Discoteche, night club

Riduzione a carico 

del bilancio

%

Importo

Riduzione
TARI

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
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PREMESSA 

 
Il Comune di San Germano Chisone si trova nell’area Sud/Ovest della Provincia di Torino, in Val 
Chisone, vicino a Pinerolo. Il territorio si estende su una superficie di Kmq 15,86 e conta 1.849 abi-
tanti residenti al 31/12/2015.  
Il Comune di San Germano Chisone ha costituito, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 24.10.2002, n. 24, il 
Consorzio ACEA Pinerolese, Consorzio di bacino obbligatorio per lo svolgimento dei seguenti servi-
zi di gestione dei rifiuti urbani: 

– gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccol-
ta e del trasporto; 

– realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata; 
– il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche. 

I dati della presente relazione si riferiscono alla popolazione prevista nel triennio al 1° gennaio di o-
gni anno: 
 

 

  POPOLAZIONE PREVISTA AL 1° GENNAIO 

 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

N. Abitanti   1.849 1.850 1.850 
 

Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

 

Il Consorzio Acea Pinerolese ed il Comune di San Germano Chisone si prefiggono per gli anni 2016-
2017 di raggiungere i seguenti obiettivi: 
1. ridurre le quantità di rifiuti indifferenziati che saranno avviati agli impianti di smaltimento (pro-

duzione pro-capite); 
2. raccogliere in modo differenziato, nel triennio 2016-2018, almeno il 65% del totale dei rifiuti ur-

bani prodotti sul territorio comunale (calcolo secondo metodo normalizzato della Regione Pie-
monte); 

3. incentivare la sensibilità dei cittadini sia verso la necessità di differenziare i rifiuti prodotti sia 
verso la riduzione dei medesimi, cercando di contenere la crescita nei prossimi cinque anni entro 
il 10% complessivo dell’attuale prodotto pro-capite a livello del territorio comunale. 

Tali obiettivi potranno essere raggiunti attraverso: 
- l’attivazione di campagne di sensibilizzazione e spedizione di brochure informative; 
- l’incentivazione del compostaggio domestico con risparmio sui costi di smaltimento del rifiu-

to organico. 
 

 

  Obiettivi di riduzione della produzione di RSU 

 
 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Previsione  produzio-

ne RSU indifferenziati 

(Ton/anno)   

312 Ton/anno 307 Ton/anno 302 Ton/anno 
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Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

e dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 
 
È attivato su tutto il territorio comunale il servizio di raccolta con il sistema degli ecopunti, ossia spa-
zi individuati appositamente per la raccolta differenziata dei rifiuti mediante il conferimento stradale, 
in cui sono presenti appositi contenitori per la raccolta del vetro, della carta, multimateriale per im-
ballaggi in plastica e in metallo e per il residuo indifferenziato. 
Sono inoltre previsti dei centri di raccolta (anche detti ecoisole), ossia aree di conferimento sovraco-
munali a servizio degli utenti del bacino ACEA aventi diritto al servizio pubblico, presso le quali 
possono essere conferite, a titolo gratuito, alcune tipologie di rifiuti negli appositi contenitori (verde, 
ingombranti, frigoriferi, televisori, batterie auto, oli minerali, ecc.) 
 

Raccolta Diffe-

renziata 
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Ton/Anno raccolte 435 444 450 
Kg per abitante/ 
Anno 

235,53 239,74 243,37 

% sul 
totale RSU 

65,00% 66,00% 67,00% 

 
RSU indifferen-

ziati 
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Ton/Anno raccolte 235 228 222 
Kg per abitante/ 
Anno 

126,83 123,51 119,87 

%  sul 
totale RSU 

35,00%  34,00%  33,00%  

 

Modalità di raccolta dei rifiuti ingombranti:  

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego 
domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc…), prove-
nienti da fabbricati di civile abitazione, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per 
la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni,  nonché quelli derivanti da altre 
utenze, purché conferiti entro i limiti qualitativi e quantitativi previsti dall’assimilazione ai rifiuti ur-
bani . 
I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all’apposito servizio di raccolta, con le seguenti 
modalità: 

- consegna all’ecoisola; 
- ritiro su richiesta al numero verde. 

La consegna presso le ecoisole è gratuita sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. 
Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti su richiesta è gratuito per le utenze domestiche (per un mas-
simo di tre pezzi) e a pagamento per quelle non domestiche. 
 
Raccolta del vetro 

       
Vetro/ton Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Ton/Anno raccolte 65 65 66 
Svuotamenti annui  208 208 208 
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Il servizio consiste nella raccolta differenziata del vetro effettuata negli ecopunti e presso i centri di 
raccolta (ecoisole). 
 
Raccolta della carta 

 
Carta Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Ton/Anno raccolte 74 75 76 
Svuotamenti annui  1.092 1.092 1.092 

 

Il servizio consiste nella raccolta differenziata congiunta della carta e del tetrapak effettuata negli e-
copunti e presso i centri di raccolta (ecoisole). 
 
Raccolta degli imballaggi in plastica e in metallo 

 
Plastica Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Ton/Anno raccolte 39 40 41 
Svuotamenti annui  884 884 884 

 

Il servizio consiste nella raccolta differenziata congiunta degli imballaggi in plastica e in metallo ef-
fettuata negli ecopunti e presso i centri di raccolta (ecoisole). 
 
Raccolta dei rifiuti organici 
 

Organico Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Ton/Anno raccolte 62   63 64 
Svuotamenti annui  1.768 1.768 1.768 

 
Il servizio consiste nella raccolta differenziata dei rifiuti organici effettuata negli ecopunti e presso i 
centri di raccolta (ecoisole). 
Tenuto conto delle caratteristiche del territorio (il Comune è composto, oltre al centro storico, da nu-
merose borgate e case sparse e da una popolazione rurale ancora dedita ad attività agricole, alla colti-
vazione di piccoli orti ed attività di giardinaggio), il Comune di San Germano Chisone ha ritenuto di 
potenziare l’autocompostaggio, promuovendo la tradizionale “tampa” e consegnando gratuitamente a 
tutti i nuclei familiari residenti il composter.  
 
Raccolta degli sfalci 
 

Organico Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Ton/Anno raccolte 76    77 78 
Svuotamenti annui  387 387 387 

 
Il servizio consiste nella raccolta degli sfalci nel periodo marzo – novembre in n. 4 ecopunti (Ronchi,  
Via XXV Aprile – Via Umberto I ° e Stradale Pramollo) e presso i centri di raccolta (ecoisole). 
 

Raccolta dei farmaci scaduti 
 

Farmaci Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Ton/Anno raccolte 0,2 0,2 0,2 
Svuotamenti annui   48 48 48 
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La raccolta dei farmaci scaduti avviene con conferimento da parte dei cittadini presso gli ecopunti 
Piazza Valdo Jallà e Stradale Pramollo e presso l’ambulatorio di Via Ecole des Filles all’interno di 
idonei contenitori che impediscono, dopo il conferimento, la manomissione dei farmaci. 
 
Raccolta delle pile esauste 
 

Pile Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Ton/Anno raccolte 0,16 0,16 0,16 
Svuotamenti annui   39 39 39 

 
La raccolta delle pile esauste avviene con conferimento da parte dei cittadini presso gli ecopunti Piaz-
za Valdo Jallà, Stradale Pramollo e Via XXV Aprile. 
 
Raccolta degli indumenti usati 
 

Indumenti Usati Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Ton/Anno raccolte 3,70 3,80 3,90 
Svuotamenti annui   68 68 68 

 

Il servizio viene effettuato presso l’ecopunto di Via XXV Aprile e presso i centri di raccolta (ecoiso-
le). 
 

Altri tipi di raccolta differenziata 

 

Presso le ecoisole del bacino ACEA è possibile inoltre conferire, oltre al vetro, alla carta, agli imbal-
laggi in plastica e in metallo, rifiuti organici, sfalci, farmaci scaduti, pile esauste e indumenti usati (la 
cui raccolta è presente anche negli ecopunti), anche i seguenti rifiuti differenziati: 

– imballaggi in legno e scarti lignei; 
– scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse; 
– beni durevoli e rifiuti ingombranti; 
– rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE); 
– materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole 

manutenzioni di utenze domestiche. 
 
 
 

Obiettivi sociali 

 
 

IL MODELLO GESTIONALE  

 
Consorzio Modalità 

gestionale 
Attività 

Servizio attivato sul 
territorio 

Servizio attivato in altro Comune 
del bacino ACEA 

Servizio non 
attivato 

Spazzamento e lavaggio 
stradale 

  x 

RSU indifferenziato x   
Raccolta differenziata x   
Ecopunti x   
Ecoisole x   
Selezione  x  
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Frazione Umida 
Selezione 
Frazione Secca 

 x  

CDR  x  
Termovalorizzazione *  x  
Incenerimento   x 
Discarica  x  
 

* Non è attivo il conferimento dei rifiuti al termovalorizzatore del Gerbido (in Comune fuori del ba-
cino Acea). 
 

Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 

  

 

Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 
 
Raccolta differenziata per materiale 
 

Mezzi per la raccolta diffe-

renziata * 
Numero Età media 

Compattatori monoperatore e 
Mini compattatori caricamento 
laterale 

1 7 anni 

Compattatori plurioperatori ca-
ricamento posteriore 

1 7 anni 

Lift car (per ecoisole) 1 13 anni 
Altro (Lavacassonetti) 1 7 anni 
Totale 4  

 
* mezzi utilizzati anche per altri comuni del bacino ACEA. 
 

Contenitori per la 

raccolta differenz. Numero 

Ecopunti 11 
Vetro 11 
Carta  11 
Plastica/metalli 11 
Umido 17 
Sfalci 6 
Farmaci 4 
Pile 3 
Indumenti 2 
Totale 65 
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Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

 
 
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati 

 
Automezzi per la raccolta dei 

RSU indifferenziati * 
Numero Età media 

Compattatori monoperatore e 
Mini compattatori caricamento 
laterale  

1 7 anni 

Altro (Lavacassonetti) 1 7 anni  
Totale 2  

 
* mezzi utilizzati anche per altri comuni del bacino ACEA. 

 
Contenitori Numero 

Ecopunti 11 
Indifferenziato 16 
Totale 16 

 

 

Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 

 
 
Non vi sono impianti di trattamento, riciclo e smaltimento sul territorio del Comune di San Germano 
Chisone. 
 
 


