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Comune di Santa Cristina e Bissone
C.C.  Nr. 6

Data 28-04-2016

Oggetto: Tassa sui rifiuti TARI - Approvazione piano finanziario e tariffe anno
2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemilasedici,  il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si è
riunito il  CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione  Prima ed in  convocazione:

Su n. 11 componenti risultano

Nominativo Presenti/Assenti
Elio Giovanni Grossi Presente
Giuseppe Ambrosetti Presente
Riccardo Clerici Presente
Simone Bertuzzi Presente
Patrizia Molinaro Presente
Alessia Maria Lucrezia Roveda Presente
Pierfrancesco Vitti Presente
Donovan Giuseppe Bordoni Presente
Monica Ernestina Siviero Assente
Valter Zaffignani Presente
Miriam Lunghi Presente
                                                                                                                  Totale Presenti

  10
Assenti
   1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Angela  Barletta;

Il Presidente  Elio Giovanni Grossi nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta  ed a deliberare sulla
proposta di cui all’argomento in oggetto:

Il Segretario comunale Il Sindaco
(F.to Angela  Barletta) (F.to  Elio Giovanni Grossi)



IL CONSIGLIO COMUNALE

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

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il
quale dispone che «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 purché 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»;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 1° marzo 2016, il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una
sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della predetta Legge n.
147 del 27.12.2013 :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO l’art. 1, comma 679 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) con cui è stata confermata
la vigenza della IUC anche per l’anno 2015;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha
confermato l’applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di
estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle
tariffe;

VISTO il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ove è previsto che: “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;

VISTA la deliberazione consiliare in data odierna di  ”Approvazione modifiche ed aggiornamenti dei
regolamenti di disciplina dell’ Imposta Unica Comunale- Anno 2016”;

DATO ATTO che questo Ente si avvale della facoltà di cui all’articolo 8, comma 1 del sopra citato
regolamento, ove è previsto che “ai sensi dell’art.1, comma 652 legge 147/2013, la Tari è commisurata alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia
di attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti,  avvalendosì altresì dei criteri determinati dal DPR
158/1999, ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell’art.1, comma
658 L. 147/2013”;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 654, “ In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del



decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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”;

DATO ATTO che la copertura delle esenzioni  e  delle riduzioni tariffarie applicate e regolamentate agli
articoli 15 e 16 del “Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)”, viene garantita attraverso la
ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

VISTO il comma 683 che recita: “ 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, ………..omissis…..
“

VISTA la proposta di Piano Finanziario, allegato alla presente, predisposto sulla base dei dati forniti da
Broni- Stradella spa, soggetto gestore del servizio rifiuti, integrati con quelli relativi alle ulteriori spese per la
gestione del servizio desunti dai documenti contabili agli atti;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI, di cui al prospetto allegato, parte integrante e sostanziale della
presente, valutate idonee a dare copertura integrale ai costi del servizio rilevati nel piano finanziario per
l’esercizio 2016;

RITENUTO inoltre, al fine di assicurare all’ente un flusso di cassa adeguato a far fronte al pagamento delle
spese per il servizio ed al tempo stesso non  gravare eccessivamente sui contribuenti,  di confermare, così
come previsto all’articolo 24 del Regolamento Comunale TARI,  il pagamento  in quattro rate, stabilendo le
scadenza come segue:

1̂ rata entro il 31.07.2016

2̂ rata entro il 30.09.2016

3̂ rata entro il 30.11.2016

4̂ rata entro il 31.01.2017

con la prevista possibilità di versare quanto dovuto in unica soluzione entro il 31 Luglio 2016;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.lgs. n.267/2000.

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi  a norma dell’art. 49 del D.lgs.
18.8.2000 N. 267;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

1. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno
2016  e dei suoi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

3. di trasmettere inoltre, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n. 158/1999, all’Osservatorio Nazionale dei
Rifiuti copia del Piano Finanziario e suoi allegati;

4. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in quattro rate nei termini di seguito
indicati:

1̂ rata entro il 31.07.2016



2̂ rata entro il 30.09.2016

3̂ rata entro il 30.11.2016

4̂ rata entro il 31.01.2017
con la prevista possibilità di versare quanto dovuto in unica soluzione entro il 31 Luglio 2016

5. di approvare, per l’anno 2016, le seguenti tariffe TARI:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabile

(€/anno)

1 componente 0,50 56,73

2 componenti 0,58 99,84

3 componenti 0,64 123,38

4 componenti 0,69 154,29

5 componenti 0,74 164,50

6 o più componenti 0,77 192,87

A/1- UNITA’ IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE

( solo quota fissa ) : €/mq/anno           1,00

B) Utenze non domestiche



(F.to Angela  Barletta) (F.to  Elio Giovanni Grossi)
Il Sindaco

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.
Lgs. 267/2000,  a seguito di apposita successiva votazione dall’esito unanime favorevole,

Il Segretario comunale

Campeggi, distributori carburanti

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,74 0,95 1,69

0,52 0,65

9 Banche ed istituti di credito 0,38 0,49 0,87

1,17

Totale

(€/mq/anno)

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

0,73 0,93 1,66

COMUNI FINO A 5.000 abitanti

3

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,96 1,21 2,17

Stabilimenti balneari

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

0,69 0,86 1,55

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,76 0,97 1,73

Categorie di attività

1

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,60 0,76 1,36

4 Esposizioni, autosaloni

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,84 1,51

0,28 0,36

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,19 4,04 7,23

0,64

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

17 Bar, caffè, pasticceria 2,40 3,04 5,44

0,34

5

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

1,51 1,91 3,42

Alberghi con ristorante

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,00 5,06 9,06

0,42 0,76

21 Discoteche, night club

6 Alberghi senza ristorante

Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabile

(€/kg/mq/anno)

7 Case di cura e riposo 0,66 0,83 1,49

2



COMUNE DI S. CRISTINA E BISSONE - PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla deliberazione:                                                      n. 6 del 28-04-2016
       

OGGETTO: Tassa sui rifiuti TARI - Approvazione piano finanziario e tariffe anno 2016

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i e
art. 5 del regolamento comunale dei controlli interni;

Il sottoscritto  Mirella Ghiacci
individuato con provvedimento del Sindaco : Responsabile dei Servizi: Finanziario nonchè dei
servizi Istruzione e Sociali
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to  Mirella Ghiacci)

_____________________

S. Cristina e Bissone, lì 28-04-2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto
Ai sensi dell’ art. 49, comma 1 - D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to  Mirella Ghiacci)

_____________________________

S. Cristina e Bissone, lì 28-04-2016



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario comunale Il Sindaco
(F.to Angela  Barletta) (F.to  Elio Giovanni Grossi)

______________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi dal      11-05-2016       al  26-05-2016

Addì   11-05-2016

Il Segretario comunale
(F.to Angela  Barletta)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il       21-05-2016       per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Addì 21-05-2016

Il Segretario comunale
(F.to Angela  Barletta)

Copia conforme all’originale, ___________________

Il Segretario Comunale
Angela  Barletta



  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA  
 SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2016 

 
Art.1 comma 639 e commi da 641 a 668 della legge 147 del 27.12.2013 

 
 

Comune di  

SANTA CRISTINA E BISSONE 

Provincia di PAVIA 

 

Servizio 
Ufficio 
 

Finanziario/Bilancio 

Tributi 
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PREMESSA 

L’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 comma 639 ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale, 
denominata “IUC”, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
Visto l’art. 1, comma 679 della legge 23.12.2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per 
l’anno 2015. La IUC è composta da: 
1. IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
2. TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
3. TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani. 
Il Comune nella commisurazione della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27/04/1999 n. 158. 
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. Il Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 
27/4/99, n. 158, sulla scorta delle previsioni di spesa ed investimenti sia diretti, che comunicati dai diversi enti, aziende e associazioni. 
In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. N. 36/2003. 
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta 
dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. 
1l Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue 
prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati; 
solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla 
raccolta e smaltimento.  
I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono. 
La legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha confermato l’applicabilità del tributo (TARI), con le medesime modalità stabilite nel 2015 e 
con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe. 
 
LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da 
coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono 
essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).  
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Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di 
gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 
1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità 
di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi 
dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;  

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal 
metodo.  

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento 
di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con 
particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 

Per gli aspetti più squisitamente tecnico-gestionali, oltre alle considerazioni riprese di seguito all’interno del presente piano, si fa riferimento 
al regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato contestualmente al presente piano finanziario. 

 

TIPOLOGIE D’INTERVENTO ESEGUITE  

 

Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale prevede: 
1. Raccolta bisettimanale porta a porta dei rifiuti solidi urbani; 
2. Raccolta settimanale porta a porta di materiali vegetali; 
3. Raccolta settimanale porta a porta di carta, cartone e poliaccopiati; 
4. Raccolta settimanale porta a porta di plastica; 
5. Pulizia meccanizzata delle strade comunali a cadenza mensile con autospazzatrice pesante; 
6. Raccolta su chiamata di beni durevoli a fine utilizzo (4° giovedì di ogni mese); 
7. Raccolta contenitori bonificati per fitofarmaci provenienti da aziende agricole, due volte l’anno; 
8. Vuotatura cestini e pulizia manuale di strade e piazze. 

 
Le tipologie d’intervento sopra descritte ai numeri 1-2-3-4-5-6-7 vengono garantite dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto 
rifiuti solidi urbani “Broni Stradella SpA” di Stradella; la tipologia contraddistinta dal numero 8  viene garantita dal personale dipendente.  

I rifiuti devono essere depositati fuori dalla propria abitazione il giorno stesso della raccolta entro le ore 6,00. 
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Sono presenti sul territorio comunale: 

� Contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti usati a cura della Caritas,  
� Punti di restituzione finalizzati in particolare al ritiro di pile esaurite, gestito da Broni Stradella spa; 
� Punti di conferimento farmaci inutilizzati o scaduti e siringhe usate presso la farmacia, gestito da Broni Stradella spa; 
� Punti di conferimento di vetro, lattine in alluminio e contenitori a banda stagnata per alimenti, gestito da Broni Stradella spa 

 
Servizi straordinari 
 
Per servizi straordinari si intendono: la raccolta di rifiuti urbani causati da eventi non preventivabili e servizi di spazzamento straordinari. Le 
attività straordinarie relative alla gestione dei rifiuti e spazzamento, possono riguardare, in tutto il territorio comunale: le attività inerenti alla 
rimozione di rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche o d’uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d’acqua e di canali; interventi per 
incidenti stradali richiesti dalla Polizia Locale, Carabinieri e Polizia Stradale. 

Gli interventi straordinari sono eseguite dall’appaltatore previa richiesta scritta del Responsabile dell’articolazione organizzativa competente o 
da personale dipendente. 
 
La Piazzola Ecologica del Comune di SANTA CRISTINA E BISSONE è sita in area adiacente al Cimitero.  
La Piazzola Ecologica è una struttura la cui funzione consiste nel ricevere e raccogliere temporaneamente il maniera differenziata specifiche 
tipologie di rifiuti; come tale rientra tra le modalità di gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata disciplinati dal Comune in 
regime di privativa ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006. 
 
Gli orari di apertura della piazzola sono i seguenti: 

 

Giorno di apertura 

Invernale 

ottobre inizio ora 

solare 

Estivo 

marzo inizio ora legale 

MERCOLEDI’ 14.00-17.00 16.00-19.00 

SABATO 
Dalle 09.00 alle 

12.00 

Dalle 09.00 alle 12.00 

 
 
Possono essere conferite e stoccate nella Piazzola Ecologica le seguenti tipologie di rifiuti urbani non pericolosi, senza necessità di 
registrazione da parte dell’addetto: 

a) erba e potature; 
b) ingombranti; 
c) materiali ferrosi; 
d) carta e cartone (solo per casi particolari di piccole quantità non smaltite attraverso il servizio di porta a porta); 
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e) materiali inerti; 
f) olio vegetale; 
g) pile; 
h) vetro (solo per casi particolari di piccole quantità non smaltite attraverso i punti di conferimento); 
i) lattine; 
j) batterie auto; 
k) legno e mobili; 
l) Raee. 
m) Plastica 

 
Possono inoltre essere conferiti presso la Piazzola Ecologica, solo ed esclusivamente da parte degli addetti al servizio di igiene urbana 
comunale, le seguenti tipologie di rifiuti: 
 

a) Rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale; 
b) Rifiuti di qualsiasi natura rinvenuti sulle strade ed aree pubbliche o sulle aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o 

su rive dei corsi d’acqua. 
 
 
Sono installati lungo le vie e strade comunali n. 23 cestini porta rifiuti di cui 13 con annesso porta mozziconi. Per tutti i cestini viene 
assicurata la vuotatura settimanale. 
 
ANALISI DELLA POPOLAZIONE  
 

VARIAZIONI DEMOGRAFICHE 

 
Periodo Abitanti Famiglie Utenze domestiche Altre utenze 

31/12/2014 2010 849 848 88 
31/12/2015 2003 843 861 91 
Variazioni -7 -6 +13 +3 

 
Il dato utenze domestiche al 31.12.2015 non tiene conto delle abitazioni a disposizione . 
 
 
ANALISI RACCOLTA RIFIUTI 
Nella successiva tabella vengono posti in rilievo i risultati delle raccolte per tipologia di rifiuto relativamente agli anni 2014 e 2015, nonché 
una previsione sulla produzione 2016:  
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C.e.r. Rifiuto 2014  
 

2015  
 

2016 

150102 imballaggi in plastica 25,00  34,00  34,00 

150106 imballaggi in materiali misti 0,15  0,24  0,24 

150107 imballaggi in vetro 65,00  64,00  64,00 

160601 Batterie al piombo      

200101 carta e cartone 60,00  53,00  53,00 

200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 0,200  3,20  3,20 

200125 oli e grassi commestibili 1,80  1,15  1,15 

200132 medicinali  0,15  0,10  0,10 

200133 batterie e accumulatori    0  0 

200134 pile 0,10  0  0 

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 7,00  7,00  7,00 

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 40,00  46,00  46,00 

200140 metallo 3,00  3,00  3,00 

200201 rifiuti biodegradabili 147,00  133,00  133,00 

200301 rifiuti urbani non differenziati 400,00  376,00  376,00 

200303 residui della pulizia  stradale 34,00  32,00  32,00 

200307 rifiuti ingombranti 130,00  99,00  99,00 

  913,40  851,69  851,69 

 
 

L’INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di 
gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dall’articolo 1 comma 654 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), che prevede 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.  

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:  

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1);  

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).  



 7 

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono presenti nella tabella 1 “INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI“. 

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: 
costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da 
parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla 
quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani). 

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il sistema di calcolo. 

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, secondo la classificazione operata dal D.P.R. 
158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 
1999). 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come 
specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:  

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  

- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, 
corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e 
caserme).  

Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto:  

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 
del 1999);  

- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti 
e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).  

 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la 
ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”. 

E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur generico principio. 

AI fini del presente PEF si è quindi proceduto ad una verifica di ripartizione teorica basata sulla considerazione di una triplice metodologia: 

1. una possibile ripartizione basata sulla Tassa Rifiuti emessa a ruolo nel 2015; 

2. una possibile ripartizione basata sulla dimensione delle superfici occupate; 

3. una possibile ripartizione basata sulla dimensione della produzione teorica di rifiuti. 
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Per la prima metodologia si sono considerati tutti i dati che hanno determinato il  ruolo Tari 2015. 

Per la seconda metodologia si sono considerate le superfici attraverso le quali avverrà la suddivisione analitica del tributo, come risultanti 
all’ufficio tributi comunale. 

Per la terza metodologia si sono moltiplicate tali superfici per la produzione teorica di rifiuti, secondo gli stessi parametri contenuti nel D.P.R. 
158/1999. 

I risultati di tutte e tre le ripartizioni sono rilevabili dall’esame dell’allegato prospetto “CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE 
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE” presente in allegato. 

Ai fini della redazione del presente PEF si è preferito utilizzare il primo criterio in quanto ritenuto maggiormente confacente allo spirito del 
dettato normativo, determinando una distribuzione dei costi pari al 79,52% per le utenze domestiche e al 20,48% per le utenze non 
domestiche. 

L’accennata distribuzione “tecnica” dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per assicurare la riduzione per la raccolta 
differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall’articolo 1, comma 658 della legge 147/2013.  

Riduzione che, secondo quanto specifica l’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, deve operare abbattendo la parte variabile della 
tariffa per una quota, determinata dall’ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di 
conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche vengono ad essere fissati in misura inferiore a 
quella “tecnica”.  

In particolare, è possibile “accreditare” alle utenze domestiche:  

a) una percentuale dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero o al riciclo superiore a quella tecnicamente loro imputabile; 

b) un importo pari ad una frazione del costo evitato di smaltimento finale, determinato in base al quantitativo di rifiuti raccolti in maniera 
differenziata.  

c) una percentuale legata all’incremento nella percentuale globale di raccolta differenziata ottenuta nell’anno precedente, eventualmente 
all’interno di prefissati limiti minimi e massimi.  

I criteri sopra descritti sono stati presi in considerazione al momento della determinazione dei costi. 

Nell’anno 2014 la percentuale di raccolta differenziata è stata del 38%, nell’anno 2015 è stata del 40%, così come comunicato dalla ditta 
Broni Stradella spa. 

 

LA RIPARTIZIONE RISULTATE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA 

La quadripartizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze domestiche e non domestiche, sulla base 
dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel prospetto e grafico “SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEI COSTI” presente in allegato. 
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I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE 

DOMESTICHE  

Così come previsto dal secondo comma dell’articolo 3 del D.P.R. 158/1999, l’importo addebitato al singolo utente è dato dalla somma di due 
componenti (ossia presenta una struttura “binomia”):  

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere e ai relativi ammortamenti;  

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.  

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati 
dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999. 

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sempre 
sulla base di specifici coefficienti nell’ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche, sono presenti per 
superfici e numero di utenze nella tabella 1 -INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E VARIABILI- “DATI PER UTENZE DOMESTICHE”  in allegato. 

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON 

DOMESTICHE 

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene 
ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività 
svolta dal soggetto passivo del tributo. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la parte fissa, e Kd, per la parte variabile) 
nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999. 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche, sono presenti per 
superfici nella tabella 1 – INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E VARIABILI- “DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE”  in allegato. 

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, 
Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all’interno del 
quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. 
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Per quanto riguarda l’esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giova 
ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituisce il riferimento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (cosiddetta TIA), 
efficacemente richiamata all’interno del capitolo 15 delle “linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” 
emanato nel corso del 2013 dal Dipartimento delle Finanze. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2016 si è stabilito di mantenere gli coefficienti relativi alla parte variabile (Kb) già adottati nel 
2015. 

In particolare, una volta individuati gli importi complessivi attribuibili alle componenti fissa e variabile delle utenze domestiche, i coefficienti 
per l’attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche sono quelli fissi individuati dall’articolo 5, comma 1, del citato DPR 158/1999, 
mentre per l’attribuzione della parte variabile delle stesse utenze domestiche viene individuato un criterio di progressività all’interno degli 
intervalli individuati dall’articolo 5, comma 4, in maniera tale da privilegiare in modo progressivo le utenze con maggior numero di 
componenti, secondo il principio contenuto nell’articolo 5, comma 1, dello stesso DPR 158/1999. 

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, sono presenti nella tabella 1- INDIVIDUAZIONE 
COSTI FISSI E VARIABILI “SCELTE PER  UTENZE DOMESTICHE”  in allegato. 

L’INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un 
intervallo minimo/massimo, all’interno del quale operare la scelta. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2016 si è stabilito di mantenere gli stessi  coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla 
parte variabile (Kd) già adottati nel 2015. 

In particolare, una volta individuati gli importi complessivi attribuibili alle componenti fissa e variabile delle utenze non domestiche, 
determinate ai sensi dell’articolo 4 del DPR 158/1999, i coefficienti per l’attribuzione sia della parte fissa che della parte variabile delle utenze 
non domestiche sono determinati con valori diversi dai minimi, al fine di agevolare le tariffe, particolarmente gravose, per alcune specifiche 
categorie (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, plurilicenze alimentari e banchi di mercato) la cui 
presenza sul territorio deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell’economia 
comunale. 

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sull’attività svolta dal soggetto passivo del tributo, sono presenti nella tabella 
1- INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E VARIABILI “SCELTE PER UTENZE NON DOMESTICHE”  in allegato. 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, al calcolo delle tariffe per ciascuna 
categoria di utenza domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nell’allegata tabella 2 “UTENZE DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del 
completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione. 

In fondo al prospetto è presente inoltre una comparazione delle stesse tariffe per gli anni 2016 e 2015. 
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L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non domestico, attraverso il calcolo delle tariffe per 
ciascuna categoria di utenza, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile. 

Nell’allegata tabella 3 “UTENZE NON DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e 
corredate del completo percorso dei calcoli che hanno condotto alla loro formazione. 

In fondo al prospetto è presente inoltre una comparazione delle stesse tariffe per gli anni 2016 e 2015, relativamente alle principali categorie 
di attività economiche presenti sul territorio del Comune. 

 

STATO ATTUALE  

Il Comune di S. Cristina e Bissone, in materia di smaltimento dei rifiuti, è intervenuto distribuendo circa 80 compostiere in altrettante 
famiglie richiedenti, con l'intento di ridurre i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti organici attualmente destinati all'incenerimento. 
E’ stato regolamentato l'accesso e l'utilizzo della piazzola ecologica comunale al fine di ottimizzarne una gestione più corretta e rispettosa 
delle normative ed una diminuzione dei costi. 
 
OBIETTIVI FUTURI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

L'Amministrazione Comunale si sta adoperando per la revisione della raccolta RAE ( elettrodomestici, apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, ecc. ), conferendo direttamente al consorzio di riferimento con l'obiettivo di ridurne i costi e nel contempo evitare i frequenti 
furti e il loro conseguente abbandono sul territorio. 
Le  priorità sono il rispetto dell'ambiente, la tutela della salute dei cittadini, la diminuzione della produzione di rifiuti ed il risparmio sui costi 
di raccolta, trasporto e conferimento. 
 L’Amministrazione Comunale perseguirà con determinazione il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, con l'intento 
di trasformare un problema ed una spesa in risorsa. Secondo le disposizioni comunitarie, già nel 2012, avremmo dovuto raggiungere il 65% 
di raccolta differenziata; invece siamo fermi al 38%. 
Da tempo l’Amministrazione si sta attivando per concretizzare degli investimenti: il nostro territorio ha bisogno di impianti idonei e sicuri per 
il conferimento e il riciclo dei rifiuti differenziati a km 0 e la loro  trasformazione in materie prime e seconde, pertanto i succitati investimenti 
si rendono necessari anche per evitare il “monopolio” esercitato da un unico sistema di smaltimento. 
Si deve avviare una più efficace azione di controllo del territorio, con l'aiuto di volontari (come da regolamento rurale), in modo da 
concorrere alla salvaguardia dell'ambiente ed evitare i frequenti costi di bonifica. 
La popolazione sarà sensibilizzata ed informata riguardo agli accorgimenti ed ai comportamenti più virtuosi per ridurre la produzione dei 
rifiuti. 
Il raggiungimento di tali obiettivi porterà ad una diminuzione significativa della “spesa rifiuti” e ad un adeguato contenimento dei costi per le 
famiglie e per le varie attività. 



 
 
 
 



 
 
 
 



 



TABELLA 1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

PIANO FINANZIARIO (SOGGETTO GESTORE)

TARIFFA = PARTE FISSA + PARTE VARIABILE

somma  di: PF (dati 2016) somma di: PF (dati 2016)

CSL costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche             35.217,00 CRT costi di raccolta e trasporto RSU            26.259,00 

costi personale da imputare a CGG

CARC costi amministrativi accertamento, riscossione e 

contenzioso

              5.000,00 CTS costi di trattamento e smaltimento RSU            70.000,00 

CGG costi generali di gestione                           -   CRD costi di raccolta differenziata per 

materiale

           47.003,00 

costi personale da CSL - CRT - CRD             39.390,00 costi personale da imputare a CGG -          39.390,00 

CCD costi comuni diversi CTR costi di trattamento e riciclo              4.000,00 

AC altri costi               5.521,00 

CK costi d'uso del capitale trasferimento statale scuole

Totale parte fissa (IVA compresa)             85.128,00 Totale parte variabile (IVA compresa)          107.872,00 

pari al 44,11% pari al 55,89%

 totale costi PF           193.000,00 

Attualizzazione costi al 2014 (1+Ipn-Xn) 193.000,00          100

totale costi da riparametrare           193.000,00 79,52% articolazione su utenze domestiche

20,48% articolazione su utenze non domestiche



TABELLA 1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

DATI PER UTENZE DOMESTICHE

superficie tot. numero mq. medi per utenza

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 25.980                 222                        117                                                                117,03                -                -          

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 35.157                 249                        141                                                                141,19                -                -          

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 27.684                 189                        146                                                                146,48                -                -          

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 17.597                 114                        154                                                                154,36                -                -          

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 2.852                    24                          119                                                                118,83                -                -          

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 2.843                    18                          158                                                                157,94                -                -          

Utenze domestiche tenute a disposizione 8.289                    72                          

TOTALE                 112.113 816                        



TABELLA 1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

DATI PER UTENZE NON DOMESTICHE

superfici 

assoggettabili

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 156                        

02 - Campeggi, distributori carburanti 531                        

03 - Stabilimenti balneari

04 - Esposizioni, autosaloni 400                        

05 - Alberghi con ristorante

06 - Alberghi senza ristorante

07 - Case di cura e riposo 324                        

08 - Uffici, agenzie, studi professionali 2.693                     

09 - Banche ed istituti di credito 260                        

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 602                        

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 110                        

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 1.428                     

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 276                        

14 - Attività industriali con capannoni di produzione 5.076                     

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 3.111                     

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.346                     

17 - Bar, caffè, pasticceria 725                        

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 645                        

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 204                        

21 - Discoteche, night club

17.887                   



TABELLA 1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

 SCELTE PER UTENZE DOMESTICHE

Coefficiente per parte fissa (nord, pop. < 5.000 abitanti)

fisso da tabella 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 0,84

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 0,98

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 1,08

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 1,16

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 1,24

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 1,30

Coefficiente scelto per parte variabile (nord, pop. < 5.000 abitanti) scelta operata % intervallo

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare da 0,60 a 1,00 1,00 100 1

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare da 1,40 a 1,80 1,76 90 1,76

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare da 1,80 a 2,30 2,18 75 2,175

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare da 2,20 a 3,00 2,72 65 2,72

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare da 2,90 a 3,60 2,90 0 2,9

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare da 3,40 a 4,10 3,40 0 3,4



TABELLA 1 - INDIVIDUAZIONE COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

SCELTE PER UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficiente per parte fissa (nord, pop. < 5.000 abitanti) coefficiente scelto 

DPR 158 (nord)

Coefficiente per parte variabile (nord, 

pop. < 5.000 abitanti)

kg/mq. anno 

scelto DPR158 

(nord)

% intervallo Kc Kd

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto da 0,32 a 0,51 0,51 da 2,60 a 4,20 4,20 100 0,51 4,20 0,32 0,51 2,6 4,2

02 - Campeggi, distributori carburanti da 0,67 a 0,80 0,79 da 5,51 a 6,55 6,45 90 0,79 6,45 0,67 0,8 5,51 6,55

03 - Stabilimenti balneari da 0,38 a 0,63 0,59 da 3,11 a 5,20 4,89 85 0,59 4,89 0,38 0,63 3,11 5,2

04 - Esposizioni, autosaloni da 0,30 a 0,43 0,43 da 2,50 a 3,55 3,55 100 0,43 3,55 0,3 0,43 2,5 3,55

05 - Alberghi con ristorante da 1,07 a 1,33 1,29 da 8,79 a 10,93 10,61 85 1,29 10,61 1,07 1,33 8,79 10,93

06 - Alberghi senza ristorante da 0,80 a 0,91 0,89 da 6,55 a 7,49 7,35 85 0,89 7,35 0,8 0,91 6,55 7,49

07 - Case di cura e riposo da 0,95 a 1,00 1,00 da 7,82 a 8,19 8,19 100 1,00 8,19 0,95 1 7,82 8,19

08 - Uffici, agenzie, studi professionali da 1,00 a 1,13 1,13 da 8,21 a 9,30 9,30 100 1,13 9,30 1 1,13 8,21 9,3

09 - Banche ed istituti di credito da 0,55 a 0,58 0,58 da 4,50 a 4,78 4,78 100 0,58 4,78 0,55 0,58 4,5 4,78

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli da 0,87 a 1,11 1,11 da 7,11 a 9,12 9,12 100 1,11 9,12 0,87 1,11 7,11 9,12

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze da 1,07 a 1,52 1,45 da 8,80 a 12,45 11,90 85 1,45 11,90 1,07 1,52 8,8 12,45

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiereda 0,72 a 1,04 1,04 da 5,90 a 8,50 8,50 100 1,04 8,50 0,72 1,04 5,9 8,5

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto da 0,92 a 1,16 1,16 da 7,55 a 9,48 9,48 100 1,16 9,48 0,92 1,16 7,55 9,48

14 - Attività industriali con capannoni di produzione da 0,43 a 0,91 0,91 da 3,50 a 7,50 7,50 100 0,91 7,50 0,43 0,91 3,5 7,5

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici da 0,55 a 1,09 1,01 da 4,50 a 8,92 8,26 85 1,01 8,26 0,55 1,09 4,5 8,92

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie da 4,84 a 7,42 4,84 da 39,67 a 60,88 39,67 0 4,84 39,67 4,84 7,42 39,67 60,88

17 - Bar, caffè, pasticceria da 3,64 a 6,28 3,64 da 29,82 a 51,47 29,82 0 3,64 29,82 3,64 6,28 29,82 51,47

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.da 1,76 a 2,38 2,29 da 14,43 a 19,55 18,78 85 2,29 18,78 1,76 2,38 14,43 19,55

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste da 1,54 a 2,61 1,54 da 12,59 a 21,41 12,59 0 1,54 12,59 1,54 2,61 12,59 21,41

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante da 6,06 a 10,44 6,06 da 49,72 a 85,60 49,72 0 6,06 49,72 6,06 10,44 49,72 85,6

21 - Discoteche, night club da 1,04 a 1,64 1,04 da 8,56 a 13,45 8,56 0 1,04 8,56 1,04 1,64 8,56 13,45



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

IPOTESI ARTICOLAZIONE UD/UND SU RUOLO 2015

importo tributo derivante da utenze domestiche € 153.473,60 79,52%

importo tributo derivante da u. non domestiche € 39.526,40 20,48%

     193.000,00 100,00%

IPOTESI ARTICOLAZIONE UD/UND SU SUPERFICI

superfici totali utenze domestiche      112.113,00 86,24%

superfici totali utenze non domestiche         17.887,00 13,76%

     130.000,00 100,00%

IPOTESI ARTICOLAZIONE UD/UND SU PRODUZIONE TEORICA

produzione teorica totale UD  (1 kg./giorno/ab equivalente DPR 158 x 365)

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare         81.030,00 

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare      159.957,60 

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare      150.042,38 

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare      113.179,20 

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare         25.404,00 

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare         22.338,00 

     551.951,18 71,78%

produzione teorica totale UD  (kg./mq/anno)

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto              655,20 

02 - Campeggi, distributori carburanti           3.422,83 

03 - Stabilimenti balneari                       -   

04 - Esposizioni, autosaloni           1.420,00 

05 - Alberghi con ristorante                       -   

06 - Alberghi senza ristorante                       -   

07 - Case di cura e riposo           2.653,56 



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

08 - Uffici, agenzie, studi professionali         25.044,90 

09 - Banche ed istituti di credito           1.242,80 

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli           5.490,24 

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze           1.309,28 

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., 

parrucchiere

        12.138,00 

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto           2.616,48 

14 - Attività industriali con capannoni di produzione         38.070,00 

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici         25.687,53 

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie         53.395,82 

17 - Bar, caffè, pasticceria         21.619,50 

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.         12.114,39 

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste                       -   

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante         10.142,88 

21 - Discoteche, night club                       -   

     217.023,40 28,22%

     768.974,57 100,00%



SINTESI DELLA RIPARTIZIONE DEI COSTI

Costi da ripartire: 193.000,00€        100,00%

Quota utenze domestiche 153.473,60€        79,52%

Quota utenze non domestiche 39.526,40€          20,48%

193.000,00€        

UD copertura costi fissi 67.693,79€          35,07%

UD copertura costi variabili 85.779,81€         44,45%

UND copertura costi fissi 17.434,21€          9,03%

UND copertura costi variabili 22.092,19€         11,45%

193.000,00€        

Articolazione della TARI

35%

45%

9%

11%

UD copertura costi fissi
UD copertura costi variabili
UND copertura costi fissi
UND copertura costi variabili



TABELLA 2 - UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE Totale costi 193.000,00         

QUOTA UTENZE DOMESTICHE 79,52% pari a: 153.473,60        

PARTE FISSA

Ripartizione costi fissi (dato reale) 44,11%

Totale costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 67.693,79          

superfici coefficiente 

fisso DPR 158

superfici 

riparametrate

ripartizione costi 

fissi per classe di 

abitanti

costi fissi 

€/mq. per 

classe

Superficie totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 25.980,00           0,84 21.823,20          12.979,14              0,4996              

Superficie totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 35.157,00           0,98 34.453,86          20.491,11              0,5828              

Superficie totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 27.684,00           1,08 29.898,72          17.781,98              0,6423              

Superficie totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 17.597,00           1,16 20.412,52          12.140,16              0,6899              

Superficie totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 2.852,00             1,24 3.536,48            2.103,29                0,7375              

Superficie totale utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 2.843,00             1,30 3.695,90            2.198,10                0,7732              

112.113,00         113.820,68        67.693,79              

PARTE VARIABILE

Ripartizione costi variabili (dato reale) 55,89%

Totale costi variabili attribuibili alle utenze domestiche 85.779,81          

numero utenze 

per classe

coefficiente 

scelto DPR 158

numero utenze 

riparametrato

ripartizione costi 

variabili per 

classe di abitanti

ripartizione 

costi variabili 

per utenza

Numero totale utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 222                      1,00 222,00                12.593,03              56,73                 

Numero totale utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 249                      1,76 438,24                24.859,32              99,84                 

Numero totale utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 189                      2,18 411,08                23.318,38              123,38              

Numero totale utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 114                      2,72 310,08                17.589,40              154,29              

Numero totale utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 24                         2,90 69,60                  3.948,09                164,50              

Numero totale utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 18                         3,40 61,20                  3.471,59                192,87              

816                      1.512,20            85.779,81              

SINTESI

costi fissi €/mq. 

per classe

mq. medi per 

utenza

totale costi fissi ripartizione costi 

variabili per 

utenza

totale tariffa 

per classe

imposta 

prov.le

TOTALE 

PREV. 

2016

UD con 1 componenti 0,4996                 117 58,4646             56,73                      115,19              5,76         120,95    

UD con 2 componenti 0,5828                 141 82,2936             99,84                      182,13              9,11         191,24    

UD con 3 componenti 0,6423                 146 94,0846             123,38                    217,46              10,87      228,34    

UD con 4 componenti 0,6899                 154 106,4926           154,29                    260,79              13,04      273,82    

UD con 5 componenti 0,7375                 119 87,6370             164,50                    252,14              12,61      264,75    

UD con 6 o più componenti 0,7732                 158 122,1168           192,87                    314,98              15,75      330,73    

costi fissi €/mq. 

per classe

mq. medi per 

utenza

totale costi fissi ripartizione costi 

variabili per 

utenza

totale tariffa 

per classe

imposta 

prov.le

TOTALE 

2015

UD con 1 componenti 0,4931                 115 56,6567 56,86 113,52              5,68         119,19    

UD con 2 componenti 0,5753                 141 81,5534 100,08 181,63              9,08         190,72    

UD con 3 componenti 0,6340                 144 91,6034 123,68 215,28              10,76      226,05    

UD con 4 componenti 0,6810                 154 103,1130 154,67 257,78              12,89      270,67    

UD con 5 componenti 0,7280                 119 85,3937 164,91 250,30              12,52      262,82    

UD con 6 o più componenti 0,7632                 158 116,5047 193,34 309,84              15,49      325,34    



TABELLA 3 - UTENZE NON DOMESTICHE
UTENZE NON DOMESTICHE Totale costi 193.000,00         

QUOTA UTENZE NON DOMESTICHE 20,48% pari a: 39.526,40           

PARTE FISSA

Ripartizione costi fissi (dato reale) 44,11%

Totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 17.434,21           

superfici 

assoggettabili

coefficiente 

scelto DPR 158

superfici 

riparametrate

ripartizione costi in 

classi di attività

costi fissi €/mq. 

per classe

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 156,00                 0,51 79,56                   52,45                           0,3362                  

02 - Campeggi, distributori carburanti 531                      0,79 417,90                 275,52                         0,5189                  

03 - Stabilimenti balneari -                       0,59 -                       -                                #DIV/0!

04 - Esposizioni, autosaloni 400                      0,43 172,00                 113,40                         0,2835                  

05 - Alberghi con ristorante -                       1,29 -                       -                                #DIV/0!

06 - Alberghi senza ristorante -                       0,89 -                       -                                #DIV/0! #RIF!

07 - Case di cura e riposo 324                      1,00 324,00                 213,61                         0,6593                  #RIF!

08 - Uffici, agenzie, studi professionali 2.693                   1,13 3.043,09             2.006,29                      0,7450                  #RIF!

09 - Banche ed istituti di credito 260                      0,58 150,80                 99,42                           0,3824                  #RIF!

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 602                      1,11 668,22                 440,55                         0,7318                  #RIF!

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 110                      1,45 159,78                 105,34                         0,9576                  #RIF!

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 1.428                   1,04 1.485,12             979,13                         0,6857                  #RIF!

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 276                      1,16 320,16                 211,08                         0,7648                  #RIF!

14 - Attività industriali con capannoni di produzione 5.076                   0,91 4.619,16             3.045,38                      0,6000                  #RIF!

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 3.111                   1,01 3.139,00             2.069,52                      0,6652                  #RIF!

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.346                   4,84 6.514,64             4.295,06                      3,1910                  #RIF!

17 - Bar, caffè, pasticceria 725                      3,64 2.639,00             1.739,88                      2,3998                  #RIF!

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 645                      2,29 1.475,12             972,53                         1,5078                  #RIF!

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste -                       1,54 -                       -                                #DIV/0! #RIF!

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 204                      6,06 1.236,24             815,05                         3,9953                  #RIF!

21 - Discoteche, night club -                       1,04 -                       -                                #DIV/0!

17.887                 26.443,78           17.434,21                   



TABELLA 3 - UTENZE NON DOMESTICHE
UTENZE NON DOMESTICHE Totale costi 193.000,00         

PARTE VARIABILE

Ripartizione costi variabili (dato reale) 55,89%

Totale costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche 22.092,19           

superfici 

assoggettabili

parametro 

kg/mq. anno 

scelto DPR 158

kg./anno 

ottenuti

ripartizione costi 

variabili per classe di 

attività

costi variabili 

€/mq. per classe

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 156                      4,20 655,20                 66,70                           0,4275                  

02 - Campeggi, distributori carburanti 531                      6,45 3.422,83             348,43                         0,6562                  

03 - Stabilimenti balneari -                       4,89 -                       -                                #DIV/0!

04 - Esposizioni, autosaloni 400                      3,55 1.420,00             144,55                         0,3614                  

05 - Alberghi con ristorante -                       10,61 -                       -                                #DIV/0!

06 - Alberghi senza ristorante -                       7,35 -                       -                                #DIV/0!

07 - Case di cura e riposo 324                      8,19 2.653,56             270,12                         0,8337                  

08 - Uffici, agenzie, studi professionali 2.693                   9,30 25.044,90           2.549,48                      0,9467                  

09 - Banche ed istituti di credito 260                      4,78 1.242,80             126,51                         0,4866                  

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 602                      9,12 5.490,24             558,89                         0,9284                  

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 110                      11,90 1.309,28             133,28                         1,2116                  

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 1.428                   8,50 12.138,00           1.235,60                      0,8653                  

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 276                      9,48 2.616,48             266,35                         0,9650                  

14 - Attività industriali con capannoni di produzione 5.076                   7,50 38.070,00           3.875,39                      0,7635                  

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 3.111                   8,26 25.687,53           2.614,90                      0,8405                  

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.346                   39,67 53.395,82           5.435,50                      4,0383                  

17 - Bar, caffè, pasticceria 725                      29,82 21.619,50           2.200,79                      3,0356                  

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 645                      18,78 12.114,39           1.233,20                      1,9119                  

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste -                       12,59 -                       -                                #DIV/0!

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 204                      49,72 10.142,88           1.032,51                      5,0613                  

21 - Discoteche, night club -                       8,56 -                       -                                #DIV/0!

17.887                 217.023,40         22.092,19                   



TABELLA 3 - UTENZE NON DOMESTICHE
UTENZE NON DOMESTICHE Totale costi 193.000,00         

SINTESI

costi fissi 

€/mq. per 

classe

costi variabili 

€/mq. per classe

totale al mq.

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,3362              0,4275                 0,7638                         

02 - Campeggi, distributori carburanti 0,5189              0,6562                 1,1750                         

03 - Stabilimenti balneari #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

04 - Esposizioni, autosaloni 0,2835              0,3614                 0,6449                         

05 - Alberghi con ristorante #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

06 - Alberghi senza ristorante #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

07 - Case di cura e riposo 0,6593              0,8337                 1,4930                         

08 - Uffici, agenzie, studi professionali 0,7450              0,9467                 1,6917                         

09 - Banche ed istituti di credito 0,3824              0,4866                 0,8690                         

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 0,7318              0,9284                 1,6602                         

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,9576              1,2116                 2,1693                         

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 0,6857              0,8653                 1,5509                         

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,7648              0,9650                 1,7298                         

14 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,6000              0,7635                 1,3634                         

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,6652              0,8405                 1,5058                         

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,1910              4,0383                 7,2292                         

17 - Bar, caffè, pasticceria 2,3998              3,0356                 5,4354                         

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1,5078              1,9119                 3,4197                         

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,9953              5,0613                 9,0566                         

21 - Discoteche, night club #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



TABELLA 3 - UTENZE NON DOMESTICHE
UTENZE NON DOMESTICHE Totale costi 193.000,00         

TARI 2016 (COMPARAZIONE TARIFFE) mq. tariffa/mq. tariffa imp.prov.le TOTALE 2016

8 Ufficio 150 1,6917              253,76                 12,69                           266,44                  

10 Negozio non alimentari 100 1,6602              166,02                 8,30                              174,32                  

14 Attività industriale 500 1,3634              681,71                 34,09                           715,80                  

12 Bottega artigianale 200 1,5509              310,19                 15,51                           325,70                  

16 Ristorante, trattoria, pizzeria 250 7,2292              1.807,31             90,37                           1.897,68               

17 Bar, caffè, pasticceria 150 5,4354              815,31                 40,77                           856,07                  

18 Supermercato, alimentari 200 3,4197              683,95                 34,20                           718,15                  

TARI 2015 (COMPARAZIONE TARIFFE) mq.tariffa MEDIA/mq. tariffa imp.prov.le TOTALE 2015

8 Ufficio 150 1,6878 253,17                 12,66                           265,83                  

10 Negozio non alimentari 100 1,6563 165,63                 8,28                              173,91                  

14 Attività industriale 500 1,3603 680,15                 34,01                           714,16                  

12 Bottega artigianale 200 1,5473 309,46                 15,47                           324,93                  

16 Ristorante, trattoria, pizzeria 250 7,2123 1.803,08             90,15                           1.893,23               

17 Bar, caffè, pasticceria 150 5,4226 813,39                 40,67                           854,06                  

18 Supermercato, alimentari 200 3,4118 682,36                 34,12                           716,48                  

DIFFERENZA

8 Ufficio 0,62

10 Negozio non alimentari 0,41

14 Attività industriale 1,64

12 Bottega artigianale 0,76

16 Ristorante, trattoria, pizzeria 4,45

17 Bar, caffè, pasticceria 2,02

18 Supermercato, alimentari 1,67


