
 

 

COMUNE DI AGLIANO TERME 

PROVINCIA DI ASTI 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DEL TRIBUT O SERVIZIO 
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017 - MODIFICA REGOLAMEN TO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC.  

 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  Assente  
   

1. SERRA FRANCO - Sindaco Sì / 
2. GIOVO SERAFINO - Consigliere Sì / 
3. GIORDA BARBARA - Consigliere Sì / 
4. MASOERO PATRIZIA - Consigliere Sì / 
5. CHECHILE FRANCESCO - Consigliere Sì / 
6. VASSALLO ANDREA - Consigliere / Sì 
7. CERRATO LORENZO - Consigliere Sì / 
8. PALTRO PAOLO - Consigliere Sì / 
9. DAFFARA ENZO - Consigliere Sì / 
10. GRASSO LUCIANO - Consigliere / Sì 
11. MARCHISIO PIERANGELO - Consigliere Sì / 

   
Totale Presenti/Assenti: 9 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor BUSCAGLIA LUIGI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SERRA FRANCO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 06 
dell’ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 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 presupposto impositivi: 

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

- l’altro collegato all’erogazione  ed alla fruizione di servizi comunali; 
 

RILEVATO  che la IUC è composta da: 

- IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze; 

- TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
 

DATO ATTO  che il comma 704 dell’art.1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, relativo alla TARES, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 
 

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 

- commi da 641 a 668 inerenti la TARI 

- commi da 669 a 681 inerenti la TASI 

- commi da 682 a 705 inerenti la disciplina generale delle componenti TARI e TASI; 
 

VISTO, in particolare, 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……”; 

VISTO Il D.L. 6/03/2014, n. 16 recante, tra l’altro, disposizioni in materia di TARI e di TASI, 
convertito, con modificazioni, nella Legge 2/05/2014, n.68 e nello specifico, gli articoli 1 e 2; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della Legge 23/12/2000, n° 338, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, …omissis… .nonchè 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, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento.”; 

DATO ATTO che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli 
stessi nel “Portale del federalismo Fiscale” costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo 
di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e 
dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 
214 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato 
cartaceo tramite PEC; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 5.08.2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – IUC; 

VISTO l’art. 63, comma 1, del Regolamento, così come modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 9 in data 24.04.2016, che così recita:  

“Art. 63 -  Riscossione  
1. 1.  Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni e/o accertamenti effettuati, 

inviando ai contribuenti, per posta semplice, un Avviso di pagamento  nel quale deve 



essere specificato, per ogni utenza, le somme dovute per TARI e per il tributo provinciale, 
suddividendo l’ammontare complessivo in n° 3 rate scadenti, nei mesi di 16 Giugno, 16 
Settembre e 16 Dicembre , con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro 
il mese di giugno di ciascun anno. Per l’anno 2016 la scadenza delle tre rate viene 
determinata come segue: 1^ rata – 16 Luglio 2016, 2^ rata e rata unica – 16 Settembre 
2015, 3^ rata – 16 Novembre 2016.“ 

 

RAVVISATA l’opportunità di procedere alla modifica dell’articolo suddetto nella parte relativa 
alla facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione, determinandone il 
termine ultimo alla data della seconda rata;  

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta comunale IUC e della 
Legge 27/7/2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  

DOPO BREVE discussione; 

VISTO il Decreto Legge 30.12.2016, n. 244, convertito con Legge 27.02.2017, n. 19, con il 
quale viene differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
unico triennale 2017 / 2019 degli enti locali;  
 

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa del presente atto e del Responsabile del Servizio di Ragioneria in 
ordine alla regolarità contabile del presente atto, resi ai sensi dell’art. 49, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000 n° 267, così come sostituito dall’art. 3 della Legge 7.12.2012, n. 213; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2017, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2017, come risultanti dal prospetto allegato 
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

4) Di procedere inoltre alla modifica dell’articolo 63, comma 1, del Regolamento per la disciplina 
della Imposta Unica comunale – IUC, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 
10 in data 5/08/2014 e modificato con D.C.C. 9 del 24.04.2016, come segue: 

 
 

“Art. 63 -  Riscossione  
2. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni e/o accertamenti effettuati, 

inviando ai contribuenti, per posta semplice, un Avviso di pagamento nel quale deve 
essere specificato, per ogni utenza, le somme dovute per TARI e per il tributo provinciale, 
suddividendo l’ammontare complessivo in n° 3 rate scadenti, il 16 Giugno, il 16 Settembre 
e il 16 Dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine 
stabilito per la seconda rata.“ 

 

5) Di confermare nella restante parte il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica 
comunale – IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 
5/08/2014; 

6) Di dare incarico al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del 
presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel “Portale del federalismo Fiscale”.  

 



 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

SERRA FRANCO 
 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 
BUSCAGLIA LUIGI 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

BUSCAGLIA LUIGI 
 
 



COMUNE DI AGLIANO TERME

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2017

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) 669.634,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
1.025 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 896 87,41 87,00

Numero Utenze non domestiche 129 12,59 13,00

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 4,20 1.446,00 6.073,20

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 6,55 1.972,00 12.916,60

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

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 3,55 302,00 1.072,10

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 1.549,00 13.615,71

106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 1.346,00 8.816,30

107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 8,19 1.954,00 16.003,26

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 9,30 1.672,00 15.549,60

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,78 145,00 693,10

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 12,45 172,00 2.141,40

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 8,50 1.099,00 9.341,50

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 9,48 439,00 4.161,72

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 7,50 405,00 3.037,50

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 8,92 1.390,00 12.398,80

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 2.381,00 94.454,27

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 900,00 26.838,00

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 19,55 1.150,00 22.482,50

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 21,41 126,00 2.697,66

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

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

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 254.190,18

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



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

254.190,18   /   669.634,00   *   100   = 37,96 19,70

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 669.634,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 254.190,18

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 415.443,82



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) 9.250,00

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 21.055,52

►Costi generali di gestione (CGG) 29.414,39

►Costi comuni diversi (CCD) 1.261,62

►Altri costi (AC) 500,00

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

►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 61.481,53

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 61.481,53

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 29.931,36

►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 37.612,38

►Costi di raccolta differenziata (CRD) 63.463,78

►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 17.513,50

►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 148.521,02

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 148.521,02

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

210.002,55



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 61.481,53 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 53.488,93 87,41 87,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 7.992,60 12,59 13,00

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 148.521,02 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 119.262,38 62,04 80,30

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 29.258,64 37,96 19,70



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

Esercizi stagionali 30,00 30,00

Punto raccolta oltre 400 mt. 40,00 40,00

Riduzione art.11 Reg. Com.le 0,00 0,00

Riduzione compostaggio 0,00 5,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente) Riduzione compostaggio 0,00 68

Utenza domestica (2 componenti) Punto raccolta oltre 400 mt. 107,00 1

Riduzione compostaggio 0,00 141

Utenza domestica (3 componenti) Punto raccolta oltre 400 mt. 245,00 1

Riduzione compostaggio 0,00 49

Utenza domestica (4 componenti) Riduzione compostaggio 0,00 42

Utenza domestica (5 componenti) Riduzione compostaggio 0,00 11

Utenza domestica (6 componenti e oltre) Riduzione compostaggio 0,00 10

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Campeggi, distributori carburanti Esercizi stagionali 1.490,00 1.490,00

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
Riduzione art.11 Reg. Com.le 172,00 0,00

Carrozzeria, autofficina, elettrauto Riduzione art.11 Reg. Com.le 220,00 0,00

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Esercizi stagionali 110,00 110,00

Riduzione art.11 Reg. Com.le 840,00 0,00

Bar, caffè, pasticceria Esercizi stagionali 156,00 156,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 33.828,50 273 33.828,50 269,60

Utenza domestica (2 componenti) 57.730,45 359 57.687,65 351,55

Utenza domestica (3 componenti) 21.853,30 133 21.755,30 130,15

Utenza domestica (4 componenti) 16.123,00 92 16.123,00 89,90

Utenza domestica (5 componenti) 4.705,87 26 4.705,87 25,45

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.523,30 13 2.523,30 12,50

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 1.446,00 1.446,00 1.446,00

102-Campeggi, distributori carburanti 1.972,00 1.525,00 1.525,00

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

104-Esposizioni, autosaloni 302,00 302,00 302,00

105-Alberghi con ristorante 1.549,00 1.549,00 1.549,00

106-Alberghi senza ristorante 1.346,00 1.346,00 1.346,00

107-Case di cura e riposo 1.954,00 1.954,00 1.954,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1.672,00 1.672,00 1.672,00

109-Banche ed istituti di credito 145,00 145,00 145,00

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

beni durevoli
208,00 208,00 208,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 172,00 172,00 172,00

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

parrucchiere)
1.099,00 1.099,00 1.099,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 439,00 439,00 439,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 405,00 405,00 405,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1.390,00 1.390,00 1.390,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2.381,00 2.348,00 2.348,00

117-Bar, caffè, pasticceria 900,00 853,20 853,20

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

alimentari
1.150,00 1.150,00 1.150,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 126,00 126,00 126,00

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) 33.828,50 0,84 0,84 28.415,94 0,32973 11.154,27

Utenza domestica (2 componenti) 57.730,45 0,98 0,98 56.533,90 0,38469 22.191,86

Utenza domestica (3 componenti) 21.853,30 1,08 1,08 23.495,72 0,42394 9.222,94

Utenza domestica (4 componenti) 16.123,00 1,16 1,16 18.702,68 0,45535 7.341,61

Utenza domestica (5 componenti) 4.705,87 1,24 1,24 5.835,28 0,48675 2.290,58

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.523,30 1,30 1,30 3.280,29 0,51030 1.287,64

136.263,81 53.488,90

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

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

53.488,93 / 136.263,81 = 0,39254



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) 269,60 0,60 1,00 1,00 269,60 82,96045 22.366,14

Utenza domestica (2 componenti) 351,55 1,40 1,80 1,75 615,21 145,18079 51.038,31

Utenza domestica (3 componenti) 130,15 1,80 2,30 1,82 236,87 150,98802 19.651,09

Utenza domestica (4 componenti) 89,90 2,20 3,00 2,22 199,58 184,17220 16.557,08

Utenza domestica (5 componenti) 25,45 2,90 3,60 2,90 73,81 240,58531 6.122,90

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 12,50 3,40 4,10 3,40 42,50 282,06553 3.525,82

1.437,57 119.261,34

quindi il Quv risulta essere di :

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

415.443,82 / 1.437,57 = 288,99032

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

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

119.262,38 / 415.443,82 = 0,28707



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 0,51 1.446,00 737,46 0,13447 194,44

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,80 1.525,00 1.220,00 0,21094 321,68

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,63 0,00 0,00 0,16611 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,43 302,00 129,86 0,11338 34,24

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 1.549,00 1.657,43 0,28213 437,02

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 1.346,00 1.076,80 0,21094 283,93

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 1,00 1.954,00 1.954,00 0,26367 515,21

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,13 1.672,00 1.889,36 0,29795 498,17

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,58 145,00 84,10 0,15293 22,17

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 1,11 208,00 230,88 0,29267 60,88

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,52 172,00 261,44 0,40078 68,93

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 1,04 1.099,00 1.142,96 0,27422 301,37

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,16 439,00 509,24 0,30586 134,27

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,91 405,00 368,55 0,23994 97,18

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,09 1.390,00 1.515,10 0,28740 399,49

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 2.348,00 11.364,32 1,27616 2.996,42

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 853,20 3.105,65 0,95976 818,87

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 2,38 1.150,00 2.737,00 0,62753 721,66

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,61 126,00 328,86 0,68818 86,71



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 10,44 0,00 0,00 2,75271 0,00

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,64 0,00 0,00 0,43242 0,00

30.313,01 7.992,64

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

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

7.992,60 / 30.313,01 = 0,26367



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 4,20 1.446,00 6.073,20 0,49438 714,87

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 6,55 1.525,00 9.988,75 0,77100 1.175,78

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 5,20 0,00 0,00 0,61209 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 3,55 302,00 1.072,10 0,41787 126,20

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 1.549,00 13.615,71 1,03467 1.602,70

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 1.346,00 8.816,30 0,77100 1.037,77

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 8,19 1.954,00 16.003,26 0,96404 1.883,73

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 9,30 1.672,00 15.549,60 1,09470 1.830,34

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,78 145,00 693,10 0,56265 81,58

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 9,12 208,00 1.896,96 1,07352 223,29

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 12,45 172,00 2.141,40 1,46549 252,06

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 8,50 1.099,00 9.341,50 1,00054 1.099,59

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 9,48 439,00 4.161,72 1,11589 489,88

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 7,50 405,00 3.037,50 0,88283 357,55

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 8,92 1.390,00 12.398,80 1,04997 1.459,46

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 2.348,00 93.145,16 4,66956 10.964,13

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 853,20 25.442,42 3,51011 2.994,83

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 19,55 1.150,00 22.482,50 2,30123 2.646,41

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 21,41 126,00 2.697,66 2,52017 317,54

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 85,60 0,00 0,00 10,07598 0,00

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 13,45 0,00 0,00 1,58320 0,00

248.557,64 29.257,71

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



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

29.258,64 / 248.557,64 = 0,11771



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,39254 0,32973 1,00 288,99032 0,28707 82,96045

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,39254 0,38469 1,75 288,99032 0,28707 145,18079

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,39254 0,42394 1,82 288,99032 0,28707 150,98802

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,39254 0,45535 2,22 288,99032 0,28707 184,17220

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,39254 0,48675 2,90 288,99032 0,28707 240,58531

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,39254 0,51030 3,40 288,99032 0,28707 282,06553

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 0,26367 0,13447 4,20 0,11771 0,49438

102-Campeggi, distributori carburanti 0,80 0,26367 0,21094 6,55 0,11771 0,77100

103-Stabilimenti balneari 0,63 0,26367 0,16611 5,20 0,11771 0,61209

104-Esposizioni, autosaloni 0,43 0,26367 0,11338 3,55 0,11771 0,41787

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,26367 0,28213 8,79 0,11771 1,03467

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,26367 0,21094 6,55 0,11771 0,77100

107-Case di cura e riposo 1,00 0,26367 0,26367 8,19 0,11771 0,96404

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 0,26367 0,29795 9,30 0,11771 1,09470

109-Banche ed istituti di credito 0,58 0,26367 0,15293 4,78 0,11771 0,56265

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,11 0,26367 0,29267 9,12 0,11771 1,07352

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 0,26367 0,40078 12,45 0,11771 1,46549

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
1,04 0,26367 0,27422 8,50 0,11771 1,00054

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 0,26367 0,30586 9,48 0,11771 1,11589

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,26367 0,23994 7,50 0,11771 0,88283

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,26367 0,28740 8,92 0,11771 1,04997

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,26367 1,27616 39,67 0,11771 4,66956

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,26367 0,95976 29,82 0,11771 3,51011

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

generi alimentari
2,38 0,26367 0,62753 19,55 0,11771 2,30123

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 0,26367 0,68818 21,41 0,11771 2,52017

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,44 0,26367 2,75271 85,60 0,11771 10,07598

121-Discoteche, night club 1,64 0,26367 0,43242 13,45 0,11771 1,58320



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 53.488,93 119.262,38 172.751,31

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 7.992,60 29.258,64 37.251,24

TOTALE COSTI 61.481,53 148.521,02 210.002,55

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 11.154,27 22.366,14 33.520,41

Utenza domestica (2 componenti) 22.191,86 51.038,31 73.230,17

Utenza domestica (3 componenti) 9.222,94 19.651,09 28.874,03

Utenza domestica (4 componenti) 7.341,61 16.557,08 23.898,69

Utenza domestica (5 componenti) 2.290,58 6.122,90 8.413,48

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.287,64 3.525,82 4.813,46

Totale 53.488,90 119.261,34 172.750,24

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 194,44 714,87 909,31

Campeggi, distributori carburanti 321,68 1.175,78 1.497,46

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 34,24 126,20 160,44

Alberghi con ristorante 437,02 1.602,70 2.039,72

Alberghi senza ristorante 283,93 1.037,77 1.321,70

Case di cura e riposo 515,21 1.883,73 2.398,94

Uffici, agenzie, studi professionali 498,17 1.830,34 2.328,51

Banche ed istituti di credito 22,17 81,58 103,75

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

beni durevoli
60,88 223,29 284,17

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 68,93 252,06 320,99

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

parrucchiere)
301,37 1.099,59 1.400,96

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 134,27 489,88 624,15

Attività industriali con capannoni di produzione 97,18 357,55 454,73

Attività artigianali di produzione beni specifici 399,49 1.459,46 1.858,95

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2.996,42 10.964,13 13.960,55

Bar, caffè, pasticceria 818,87 2.994,83 3.813,70

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

alimentari
721,66 2.646,41 3.368,07

Plurilicenze alimentari e/o miste 86,71 317,54 404,25

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

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

Totale 7.992,64 29.257,71 37.250,35

TOTALE ENTRATE 61.481,54 148.519,05 210.000,59

COPERTURA COSTI: 100,00%



  COMUNE DI AGLIANO TERME

Provinc ia  d i  As t i  

                                                 PIANO FINANZIARIO 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

ANNO 2017 



1. INTRODUZIONE 

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dal DPR n.158/1999 
ha lo scopo di fornire i dati utili all’applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (Tari) istituito dall’art.14 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla 
L.214/2011 e smi. 

Dall’anno 2014 il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a 
quelli urbani è organizzato attraverso: 

− La raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati in appositi sacchi forniti 
dall’amministrazione comunale da porre fuori dall’abitazione, su ciglio stradale, per 
la raccolta porta a porta. 

− La raccolta di carta e cartone prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche in 
appositi cassonetti di colore giallo. 

− La raccolta di plastica e contenitori in alluminio prodotta dalle utenze domestiche e 
non domestiche in appositi cassonetti. 

− La raccolta domiciliare degli scarti di cucina con appositi contenitori di colore 
marrone nelle zone “Concentrico”. 

− La promozione del compostaggio domestico alle utenze della zona urbana ed 
extraurbana in possesso di un appezzamento di terreno che consenta l’utilizzo del 
compost realizzato. 

− La raccolta del vetro, degli indumenti e di pile e farmaci avviene tramite appositi 
cassonetti stradali. 

− La raccolta dei rifiuti vegetali derivanti da giardini e aree verdi avviene tramite 
conferimento presso l’ecostazione consortile, oppure direttamente presso l’impianto 
di compostaggio di San Damiano d’Asti 

La gestione dello spazzamento delle strade e delle piazze pubbliche è eseguita tramite 
personale del Comune e della Comunità collinare Val Tiglione e dintorni. 
I servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati, degli imballaggi in plastica e 
lattine, della carta e del cartone dei rifiuti organici sono affidati alla ASP s.p.a. di Asti con 
un contratto stipulato dal Consorzio di Bacino per i Rifiuti dell’Astigiano. 
Il servizio di raccolta e trasporto del vetro è affidata alla ditta SEA di Torino con contratto 
stipulato dal C.B.R.A. 
Il servizio di raccolta degli indumenti usati è svolto dalla Coop. No Problem di Asti. 

Presso l’ecostazione consortile è possibile conferire: carta; ferro; olio per cucine e mense; 
frigoriferi; ingombranti; accumulatori al piombo (batterie auto); legno; olio minerale esausto 
per motori; plastica; farmaci scaduti; tubi fluorescenti (lampade al neon); pile esauste; toner; 
frazione verde; RAEE (personal computer, stampanti, televisori, ed altre apparecchiature 
elettro0niche in genere) macerie e rifiuti edili in piccole quantità, ceramiche. 

I servizi di smaltimento e trattamento dei RSU rifiuti indifferenziati nonché quelli di 
recupero e trattamento dei rifiuti conferiti separatamente per frazioni merceologiche 
omogenee sono forniti dal CBRA – Consorzio Bacino Rifiuti Astigiano e da G.A.I.A. S.p.A. 
di Asti attraverso i propri impianti. 



OBIETTIVI 

Obiettivo gestionale: 
L’obiettivo gestionale è il mantenimento degli standard attuali di raccolta differenziata 
dei rifiuti e potenziamento dell’utilizzo della compostiera domestica quale strumento 
fondamentale nella riduzione di rifiuti a matrice organica conferiti al servizio di raccolta 
comunale. 

Particolare attenzione è stata posta nella determinazione delle tariffe tenendo conto della 
composizione dei nuclei famigliari e delle caratteristiche peculiari delle utenze non 
domestiche: 

- per le utenze non domestiche sono stati applicati coefficienti di produttività (Kc e 
Kd) sia per la quota fissa che quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie 
categorie per mantenere un’omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale 
delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai 
sensi del DPR 158/99 subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti 
minimi, gli aumenti maggiori.  

- per le utenze domestiche, fotografata la situazione dei nuclei famigliari del Comune 
di Agliano Terme,  al fine di garantire una certa omogeneità e di contenere gli 
aumenti maggiori per  le famiglie con un numero di occupanti pari e superiori a 3 
unità, si è agito sul coefficiente Kb. In particolar modo si è applicato un coefficiente 
Kb massimo e vicino al massimo rispettivamente per i nuclei con uno e due 
occupanti che rappresentano la tipologia di nucleo famigliare più diffuso nel Comune 
e applicando un coefficiente Kb minimo per le famiglie con un numero di 
componenti pari e superiore alle tre unità. 

     - Obiettivo economico: 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare è la copertura del 100% dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti, sotto riportati, mediante l’applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tari) 

COSTI FISSI 

  . Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 9.250,00

  . Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 21.055,92

  . Costi generali di gestione (CGG) 29.414,39

  . Costi comuni diversi (CCD) 1.261,62

  . Altri costi (AC) 500,00

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

  Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 61.481,53

      

       

      

  Totali costi fissi 61.481,53



      

COSTI VARIABILI 

  . Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 29.931,36

  . Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 37.612,38

  . Costi di raccolta differenziata (CRD) 63.463,78

  . Costo di trattamento e riciclo (CTR) 17.513,50

  Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR  148.521,01

    

  Contributi Differenziata 

    

  Totali costi variabili 148.521,01

    

TOTALE COSTI   

210.002,53
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Premessa 

L’art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n° 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l’imposta unica 
comunale -  IUC che è composta, tra l’altro, dalla tassa sui rifiuti denominata TARI che entra in vigore dal 1° 
gennaio 2014. 
Il Comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al D.P.R. 27/04/1999, n° 158. Si deve , pertanto, procedere alla redazione del Piano Finanziario, che ha lo 
scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi che deve coprire il 
100% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani sostenuti dal comune, analogamente a quanto era già 
previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale – TARES soppressa dall’art. 1, comma 704 della legge n° 
147/2013. 
Il Piano Finanziario, come già detto, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i 
caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU e della TARES. 
Di conseguenza, 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. 
La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle 
componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti alla quantità dei rifiuti conferiti. 
Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli 
variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del 
Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così 
ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento. 
Il Piano Finanziario prevede però 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 
non assimilati agli urbani, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi 
non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso.  
Per questa categoria di rifiuti verrà previsto nel regolamento adeguata riduzione percentuale della tassazione 
proporzionale ai quantitativi che la ditta dimostri di aver avviato al riciclo. 

A. MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO 

(ART. 8 D.P.R. n.158/1999, comma 3, lettera a) 

− Le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono svolte dal Comune secondo modalità 
atte ad assicurare la raccolta differenziata. Le frequenza di raccolta porta a porta sono determinate 
dal contratto di servizio e modificate in via ordinaria con provvedimento del competente organo del 
Comune. 
− L’organizzazione dei flussi di raccolta rifiuti e la seguente: 

a)  RUR (Rifiuti Urbani Riciclabili) 

1. Carta ed imballaggi in carta e cartone da utenze domestiche: 

Raccolta  mediante conferimento in cassonetti. 
L’utenza è tenuta a evitare il confezionamento del materiale in sacchi di plastica e a piegare gli 
imballaggi di grandi dimensioni. 
L’utenza può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto 
nell’ecostazione consortile. 
E’ consentito il solo conferimento dei materiali indicate nelle direttive CONAI e COMIECO. 

2. Carta ed imballaggi in carta e cartone da utenze non domestiche: 

Raccolta  mediante conferimento in cassonetto stradale dedicato. 
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L’utenza, se autorizzata,  può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto 
nell’ecostazione consortile. 
E’ consentito il solo conferimento dei materiali indicate nelle direttive CONAI e COMIECO. 
3. Imballaggi in plastica, imballaggi in alluminio e banda stagnata da utenze domestiche: 

Raccolta  presso isole ecologiche mediante appositi contenitori posizionati dal Comune. 
L’utenza è tenuta a conferire il rifiuto quanto più possibile privo di residui di cibo o liquido e, per 
quanto attiene le lattine in alluminio e le bottiglie in plastica, cercando di ridurne il volume. 
E’ assolutamente vietato il conferimento di materiali da imballaggio in alluminio e banda stagnata 
etichettati “T” e “F”. 
E’ consentito il solo conferimento della plastica da imballaggio, secondo quanto specificato dalle 
direttive COREPLA, e degli imballaggi in alluminio e banda stagnata secondo quanto specificato 
dalle direttive CIAL. 
4. Imballaggi in plastica, imballaggi in alluminio e banda stagnata da utenze non 

domestiche: 

Raccolta  mediante conferimento negli appositi cassonetti posizionati dal Comune. 
E’ consentito il solo conferimento della plastica da imballaggio, secondo quanto specificato dalle 
direttive COREPLA, e degli imballaggi in alluminio e banda stagnata secondo quanto specificato 
dalle direttive CIAL. 
5. Imballaggi in vetro da utenze domestiche e non domestiche: 

Raccolta mediante conferimento negli appositi contenitori stradali dedicati. 
L’utenza è tenuta ad inserire il rifiuto nei contenitori. 
E’ vietato il conferimento fuori dai contenitori di ogni rifiuto in vetro, ivi compresi imballaggi di 
grandi dimensioni. 
E’ consentito rompere il materiale al fine di poterlo inserire all’interno del contenitore. 
L’utenza può conferire le sole lastre di vetro e damigiane presso il contenitore dedicato posto 
nell’isola ecologica consortile. 
6. Prodotti tessili e abiti usati: 

Raccolta mediante conferimento negli appositi contenitori stradali dedicati. 
E’ consentito il conferimento di abiti usati, scarpe e borse usate. 
7. Altri materiali riciclabili: 

Raccolta presso l’ecostazione per quanto riguarda i beni ingombranti e durevoli. 

b) RUAP (Rifiuti Urbani Pericolosi) 

1. Medicinali e farmaci: 

contenitori stradali dedicati 
2. Batterie e pile: 

contenitori stradali dedicati; 
presso rivenditori autorizzati al ritiro per quanto attiene batterie per autoveicoli. 

c) RIFIUTI A MATRICE ORGANICA 

1. Rifiuti organici domestici: 

Nelle aree “Concentrico” la raccolta avviene attraverso appositi contenitori stradali dedicati di 
colore marrone, di capienza 120 lt. Viene fornito, inoltre, ad ogni utenza apposito contenitore da 7 lt 
per uso domestico da utilizzare per il deposito dei rifiuti organici prima del loro conferimento nel 
cassonetto stradale. 
Le utenze sono tenute: 

− A conferire nei contenitori dedicati di rifiuti organici racchiusi esclusivamente in sacchetti in 
mater.bi o biodegradabili. 

E’ assolutamente vietato il conferimento del rifiuto organico in sacchi di plastica ovvero conferire il 
medesimo fuori dai contenitori dedicati. 



4

Per le utenze domestiche site nell’area “extraurbano” tale frazione è smaltita mediante la pratica del 
compostaggio domestico. Il comune provvede a consegnare le compostiere a chi ne fa richiesta. 
E’ consentito l’utilizzo degli scarti organici – prodotti dalle singole utenze domestiche – per il 
mantenimento degli animali, come è consentito il deposito degli stessi nella concimaia in uso di 
agricoltori e coltivatori diretti. 
2. Rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze non domestiche (mercatali, commerciali e 

ristorazione collettiva): 

Nelle aree “Concentrico” la raccolta avviene attraverso appositi contenitori stradali dedicati di 
colore marrone, di capienza 120 lt. 
3. Rifiuti vegetali derivanti da giardini e aree verdi (inclusi i rifiuti vegetali provenienti 

dai cimiteri): 

Le utenze che eseguono la manutenzione di giardini e aree verdi e che non sono tenute a praticare il 
compostaggio domestico, possono conferire i materiali vegetali di scarto presso l’ecostazione 
consortile, oppure direttamente presso l’impianto di compostaggio di San Damiano d’Asti. 

d) RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

1. Rifiuti urbani e assimilati indifferenziati 

Utenze domestiche – intero territorio comunale 

Utenze non domestiche – intero territorio comunale 

La raccolta dei rifiuti per i quali non è attivo alcun servizio di raccolta differenziata è effettuata con 
modalità di raccolta domiciliare. Le utenze conferiscono tramite appositi sacchi forniti dal comune. 
I contenitori sono posizionati nelle aree interne (cortili, androni, passi carrai, ecc.) di pertinenza 
degli stabili. 
I sacchi e i contenitori devono essere posti, a cura dell’utenza, fuori dall’abitazione nel giorno di 
raccolta stabilito dal gestore. 
Le utenze sono tenute 
- a conferire i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi forniti dal comune. Questo sacchetto è 
idoneo al conferimento del solo rifiuto non riciclabile, pertanto non saranno ritirati i rifiuti – di 
qualsiasi natura – adagiati all’esterno del sacchetto in oggetto; 
- a ritirare i sacchi presso le sedi e con le modalità indicate dall’Amministrazione comunale. 
Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti INDIFFERENZIATI: 
- i rifiuti urbani interni ingombranti; 
- i rifiuti pericolosi; 
- i rifiuti speciali non assimilabili; 
- i rifiuti urbani riciclabili; 
- i rifiuti umidi; 
- sostanze allo stato liquido; 
- materiali in fase di combustione; 
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto. 
È vietato conferire rifiuti indifferenziati non riciclabili in condizioni e con modalità diverse da 
quelle indicate nel regolamento comunale di gestione dei rifiuti o nelle ordinanze sindacali di 
attuazione. 
I rifiuti secchi devono essere posti esclusivamente nei sacchetti predisposti dall’Amministrazione 
comunale in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano 
provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere 
avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità. 
Le utenze conferiscono tramite sacchi grigi forniti dal comune. 
I sacchi e i contenitori devono essere posti, a cura dell’utenza, fuori dall’abitazione nel giorno di 
raccolta stabilito dal gestore. 
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2. Rifiuti secchi ingombranti da utenze domestiche 

Le utenze sono tenute a smaltire i rifiuti ingombranti domestici mediante conferimento diretto 
presso l’ecostazione consortile. L’utente deve recarsi direttamente presso l’ecocentro con propri 
mezzi. 

3. Rifiuti di particolari categorie  

I detentori di beni durevoli, qualora non provvedano alla consegna dei medesimi al rivenditore nel 
momento dell’acquisto di un bene di tipologia equivalente, devono conferirli presso l’ecocentro. 

e) ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI 

1. Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani 

Sono raccolti a cura del Comune con propri uomini e mezzi secondo le frequenze e con le modalità 
previste dal regolamento comunale di igiene urbana e avviati in discarica.  
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su aree, vie cittadine, piazze, 
parcheggi e marciapiedi comunali. La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza settimanale 
per quanto riguarda lo spazzamento manuale. Il personale minimo giornaliero addetto ai servizi di 
pulizia e spazzamento del suolo pubblico, è composto da 2 operatori ecologici oltre a personale 
assunto mediante Cantieri di lavoro . 
In tale servizio è inoltre compreso l'obbligo di: 
• spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo 
pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui presenza dovrà essere 
segnalata all'Ufficio tecnico comunale; 
• effettuare uno specifico servizio di pulizia delle bocche di lupo dei pozzetti stradali e delle 
caditoie stradali; 
• provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei vialetti 
pedonali, dei marciapiedi, delle piste ciclabili o lungo i muri ed i cordoli delimitanti i marciapiedi 
medesimi; 
• raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali; 
• rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sulle scalinate, sui parcheggi, ecc. 
Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il servizio 
di vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti, oltre naturalmente ai servizi straordinari in 
occasione di sagre, manifestazioni ecc . 
2. Rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazioni 

Sono raccolti secondo le prescrizioni del D.P.R. 254/2003. 
3. Rifiuti speciali assimilati 

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilabili, cioè non pericolosi provenienti da locali e 
luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, si 
integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani e ha quindi le modalità descritte più sopra per le 
varie frazioni, salvo diversa disposizione stabilita dai competenti organi del Comune con specifici 
provvedimenti a seconda delle rispettive competenze. 
Qualora i rifiuti assimilati indifferenziati siano conferiti in contenitori dedicati, gli stessi saranno 
posizionati in aree di pertinenza delle utenze non domestiche o comunque a esclusivo uso delle 
stesse. 
f) UTENZE MERCATALI IN OCCASIONE DI FESTE, SAGRE E MABNIFESTAZIONI 

Gli esercizi commerciali ambulanti che partecipano a feste, manifestazioni e sagre all’aperto, 
devono lasciare pulita l’area messa a disposizione dal Comune al termine dell’orario di vendita con 
le seguenti modalità. 
I commercianti ambulanti sono tenuti a separare: 
- i rifiuti organici umidi, da depositare negli appositi contenitori chiusi sull’area adibita alla 
manifestazione; 
- vetro, da depositare nelle apposite campane stradali; 
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- i RSU residuati non recuperabili chiusi negli appositi sacchi gialli forniti 
dall’Amministrazione comunale; 
- gli immballaggi in plastica COREPLA e gli imballaggi in alluminio e banda stagnante CIAL; 
- carta e cartoni piegati e schiacciati. 
-
g) COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

1. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico della frazione 
dei rifiuti a matrice organica. 
2. Le utenze domestiche dotate di giardino e/o di un piccolo spazio verde esterno 
all’abitazione,  possono in alternativa alla raccolta domiciliare dei rifiuti a matrice organica, 
separare dagli altri rifiuti la frazione dei rifiuti a matrice organica e compostarla a mezzo bio – 
compostiera. 
3. Il processo di compostaggio domestico deve essere costantemente controllato e non deve 
dare luogo a emissione di esalazioni nocive, moleste o a condizioni prive di igiene e decoro. 

B. LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO AI QUALI DEVE ESSERE COMMISURATA 

LA TARIFFA. 

 (ART. 8 D.P.R. n.158/1999, comma 3, lettera b) 

Il sistema di gestione dei rifiuti risponde ai seguenti requisiti qualitativi, sub a), b), c). 

e) Tipologia dei rifiuti conferibili separatamente 

−  RUR (rifiuti urbani riciclabili): 

� Carta e imballaggi in carta e cartone; 
� Imballaggi in plastica 
� Imballaggi in vetro; 
� Prodotti tessili e abiti 
� Lattine in alluminio e scatolame in banda stagnata 
� Altri materiali riciclabili (ingombranti beni/durevoli) 

− RUAP (rifiuti urbani pericolosi): 

� Medicinali scaduti; 
� Batterie e pile; 

− RIFIUTI A MATRICE ORGANICA: 

� rifiuti umidi di natura organica utilizzabili per il compostaggio 
� rifiuti verdi derivanti da manutenzione di giardini e parchi, pubblici e privati 

− RIFIUTI MISTI: 

� I rifiuti urbani e assimilati che non rientrano nelle altre categorie specificate, ivi compresi i 
rifiuti ingombranti e quelli durevoli. 

− ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI: 

� rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade 
� rifiuti speciali assimilati a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità 

f) Promozione del compostaggio domestico 

Il comune di Agliano Terme sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico della 
frazione dei rifiuti a matrice organica. 
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Per l’iscrizione nel registro dei compostatori, l’utente interessato presenta istanza al competente 
ufficio comunale. Con la stessa l’utente dichiara di impegnarsi al recupero della frazione organica 
putrescibile attraverso il compostaggio domestico e di accettare i controlli e le verifiche predisposte 
dall’amministrazione comunale. 
Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti 
da piccole aree verdi e dall’attività domestica. Dalla loro trasformazione si ottiene il compost, 
ovvero un terriccio ricco di sostanze nutritive da utilizzare come ammendante nel terreno del 
proprio orto o giardino. 
Lo scopo del compostaggio domestico è duplice: 
− Ridurre sensibilmente i quantitativi di rifiuti portati in discarica, attraverso il mancato 

conferimento, tra i rifiuti indifferenziati, della cosiddetta frazione putrescibile (avanzi di cucina, 
scarti di giardino e orto, altri materiali biodegradabili) e abbattere i costi di raccolta differenziata 
della stessa 

− Riprodurre in forma controllata e vigilata i processi che in natura riconsegnano le sostanze 
organiche al ciclo della vita. 

C. RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 

(ART. 8 D.P.R. n.158/1999, comma 3, lettera c) 

Le destinazioni dei materiali raccolti sono le seguenti: 

Flusso di raccolta Destinazione 

Carta e cartone Impianto consortile di pre-trattamento e valorizzazione di Quarto 
Inferiore - Asti 

Alluminio e banda stagnata Impianto consortile di pre-trattamento e valorizzazione di Quarto 
Inferiore - Asti 

Imballaggi in plastica Impianto consortile di pre-trattamento e valorizzazione di Quarto 
Inferiore - Asti 

Frazione putrescibile Impianto consortile di compostaggio industriale di San Damiano 
d’Asti 

Rifiuti vegetali Impianto consortile di compostaggio industriale di San Damiano 
d’Asti 

Ingombranti Impianto consortile di pre-trattamento e valorizzazione di Quarto 
Inferiore - Asti 

RSU indifferenziati Discariche indicate dal Consorzio di bacino 

Isola ecologia 

L’Isola Ecologica è gestita a livello di Unione collinare ed è situata nel territorio del comune di 
Mombercelli, osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la custodia e il servizio sono garantiti da 
personale esterno: 
Lunedi 13.00-17.00 
Mercoledì 8,30 -13.00 
Venerdì 14.00-17.00 
Sabato 9.00-12.30       (N.b.: gli orari possono essere suscettibili di variazione) 
Presso la piattaforma ecologica possono liberamente conferire i loro rifiuti differenziati le utenze 
domestiche per rifiuti che per quantità e qualità rientrino nei limiti di assimilazione previsti dal 
Regolamento Comunale. Per le utenza non domestiche è necessario essere in regola con le 
disposizioni previste dalla circolare G.A.I.A. s.p.a. del 14/01/2011 e dal Regolamento vigente del 
servizio integrato per la gestione dei rifiuti solidi urbani. 
Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantire la 
raccolta dei rifiuti separata per tipologia. 
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IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

Dal 2014 e precisamente dal 1° giugno, ha avuto inizio il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti solidi 
urbani a seguito di gara d’appalto effettuata dal C.B.R.A. di Asti, cui questo Comune è associato,  
di cui è risultata aggiudicataria la ditta ASP s.p.a. di Asti. Il nuovo servizio ha previsto, tra l’altro, la 
sostituzione dei cassoni stradali per la raccolta dei rifiuti differenziati e la fornitura a carico della 
ditta dei sacchetti per la raccolta indifferenziata. Resta invariato il sistema di raccolta attualmente in 
essere, mentre la frequenza di raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati si riduce del 50%. 
L’Amministrazione Comunale ha implementato il sistema di videosorveglianza presso le isole 
ecologiche del territorio comunale, avviato nel corso dell’anno 2013, mediante la sistemazione di 
ulteriori telecamere oltre alle 2 preesistenti. Tali strumenti monitorano costantemente per 365 giorni 
all’anno, 24 ore su 24, l’area di raccolta. 

ASPETTI ECONOMICI 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti 
sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire 
attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto 
prescritto dalla Legge n° 147/2013. Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole 
componenti di costo, classificate come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo 
normalizzato), cui il D.L. 201/2011 rimanda.  
Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 
facendo riferimento alle singole voci di costo. 
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di 
esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre 
fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi 
complessivi da coprire nel 2017 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa 
e parte variabile. 
l) Definizioni 

I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 

In tali costi sono compresi: 
a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL 

Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all'interno del contratto per la raccolta dei rifiuti, 
maggiorato del relativo smaltimento 
b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 

E' dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, decurtato del valore di 
cui alla voce CSL e decurtato delle quote di costo relative al personale dell'impresa appaltatrice e ai 
costi di ammortamento della stessa, rilevati rispettivamente alle voci CGG e CK 
c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 

Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, decurtato delle quote 
di costo relative al personale e ai costi di ammortamento degli impianti di smaltimento, rilevati 
rispettivamente alle voci CGG e CK 
d) Altri Costi = AC 

Costo del servizio di monitoraggio del territorio 
e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD 

f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 

In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio della raccolta differenziata e della 
gestione della piattaforma ecologica 
A dedurre da tali costi, vanno considerati: 
g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD 
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Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta differenziata, al 
netto dell'IVA 
h) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche = RCS 

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come 
compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo 
Nel computo dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti non sono inclusi i costi degli imballaggi, non 
considerati rifiuti urbani. 

II) Costi Comuni (CC) 

In tali costi sono compresi: 
a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC 

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (compenso alla 
Ditta incaricata per l'invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e rendicontazione) che 
coattiva (spese accessorie e conseguenti alla emissione di Ingiunzione fiscale a sensi R.D. 639/1910 
e norme seguenti). 
b) Costi Generali di Gestione = CGG 

Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e del Servizio Ecologia, maggiorato del 
costo stimato del personale delle imprese che effettuano i servizi di raccolta e smaltimento 
c) Costi Comuni Diversi = CCD 

Rateo annuo del costo della procedura di gara per l'appalto del servizio di raccolta rifiuti. 
III) Costi d'Uso del Capitale ( CK) 

Valore annuo dell'ammortamento, rilevato dall'inventario, della piattaforma ecologica comunale, 
maggiorato dei valori stimati degli ammortamenti a carico del bilancio delle imprese appaltatrici dei 
servizi per gli impianti o mezzi di loro proprietà.
La nuova TARI, come già le precedenti TARSU e TARES, ha natura tributaria, e pertanto non 
prevede l'applicazione dell'IVA. 
Valore degli accantonamenti per somme di dubbia esigibilità. 
2) Calcolo totale tariffa 

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare 
la seguente equivalenza: 
Ta = (CG + CC) a-l * (l + IPa - Xa) + CKa 
Dove: 
Ta: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento 
CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti (vedi par. I del punto l) 
CC: costi comuni (vedi par. II del punto l) 
a-l: anno precedente a quello di riferimento 
IPa: inflazione programmata per l'anno di riferimento 
Xa: recupero produttività per l’anno di riferimento
Cka: costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento (vedi par. III del punto l) 

In sostanza, dunque, il totale della tariffa per l'anno 2017 deve essere pari al costo totale del 2016
(al netto dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata). I valori assunti nel nostro comune dai 
costi sostenuti sono riportati nell’allegato dettagliato prospetto inserito nel Piano Finanziario. 
I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 
domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota 
variabile (corrispondente ai costi variabili). 

−


