
COPIA 
 

COMUNE DI VIVERONE 
 

PROVINCIA DI BIELLA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.°  4   DEL  06/03/2017 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2017 E DEL PIANO FINANZIARIO           

 
 
L’anno Duemiladiciassette addì SEI del mese di MARZO alle ore ventuno e minuti zero 
nella sala Consiliare, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CARISIO Renzo - Presidente Sì 

2. MONTI Giovanni Rocco - Vice Sindaco Sì 

3. BARBIERI Federica - Consigliere Sì 

4. ZOLA Roberto Giovanni Giuseppe - Consigliere Sì 

5. ZOLA Alberto - Consigliere Sì 

6. NICOLELLO Luca - Consigliere Sì 

7. VOGLINO Riccardo - Consigliere Sì 

8. BOSCHETTI Cesare - Consigliere Sì 

9. ROSA Antonino Lodovico - Consigliere Sì 

10. CAVAGNETTO Franco SIMONE - Consigliere Sì 

11. SABBIONI Carlo Angelo - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

  

 
 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CARISIO Renzo, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 
al n. 4 dell’ordine del giorno ed espone la seguente proposta di deliberazione: 



DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 4 DEL 06/03/2017 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2017 E DEL PIANO FINANZIARIO 

 
IL SINDACO 

 
VISTI: 

 L’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 L’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce 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; 

 Il D.L. n. 244 del 30.12.2016, ha differito al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali; 

 Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 L’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale – IUC; 

 
RILEVATO che la IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria - (IMU), di natura patrimoniale 
dovuta dal possessore di immobili e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell' immobile e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore; 
 
ATTESO: 

 Che a norma del comma 683 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 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; 

 Che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con 
eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e 
le aree comuni condominiali come definite dal Codice Civile che non siano detenute  o 
occupate in via esclusiva; 

 Che la TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione impositiva; 

 Che con le tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche, evidenziati nel piano finanziario; 

 Che nella determinazione delle tariffe TARI il Comune, a norma della più volte citata  Legge 
di Stabilità 2014, può attenersi al Regolamento di cui al D.P.R. 158/1998 o in alternativa 
può commisurare la tariffa alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuto prodotto per unità 



di superficie in relazione agli usi o alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti; 

 
DATO ATTO che, allo stato attuale, nella definizione delle tariffe TARI si ritiene opportuno 
avvalersi dei criteri disciplinati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, in applicazione del comma 661 dell’art. 1 della L.147/2013 (Legge di Stabilità 
2014); 
 
RICHIAMATO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2014 e modificato con deliberazione n. 25 in data 28.04.2016; 
 
DATO ATTO CHE: 
- nel succitato regolamento viene stabilito che la tariffa è determinata a norma del comma 661 

dell’art. 1 della L. 147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con DPR 
27/04/1999 n. 158, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze 
domestiche e non domestiche; 

- Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione; 
- Per utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività 

commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 
 
VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune, sulla base 
dei costi comunicati da SEAB S.p.A. (Società Ecologica Area Biellese), CO.S.R.A.B. (Consorzio 
Smaltimento Rifiuti Area Biellese), A.S.R.A.B. S.p.A. (Azienda Smaltimento Rifiuti Area Biellese);  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento Comunale si rinvia alle norme legislative inerenti la tassa comunale sui rifiuti previste 
dall’art. 1 della L. 147/2013 e dalla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia ;  
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
1. DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento;  
2. DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 

2017 redatto dal comune e  la relativa relazione; 
3. DI APPROVARE le  seguenti tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2017: 

 
UTENZE DOMESTICHE 

comp.n.f. Ka Kb 
Parte fissa 

Tariffa al mq. [€/m2] 

Parte variabile 

Tariffa  per nucleo 

[€] 

1 0,84 0,60 0,26151 46,61817 

2 0,98 1,40 0,30509 108,77574 

3 1,08 1,80 0,33623 139,85452 

4 1,16 2,20 0,36113 170,93330 

5 1,24 2,90 0,38604 225,32117 

6 e magg. 1,30 3,40 0,40472 264,16965 

 



 
 
 
 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 
CATEGORIA Kc Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 2,60 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 9,00 

3 Stabilimenti balneari 0,38 4,50 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 3,00 

5 Alberghi con ristorante 1,07 8,79 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 

7 Case di cura e riposo 0,95 6,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 8,21 

9 Banche ed istituti di credito 0,55 6,00 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 0,87 7,11 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 8,80 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 0,72 5,90 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 3,50 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,50 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 20,00 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 16,00 

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

generi alimentari 1,76 14,43 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 25,00 

21 Discoteche, night club 1,04 8,56 

 



 
UTENZE NON DOMESTICHE 

Attività 

Quota 

fissa 

€/mq 

Quota 

variabile 

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,04437 0,67998 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,09291 2,35377 

3 Stabilimenti balneari 0,05269 1,17689 

4 Esposizioni, autosaloni 0,04160 0,78459 

5 Alberghi con ristorante 0,14838 2,29885 

6 Alberghi senza ristorante 0,11094 1,71302 

7 Case di cura e riposo 0,13174 1,56918 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,13867 2,14716 

9 Banche ed istituti di credito 0,07627 1,56918 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 0,12064 1,85948 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,14838 2,30146 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 0,09984 1,54303 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,12758 1,97455 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,05963 0,91536 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,07627 1,17689 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,67116 5,23060 

17 Bar, caffè, pasticceria 0,50476 4,18448 

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

generi alimentari 0,24406 3,77388 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,21355 3,29266 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,84034 6,53825 

21 Discoteche, night club 0,14422 2,23870 

 
4) DI DARE ATTO CHE le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2017;  
 
5) DI STABILIRE, che le rate di pagamento della TARI per l’anno 2017 sono così determinate: 

 I rata    1 aprile 2017 
 II rata   1 luglio 2017 
 III rata  1 settembre 2017 
 Unica soluzione 1 luglio 2017 

 
6) DI DARE ATTO CHE sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia; 

 
7) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nei modi fissati con le circolari del 
28/02/2014 e dell’11/11/2013. 



 

PARERI  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 174 del 10.10.2012 
convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012, si esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

Il Responsabile del Servizio Tributi 
Renzo CARSIO 

In originale firmato 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- UDITA la relazione del Sindaco, 
- VISTI gli atti tutti richiamati in premessa, 
- VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000, 
- VISTO lo Statuto Comunale vigente 
- Con votazione palese avente il seguente esito: 

 Presenti  n. 11 
 Votanti  n. 10 
 Favorevoli n.   9 
 Astenuti n.   1 (Consigliere ROSA) 
 Contrari n.   1 (Consigliera CAVAGNETTO) 

 
DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE la riportata proposta, corredata dai competenti pareri, in ogni sua parte e 

condizione. 
 
SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuto di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, onde consentire gli 
adempimenti connessi al presente atto 
 
Con voti 

 Presenti e Votanti n. 11 
 Favorevoli  n. 11 
 Astenuti  n. --- 
 Contrari  n. --- 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. 
Lgs. 267 del 18.08.2000 

 
 





Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
( F.to : CARISIO Renzo ) 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to : D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita ) 

___________________________________ 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
N. 127 Reg. pubbl. 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;  
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 08/03/2017 al 
23/03/2017 
 
Lì, 08/03/2017 
 
 
 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 
D.Lgs. n. 267/2000 in data 06-mar-2017. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita ) 

 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì,  06/03/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita ) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to D'ANSELMO dott.ssa Anna Rita ) 

 



COMUNE DI VIVERONE

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) 917.394,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE 1.109 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 945 85,21 86,00
Numero Utenze non domestiche 164 14,79 14,00

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 
dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 
Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si 
dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.
Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non 
domestici sul totale di rifiuti prodotti.
        

Cod Attività produttive gg Kd
 min

Kd 
max

Kd 
utilizzato

Superficie 
totale

Q.tà stimata 
rifiuti

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 365 2,60 4,20 2,60 0,00 0,00

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 9,00 11.862,00 106.758,00
103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 4,50 2.696,00 12.132,00
104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 3,00 3.173,00 9.519,00
105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 8.611,00 75.690,69
106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 846,00 5.541,30
107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 6,00 7.440,00 44.640,00
108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 1.322,00 10.853,62
109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 6,00 224,00 1.344,00

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 365 7,11 9,12 7,11 863,00 6.135,93

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 274,00 2.411,20

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

365 5,90 8,50 5,90 1.303,00 7.687,70

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 25,00 188,75

114 Attività industriali con capannoni di 
produzione 365 3,50 7,50 3,50 121,00 423,50

115 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 365 4,50 8,92 4,50 744,00 3.348,00

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 20,00 1.673,00 33.460,00
117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 16,00 3.863,20 61.811,20

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 365 14,43 19,55 14,43 758,00 10.937,94

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 42,00 528,78
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 25,00 88,00 2.200,00
121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 8,56 238,00 2.037,28

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 397.648,89

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



quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta
397.648,89   /   917.394,00   *   100   = 43,35 52,00

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

Totale rifiuti prodotti (Kg) 917.394,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 397.648,89
QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 519.745,11



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) 4.000,00
►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 2.700,00
►Costi generali di gestione (CGG) 18.003,00
►Costi comuni diversi (CCD) 7.692,30
►Altri costi (AC) 20.000,00
►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 2.797,30
►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 55.192,60
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 581,72

TOTALE COSTI FISSI 54.610,88

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 72.545,00
►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 76.300,00
►Costi di raccolta differenziata (CRD) 56.998,90
►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 16.950,00
►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 222.793,90
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Contributi Differenziata 22.802,16

TOTALE COSTI VARIABILI 199.991,74

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

254.602,62



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 54.610,88 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 46.965,36 85,21 86,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 7.645,52 14,79 14,00

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 199.991,74 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 95.996,04 56,65 48,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 103.995,70 43,35 52,00



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

►PARTE FISSA   e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 
utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 
coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA  NON DOMESTICA

►PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la 
superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il 
coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 
DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI
Riduzione % Riduzione Parte 

Fissa
% Riduzione Parte 

Variabile
Composter 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) Composter 0,00 21
Utenza domestica (2 componenti) Composter 0,00 43
Utenza domestica (3 componenti) Composter 0,00 12
Utenza domestica (4 componenti) Composter 0,00 19
Utenza domestica (5 componenti) Composter 0,00 2
Utenza domestica (6 componenti e oltre) Composter 0,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Superfici con 
riduzione         

(p.variabile)



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

ridotte
Utenze 
ridotte

Utenza domestica (1 componente) 42.692,20 271 42.692,20 269,95
Utenza domestica (2 componenti) 77.335,00 475 77.335,00 472,85
Utenza domestica (3 componenti) 17.553,00 102 17.553,00 101,40
Utenza domestica (4 componenti) 13.654,00 76 13.654,00 75,05
Utenza domestica (5 componenti) 2.391,00 14 2.391,00 13,90
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.114,00 7 1.114,00 6,95

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI
Categoria Superfici Sup.ridotte 

(parte fissa)
Sup.ridotte 

(p.variabile)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00
102-Campeggi, distributori carburanti 11.862,00 11.862,00 11.862,00
103-Stabilimenti balneari 2.696,00 2.696,00 2.696,00
104-Esposizioni, autosaloni 3.173,00 3.173,00 3.173,00
105-Alberghi con ristorante 8.611,00 8.611,00 8.611,00
106-Alberghi senza ristorante 846,00 846,00 846,00
107-Case di cura e riposo 7.440,00 7.440,00 7.440,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1.322,00 1.322,00 1.322,00
109-Banche ed istituti di credito 224,00 224,00 224,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 863,00 863,00 863,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 274,00 274,00 274,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 1.303,00 1.303,00 1.303,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 25,00 25,00 25,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 121,00 121,00 121,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 744,00 744,00 744,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.673,00 1.673,00 1.673,00
117-Bar, caffè, pasticceria 3.863,20 3.863,20 3.863,20
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 758,00 758,00 758,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 42,00 42,00 42,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 88,00 88,00 88,00
121-Discoteche, night club 238,00 238,00 238,00



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) 42.692,20 0,84 0,84 35.861,45 0,26151 11.164,44
Utenza domestica (2 componenti) 77.335,00 0,98 0,98 75.788,30 0,30509 23.594,14
Utenza domestica (3 componenti) 17.553,00 1,08 1,08 18.957,24 0,33623 5.901,85
Utenza domestica (4 componenti) 13.654,00 1,16 1,16 15.838,64 0,36113 4.930,87
Utenza domestica (5 componenti) 2.391,00 1,24 1,24 2.964,84 0,38604 923,02
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.114,00 1,30 1,30 1.448,20 0,40472 450,86

150.858,67 46.965,18

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

46.965,36 / 150.858,67 = 0,31132



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) 269,95 0,60 1,00 0,60 161,97 46,61817 12.584,57
Utenza domestica (2 componenti) 472,85 1,40 1,80 1,40 661,99 108,77574 51.434,61
Utenza domestica (3 componenti) 101,40 1,80 2,30 1,80 182,52 139,85452 14.181,25
Utenza domestica (4 componenti) 75,05 2,20 3,00 2,20 165,11 170,93330 12.828,54
Utenza domestica (5 componenti) 13,90 2,90 3,60 2,90 40,31 225,32117 3.131,96
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 6,95 3,40 4,10 3,40 23,63 264,16965 1.835,98

1.235,53 95.996,91

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

519.745,11 / 1.235,53 = 420,66571

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

95.996,04 / 519.745,11 = 0,18470



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap
Sap= superficie locali attività produttiva
Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)
Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche
Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive Kc
Min

Kc
Max

Kc
Utilizzato

Totale 
Superficie

Superficie 
Corretta Tariffa al m² Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,32 0,00 0,00 0,04437 0,00
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 11.862,00 7.947,54 0,09291 1.102,10
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 2.696,00 1.024,48 0,05269 142,05
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 3.173,00 951,90 0,04160 132,00
105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 8.611,00 9.213,77 0,14838 1.277,70
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 846,00 676,80 0,11094 93,86
107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 7.440,00 7.068,00 0,13174 980,15
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 1.322,00 1.322,00 0,13867 183,32
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 224,00 123,20 0,07627 17,08
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 863,00 750,81 0,12064 104,11
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 274,00 293,18 0,14838 40,66
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 1.303,00 938,16 0,09984 130,09
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 25,00 23,00 0,12758 3,19
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 121,00 52,03 0,05963 7,22
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 744,00 409,20 0,07627 56,74
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 1.673,00 8.097,32 0,67116 1.122,85
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 3.863,20 14.062,05 0,50476 1.949,99
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 758,00 1.334,08 0,24406 185,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 42,00 64,68 0,21355 8,97



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 88,00 533,28 0,84034 73,95
121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 238,00 247,52 0,14422 34,32

55.133,00 7.645,35

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

7.645,52 / 55.133,00 = 0,13867



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd
TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap
Sap=  superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva
Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici
Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 
5000)

Attività Produttive Kd
Min

Kd
Max

Kc
Utilizzato

Totale 
Superficie

Superficie 
Corretta

Tariffa
V/m²

Totale
Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 2,60 0,00 0,00 0,67998 0,00
102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 9,00 11.862,00 106.758,00 2,35377 27.920,42
103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 4,50 2.696,00 12.132,00 1,17689 3.172,90
104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 3,00 3.173,00 9.519,00 0,78459 2.489,50
105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 8.611,00 75.690,69 2,29885 19.795,40
106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 846,00 5.541,30 1,71302 1.449,21
107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 6,00 7.440,00 44.640,00 1,56918 11.674,70
108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 1.322,00 10.853,62 2,14716 2.838,55
109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 6,00 224,00 1.344,00 1,56918 351,50
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 863,00 6.135,93 1,85948 1.604,73
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 274,00 2.411,20 2,30146 630,60
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 1.303,00 7.687,70 1,54303 2.010,57
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 25,00 188,75 1,97455 49,36
114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 121,00 423,50 0,91536 110,76
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 744,00 3.348,00 1,17689 875,61
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 20,00 1.673,00 33.460,00 5,23060 8.750,79
117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 16,00 3.863,20 61.811,20 4,18448 16.165,48
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 758,00 10.937,94 3,77388 2.860,60
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 42,00 528,78 3,29266 138,29
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 25,00 88,00 2.200,00 6,53825 575,37
121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 238,00 2.037,28 2,23870 532,81

397.648,89 103.997,15

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



Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)
103.995,70 / 397.648,89 = 0,26153



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

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

(p.variab.)
Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,31132 0,26151 0,60 420,66571 0,18470 46,61817
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,31132 0,30509 1,40 420,66571 0,18470 108,77574
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,31132 0,33623 1,80 420,66571 0,18470 139,85452
Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,31132 0,36113 2,20 420,66571 0,18470 170,93330
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,31132 0,38604 2,90 420,66571 0,18470 225,32117
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,31132 0,40472 3,40 420,66571 0,18470 264,16965

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

(p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,13867 0,04437 2,60 0,26153 0,67998
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,13867 0,09291 9,00 0,26153 2,35377
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,13867 0,05269 4,50 0,26153 1,17689
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,13867 0,04160 3,00 0,26153 0,78459
105-Alberghi con ristorante 1,07 0,13867 0,14838 8,79 0,26153 2,29885
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,13867 0,11094 6,55 0,26153 1,71302
107-Case di cura e riposo 0,95 0,13867 0,13174 6,00 0,26153 1,56918
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,13867 0,13867 8,21 0,26153 2,14716
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,13867 0,07627 6,00 0,26153 1,56918
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,87 0,13867 0,12064 7,11 0,26153 1,85948

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,13867 0,14838 8,80 0,26153 2,30146
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 0,13867 0,09984 5,90 0,26153 1,54303

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,13867 0,12758 7,55 0,26153 1,97455
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,13867 0,05963 3,50 0,26153 0,91536
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,13867 0,07627 4,50 0,26153 1,17689
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,13867 0,67116 20,00 0,26153 5,23060
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,13867 0,50476 16,00 0,26153 4,18448
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,76 0,13867 0,24406 14,43 0,26153 3,77388

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,13867 0,21355 12,59 0,26153 3,29266
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,13867 0,84034 25,00 0,26153 6,53825
121-Discoteche, night club 1,04 0,13867 0,14422 8,56 0,26153 2,23870



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 46.965,36 95.996,04 142.961,40
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 7.645,52 103.995,70 111.641,22

TOTALE COSTI 54.610,88 199.991,74 254.602,62

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 11.164,44 12.584,57 23.749,01
Utenza domestica (2 componenti) 23.594,14 51.434,61 75.028,75
Utenza domestica (3 componenti) 5.901,85 14.181,25 20.083,10
Utenza domestica (4 componenti) 4.930,87 12.828,54 17.759,41
Utenza domestica (5 componenti) 923,02 3.131,96 4.054,98
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 450,86 1.835,98 2.286,84
Totale 46.965,18 95.996,91 142.962,09

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00
Campeggi, distributori carburanti 1.102,10 27.920,42 29.022,52
Stabilimenti balneari 142,05 3.172,90 3.314,95
Esposizioni, autosaloni 132,00 2.489,50 2.621,50
Alberghi con ristorante 1.277,70 19.795,40 21.073,10
Alberghi senza ristorante 93,86 1.449,21 1.543,07
Case di cura e riposo 980,15 11.674,70 12.654,85
Uffici, agenzie, studi professionali 183,32 2.838,55 3.021,87
Banche ed istituti di credito 17,08 351,50 368,58
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 104,11 1.604,73 1.708,84

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 40,66 630,60 671,26
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 130,09 2.010,57 2.140,66

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,19 49,36 52,55
Attività industriali con capannoni di produzione 7,22 110,76 117,98
Attività artigianali di produzione beni specifici 56,74 875,61 932,35
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.122,85 8.750,79 9.873,64
Bar, caffè, pasticceria 1.949,99 16.165,48 18.115,47
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 185,00 2.860,60 3.045,60

Plurilicenze alimentari e/o miste 8,97 138,29 147,26
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 73,95 575,37 649,32
Discoteche, night club 34,32 532,81 567,13
Totale 7.645,35 103.997,15 111.642,50

TOTALE ENTRATE 54.610,53 199.994,06 254.604,59

COPERTURA COSTI: 100,00%
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RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
PER L'APPLICAZIONE  

DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
 

TARI 
Anno 2017 



 

PREMESSA 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 
TARI (tributo servizio tributi) componente dell’Imposta unica Comunale (IUC), in vigore dal 
01.01.2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti a carico 
dell’utilizzatore. 
 
Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2012 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Comunale Unica basata su due presupposti impositivi. 
 1 costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
 2 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
-IMU (Imposta municipale propria) 
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
-TASI (tributo sui servizi indivisibili) 
Componente servizi, a carico sia dal possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali  
-TARI (tributo servizio rifiuti) 
Componente servizi destinata a finanziare costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di Stabilità 2014) è suddiviso, in materia di IUC, 
nei seguenti commi: 
-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 tributi servizi indivisibili) 
-commi da 682 a 704 disciplina generale componenti TARI e TASI    
 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti: 
649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella 
parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino 
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, 
con proprio regolamento, riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di 
rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 
soggetti autorizzati. Con medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti 
speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di 
assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non 
assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano 
le sanzioni di cui all’art. 256 comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità' di superficie 
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 



 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 al fine di semplificare l’individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduatoria delle tariffe il comune può prevedere anche per gli anni 2016 e 
2017 l’adozione di coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3,  3b, 4° e 4b del citato regolamen to 
di cui al D.P.R. n. 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì 
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 
 
660. il comune può deliberare, con regolamento di cui all’art 52 del D.lgs n. 446/97, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa 
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.      
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente fra l’altro: 
 a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono 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 
all’intera superficie su cui  l’attività viene svota; 
 
b) per quanto riguarda la TASI  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’ISEE; 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, la tariffa 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, e le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili;   
 
 
IL SISTEMA DI GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA  
 
Di seguito vengono descritti i principali aspetti di gestione dei rifiuti, con lo scopo di fornire un 
quadro più comprensibile delle voci di costo che saranno analizzate nell’ultima parte. 
 
 

1. Attività di Igiene Urbana – spazzamento strade e  piazze pubbliche 
 
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico nelle vie e piazze di questo Comune è svolto 
principalmente in economia diretta da personale di questo Ente. Il personale provvede inoltre allo 
svuotamento dei cestini ubicati sul territorio 
Per il corrente anno saranno svolti n. 4 servizi eccezionali di pulizia delle strade propedeutica alla 
formazione della segnaletica orizzontale e relativa alla sicurezza stradale a cura della ditta 
S.P.A.P. di Occhieppo Inferiore. 
 



 

 

2. Raccolta dei Rifiuti 
 
La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni, della carta, della plastica, del vetro e delle lattine è 
assicurato su tutto il territorio comunale, in parte con il servizio porta a porta ed in parte con 
cassonetti stradali, in giorni fissi e precisamente: 
 

a) RIFIUTI INDIFFERENZIATI: ogni utenza è in possesso di un contenitore di colore marrone, 
di capacità diversa a seconda se si tratti di utenze domestiche e non domestiche, nel quale 
viene introdotto un sacchetto contenente i rifiuti; la raccolta viene effettuata due volte alla 
settimana nelle giornate di lunedì e venerdì.  

b) CARTA E CARTONE: ogni utenza è in possesso di un contenitore di colore giallo, di 
capacità diversa a seconda se si tratti di utenze domestiche e non domestiche; la raccolta 
viene effettuata con cadenza quindicinale nella giornata di giovedì. 

c) PLASTICA ogni utenza è in possesso di appositi sacchi di colore giallo; la raccolta viene 
effettuata con cadenza quindicinale nella giornata di giovedì. 

d) VETRO E LATTINE: sono distribuiti equamente sul territorio comunale contenitori stradali 
per la raccolta che viene effettuata con cadenza quindicinale.  
Unicamente per le utenze non domestiche viene effettuata la raccolta domiciliare del vetro 
da imballaggio; la raccolta viene effettuata con cadenza settimanale nel periodo da maggio 
a settembre e con cadenza quindicinale nel restante periodo dell’anno. 

e) PILE E FARMACI: sono distribuiti equamente sul territorio comunale contenitori stradali per 
la raccolta che viene effettuata con cadenza mensile. 

f) STAZIONE DI CONFERIMENTO: è attivo un centro di conferimento sito in Via al Monte, 
gestito in collaborazione con il comune di Roppolo, a disposizioni unicamente delle utenze 
domestiche dei rispettivi comuni di Roppolo e Viverone. Il centro è aperto solamente il 
sabato mattina (dalle ore 8.30 alle ore 11.30 nel periodo da aprile a settembre e dalle ore 
9.00 alle ore 11.00 nella restante parte dell’anno) ed è possibile conferire: 

− Carta e cartone; 
− Metalli (alluminio e ferro) 
− Batterie auto non derivanti da attività artigianale, commerciale, industriale; 
− Pile esaurite non derivanti da attività artigianale, commerciale, industriale; 
− Farmaci scaduti non derivanti da attività commerciale; 
− Imballaggi di plastica; 
− Vetro (le damigiane devono essere prive di imballo); 
− Imballaggi di legno di origine domestica (porte, finestre, armadi, ecc. privi di vetri) 
− Sfalci e potature (derivati dalla manutenzione di giardini), non sono ammessi tronchi 

di alberi; 
− Rottami da demolizione quali lavandini, water, ecc. non derivanti da attività 

artigianale, commerciale, industriale; 
− Pneumatici privi di cerchioni, non derivanti da attività commerciale; 
− Frigoriferi; 
− Lavatrici; 
− Televisori ed apparecchiature elettroniche; 
− Lampade fluorescenti non derivanti da attività commerciale 
− Ingombranti (materiale non recuperabile, non classificabile nelle tipologie 

precedenti) 
− Olio minerale 
− Olio vegetale. 

 
Dal corrente anno, inoltre, limitatamente al periodo dal mese di aprile e per 6 mesi, si provvederà 
alla raccolta del rifiuto organico per le utenze non domestiche e per alcuni aggregati di utenze 
domestiche. 



 

IL PIANO FINANZIARIO 
 
1. Linee guida per l’applicazione del metodo tariff ario 
 
L’art. 1, D.P.R. n.158/1999, propone “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, D.P.R. n.158/1999, “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).  

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 (art. 3, comma 1, D.P.R. n.158/1999), 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'articolo 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. 
 
2. Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e n on domestiche 
 
Il Piano economico finanziario, come si è accennato sopra, individua e classifica i costi che devono 
essere coperti con le entrate della TARI. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a ripartire i 
costi indicati dal Piano economico finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel 
metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, 
numero degli occupanti).  

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, 
come indicati dal Piano, tra le due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche (art.4, 
comma 2, D.P.R. n.158/99), cosicché ne risulta la seguente quadripartizione: 

 
Tab. 1 – Quadripartizione dei costi 

 
 UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

Costi variabili (CV) CVd CVnd 
Costi Fissi (CF) CFd CFnd 

 
 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e locali pertinenziali e/o 
accessori e sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (all. 1, tab. 1a e 2, 
D.P.R. n.158/1999); 



 

Le utenze non domestiche riguardano tutte le restanti utenze e 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 (all. 1, tab. 3a e 3b, D.P.R. n.158/1999).  
 
Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa 
in relazione alla popolazione del comune, come indicato nelle Linee guida del Ministero delle 
Finanze – Direzione federalismo fiscale, non sembrano esistere ostacoli a introdurre, anche per 
comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale livello 
se si presenti sul territorio dell’ente tale necessità. 
Inoltre il D.L. 16/2014 in sede di conversione ha aggiunto al comma 652 della L. 147/2013 “Nelle 
more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158 al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduatoria delle 
tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione di coefficienti di cui all’allegato 
1, tabelle 2, 3,  3b, 4° e 4b del citato regolament o di cui al D.P.R. n. 158/99, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 
1a e 1b del medesimo allegato 1.” Tale agevolazione è stata prorogata anche per gli anni 2016 e 
2017. 
 
A questo proposito il Comune di Viverone ha variato alcuni coefficienti KD, stabilendo i seguenti 
nuovi coefficienti KD per le seguenti categorie:  
 
n. 2  Campeggi, distributori di carburanti 
COEFFICIENTE KD 9,00 
 
n. 3  Stabilimenti Balneari 
COEFFICIENTE KD 4,50 
 
n. 4  Esposizioni, autosaloni 
COEFFICIENTE KD 3,00 
 
n. 7  Casa di cura e riposo 
COEFFICIENTE KD 6,00 
 
n. 9  Banche ed istituti di credito 
COEFFICIENTE KD 6,00 
 
n. 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
COEFFICIENTE KD 20,00 
 
n. 17 Bar, caffè, pasticcieria 
COEFFICIENTE KD 16,00 
 
n. 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
COEFFICIENTE KD 25,00 
 
Si è ritenuto di identificare per le suddette categorie coefficienti tali da mantenere equilibrata la 
tassazione tra le varie tipologie di attività presenti sul territorio, al fine di non gravare 
eccessivamente sulle attività economiche, già provate dalla crisi. 
 
 
3. Definizione degli indici di produzione delle ute nze domestiche 
 
Il D.P.R. n.158/1999 individua le modalità di calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze 
domestiche definendola come il prodotto della quota unitaria Quf1 (Euro/mq) per la superficie 
dell’utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento Ka che tiene conto della reale 



 

distribuzione delle superficie degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare costituente la singola utenza.  
Pertanto per la parte fissa devono essere utilizzati obbligatoriamente i ka fissati nella tabella 1° 
dell’Allegato del D.P.R. n. 158/1999.  
Per la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, poiché rapportata alla quantità dei rifiuti 
prodotta da ciascuna utenza, il comune di Viverone non disponendo di dati relativi alla pesatura, 
sui diversi tipi di nuclei famigliari ha applicato i coefficienti kb del D.P.R. 158/99 secondo quanto 
riportato in tabella al piano finanziario. 
 
4. Definizione degli indici di produzione delle ute nze non domestiche 
 
In generale, l’assegnazione di un’utenza non domestica ad una delle categorie previste dal DPR 
n.158/99, è stata effettuata con riferimento, al codice ATECO dell’attività o a quanto risulti 
dall’iscrizione alla Camera di Commercio evidenziata nell’atto di autorizzazione all’esercizio 
dell’attività o da altra iscrizione ai registri delle attività economiche o da altre classificazioni relative 
alle attività non economiche.  
Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e 
per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per 
l’applicazione della tariffa si è tenuto conto dell’attività principale o prevalente, così come definita 
dai criteri di catalogazione e classificazione standard del sistema ATECO.  
La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per 
l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, 
esposizione, deposito, ecc...) e sono ubicate in luoghi diversi. 
 
Per la definizione degli indici di produzione delle utenze non domestiche si sottolinea quanto 
segue:  

o le formule previste dal metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999 nella fattispecie delle 
utenze non domestiche, prevedono l'utilizzo di coefficienti che, sia per la quota fissa sia per 
la quota variabile, correlano l'importo tariffario alla produzione dei rifiuti e ai metri quadri 
occupati dall'attività;  

o il Metodo normalizzato all’art. 6 comma 2 prevede che gli Enti locali organizzino e 
strutturino sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente conferiti dalle 
singole utenze o qualora non si siano ancora organizzati applichino un sistema presuntivo; 

 
Il Comune di Viverone, in assenza di sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente 
conferiti dalle singole utenze non domestiche, definisce i kd all’interno del valore minimo e 
massimo previsto dalla norma. Come già riportato al punto 2 sono stati variati alcuni coefficienti kd. 
 
5. Definizione dei costi inseriti nel Piano Finanzi ario 
 
La redazione del PEF è autonomo rispetto ai principi che disciplinano la redazione del bilancio di 
esercizio, anche se a questi vi si conforma. Infatti si impone necessariamente il rispetto dei principi 
fondamentali di chiarezza, verità e correttezza, inerenza per il fatto che il costo deve risultare 
oggettivamente finalizzato alla gestione del servizio di igiene urbana o delle altre attività dirette 
all’applicazione della tariffa all’utenza e non ad altri scopi e competenza, principio in forza del 
quale ogni costo si rileva non in base al principio di cassa, ma in relazione al momento di 
maturazione del fatto gestionale.  
L’art.2, comma 2, del D.P.R. n.158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura 
di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite tariffa, principio ribadito dal comma 1, 
dell’art. 14 D.L. 201/2011 che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio. 
 
Le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2017 sono riportate nella seguente tabella: analisi dei costi relativi al servizio e piano 
finanziario 

 



 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi  
  
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macro categorie:  
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  
  
COSTI DI GESTIONE (CG)  

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana; possono esser divisi in:  
  

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  

CGID = CSL + CRT + CTS + AC  

Dove:  
CSL   = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta 

rifiuti esterni)  
CRT   = costi di raccolta e trasporto  
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 

indifferenziato)  
AC    =  altri costi  

  
Costi di gestione della raccolta differenziata  

CGD = CRD + CTR  

dove:  
CRD  =  costi raccolta differenziata  
CTR  =  costi di trattamento e riciclo  

  
 
COSTI COMUNI (CC) 
  
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  
 

CC   = CARC + CGG + CCD  

dove  
CARC =  costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG   =  costi generali di gestione  
CCD   = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)  

 
I costi comuni comprendono i costi amministrativi relativi ad accertamento, contenzioso e i costi 
generali di gestione; in quest’ultima voce vengono compresi anche i costi diretti del Comune, riferiti 
alla voce “Personale”, nella quale vengono conteggiati per quota parte costi relativi a personale 
dell’ufficio tributi, così come per i costi di spazzamento e lavaggio strade è stata inserita la quota 
parte dei costi relativi al Personale dell’Ufficio Tecnico – Manutentivo. 
 



 

CALCOLO TOTALE TARIFFA  
  
La tariffa copre 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  
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   

 
I costi sopra riportati sono comprensivi di iva al 10%.  
  
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
 
Nella tabella seguente sono evidenziate le singole voci di costo il cui totale è pari ad Euro 
254.602,62 

 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la 
parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  



 

RIPARTIZIONE DEI COSTI 
 

 
 
 
I dati di questa tabella determinano i coefficienti e le corrispondenti tariffe  attribuite alle utenze 
domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e 
quota variabile (corrispondente ai costi variabili).  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
Renzo CARISIO 




