
PIANO FINANZIARIO  
E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

[art. 8 del D.P.R. 158/1999]

Comune di Borgarello (PV) 
Piano finanziario e Relazione illustrativa, 

ai sensi dell’art. 1 della L. 147/2013 e dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999,
 anno 2017

1



Allegato alla D.C.C. n. 9 del 13/02/2017

Comune di Borgarello (PV) 
Piano finanziario e Relazione illustrativa, 

ai sensi dell’art. 1 della L. 147/2013 e dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999,
 anno 2017

2



1. Introduzione normativa

Dal  1° gennaio 2014, ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita  l’imposta unica
comunale IUC. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi
indivisibili  (TASI) e dalla  tassa sui  rifiuti  (TARI).  La TARI è destinata  a finanziare  i  costi  del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 
Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune.
La TARI è dovuta da chiunque  possieda o  detenga locali o aree scoperte operative suscettibili di
produrre rifiuti urbani, indipendentemente dall’uso al quale siano adibiti e sussiste un  vincolo di
solidarietà  per l’obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo familiare o tra i soggetti che
usano in comune i predetti locali e aree scoperte.
Nella tabella che segue ne è schematizzata la composizione:

destinazione composizione natura

copertura integrale  dei  costi
di  investimento  e  di
esercizio  della  gestione  dei
rifiuti urbani

quota  (fissa) determinata  in  relazione  alle  componenti
essenziali  del  costo del  servizio di gestione dei rifiuti,
riferite in particolare agli  investimenti per le opere e ai
relativi ammortamenti tributaria 

quota  (variabile) rapportata  alle  quantità  di  rifiuti
conferiti,  al  servizio  fornito e  all’entità dei  costi  di
gestione

Tabella 1 – Composizione del tributo

Ai sensi dell’art. 1, comma 651, della L. 147/2013, il Comune di Borgarello ha scelto che i criteri
per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa
sono quelli indicati nel  D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per la
elaborazione del  metodo normalizzato  per definire la  tariffa  del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani» attuativo dell’art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi».
Sulla base del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella:

descrizione dei costi natura dei costi

A) Costi operativi di 
gestione – CG 

A.1) Costi di gestione del 
ciclo dei servizi sui RSU 
indifferenziati – CGIND

Costi di spazzamento e 
lavaggio strade e piazze 
pubbliche – CSL

quota fissa

Costi di raccolta e trasporto 
RSU indifferenziati – CRT

quota variabile

Costi di trattamento e 
smaltimento RSU 
indifferenziati – CTS

quota variabile

Altri costi – AC quota fissa

A.2) Costi di gestione del 
ciclo della RD – CGD

Costi di raccolta differenziata
per materiale – CRD 

quota variabile

Costi di trattamento e riciclo 
(al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed 
energia derivante da rifiuti) – 
CTR 

quota variabile
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B) Costi comuni – CC 

B.1) Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso – CARC

quota fissa

B.2) Costi generali di gestione – CGG quota fissa
B.3) Costi comuni diversi – CCD quota fissa

C)  Costi d’uso del 
capitale – CK 

Ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito

quota fissa

Tabella 2 – Schema dei costi

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. 
Il Comune  ripartisce tra le categorie di utenza  domestica e non domestica l’insieme dei costi da
coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.
Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, il  consiglio comunale  determina la  disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra
l’altro per la TARI:

a) i criteri di determinazione delle tariffe;
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di

rifiuti (D.P.R. 158/1999 o studi territoriali specifici);
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) la  disciplina delle  eventuali  riduzioni  e  esenzioni,  che  tengano  conto  altresì  della

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

f) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Il comune sempre con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
c) locali,  diversi  dalle  abitazioni,  e  aree  scoperte  adibiti  a  uso  stagionale  o  a  uso  non

continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni  occupate  da  soggetti  che  risiedano  o  abbiano  la  dimora,  per  più  di  sei  mesi

all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali a uso abitativo.

Altre riduzioni possono essere stabilite con riferimento a:
a) zone nelle quali non è eseguita la raccolta;
b) raccolta differenziata delle utenze domestiche;
c) avvio al recupero di rifiuti urbani documentato da utenze non domestiche;
d) mancato o inesatto svolgimento del servizio.

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446
del  1997,  ulteriori  riduzioni  e  esenzioni.  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.
Il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali
per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione.  L’approvazione  delle  tariffe  deve  avvenire  in
conformità al  piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal  soggetto che
svolge il servizio stesso e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente.
Gli aspetti puntuali della disciplina del tributo nel Comune di Borgarello sono definiti nel vigente
Regolamento comunale sulla TARI.
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2. Il modello gestionale e organizzativo

In questo paragrafo sono descritti il modello di gestione e l’organizzazione dei servizi di gestione
dei rifiuti urbani.

2.1 Il modello gestionale

Ai sensi dell’art. 198, comma 1, del D.lgs. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”), il Comune
di  Borgarello,  sino  all’inizio  delle  attività  del  soggetto  aggiudicatario  della  gara  di  evidenza
pubblica indetta dal soggetto competente, ai sensi dell’articolo 202 del decreto citato, continua la
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa
nelle forme previste dagli ordinamenti giuridici nazionale e comunitario.
Nell’anno 2013, il Comune ha indetto una gara di evidenza pubblica per l’affidamento in appalto
dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi informativi connessi. La gara è stata
aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla A.S.M. Pavia S.p.A. e dalla
San Germano S.r.l.
Il Comune provvede direttamente alla parte più consistente del servizio di pulizia del suolo.

2.2 Il modello organizzativo e gli standard di qualità

2.2.1 Spazzamento e lavaggio strade

Il  servizio  di  pulizia  e  spazzamento  del  suolo  pubblico  viene  eseguito  su  tutte  le  aree,  le  vie
cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali.
La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza mensile per quanto riguarda lo spazzamento
meccanizzato, settimanale per quanto riguarda lo spazzamento manuale.
Il personale minimo giornaliero addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo pubblico, è
composto da 1 operatore ecologico (livello B3), 1 motocarro (50% utilizzato per altri servizi), 1
soffiatore, 1 autospazzatrice.
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 Ecologia comunale;

 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, con frequenza minima di n. 6 interventi annui da effettuarsi secondo
un  calendario  che  dovrà  essere  concordato  di  anno  in  anno  con  l’Amministrazione
comunale,  usando  esclusivamente  prodotti  e  soluzioni  che  saranno  indicati  dall’Organo
Sanitario competente in materia;

 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, sotto i ponti ed
i sottopassaggi, sui parcheggi sopraelevati, ecc. I rifiuti raccolti dalle autospazzatrici sono
trasportati  alla Piattaforma Ecologica e smaltiti a cura della ditta appaltatrice del servizio di
raccolta rifiuti (A.S.M. Pavia S.p.A.).

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 e le specifiche operazioni di raccolta foglie,
oltre naturalmente ai servizi straordinari in occasione di sagre, manifestazioni ecc. 
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2.2.2 Servizio di raccolta, trasporto rifiuti  urbani, urbani pericolosi e assimilati

Il servizio è articolato con diverse tecniche metodologiche in funzione delle caratteristiche delle
utenze del territorio, complessivamente valutate.
All’attività  di  raccolta  rifiuti,  consegue  l’attività  di  conferimento  per  lo  smaltimento,  e
precisamente, i rifiuti sono trasferiti, in ragione della loro natura, dal luogo di ritiro direttamente
allo smaltimento o alla stazione di trasferimento idoneamente individuata.
Successivamente,  detti  rifiuti  saranno conferiti,  secondo la  legislazione  vigente,  all’impianto  di
smaltimento finale a cura e responsabilità di ASM Pavia S.p.A.. 
Attualmente  i  rifiuti  urbani  indifferenziati  saranno  smaltiti  presso  gli  impianti  di  bacino
dell’Associazione ECODECO - FERTILVITA, individuati dall’Amministrazione Provinciale.
Il  conferimento  è  regolato  da  apposito  contratto  stipulato,  sulla  scorta  del  Protocollo  di  Intesa
stipulato  tra  l’Amministrazione  Provinciale  ed  Ecodeco/Fertilvita  stessa,  subordinatamente  alla
durata dei titoli autorizzativi e comunque nel rispetto di quanto indicato nel “Protocollo di Intesa
per la gestione del periodo transitorio” definito con la Provincia, salvo rinnovi o proroghe.
Il sistema di raccolta è domiciliare per i seguenti rifiuti: ORGANICO, CARTA, VETRO, VERDE,
PLASTICA, INGOMBRANTI E INDIFFERENZIATO.
La tipologia dei contenitori sarà rispondente alle specifiche tecniche previste da apposita normativa.

2.2.2.1 Servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati

Sistema di raccolta a domicilio. Il sistema di raccolta del rifiuto indifferenziato viene applicato su
tutto il territorio dell’Ente, con frequenza di raccolta settimanale.

2.2.2.2 Raccolta differenziata rifiuti e suoi obiettivi

Il  servizio  di  raccolta  differenziata  viene  svolto  dalla  A.S.M.  Pavia  S.p.A.  in  funzione  del
raggiungimento  degli  obiettivi   indicati   dal  D.lgs.  152/2006,  e  norme  connesse,  obiettivi  che
dovranno tenere anche conto di quanto definito in materia dall’Amministrazione Provinciale.
La A.S.M. Pavia S.p.A. effettua tale servizio in relazione alle diverse tipologie di rifiuto con le
modalità di raccolta,  di seguito precisate. Il servizio prevede inoltre, a carico di ASM, l’attività di
trasporto dei rifiuti raccolti alle località previste per lo smaltimento/recupero specifico delle singole
tipologie di rifiuto.
La A.S.M. Pavia S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali oggetti smarriti sul suolo pubblico
e raccolti nell’ambito del servizio svolto.

Dettagli delle attività di raccolta rifiuti per tipologia merceologica (l’elenco delle attività nel seguito
descritte  sono da considerarsi tassative; quanto non elencato è da considerarsi escluso dagli oneri a
carico della A.S.M. Pavia S.p.A.). 

Raccolta frazione organica. La raccolta differenziata della frazione organica viene svolta con il
sistema “porta  a  porta”,  con frequenza  bisettimanale,  in  tutte  le  vie  del  paese,  nelle  frazioni  e
cascine del Comune.
Detto materiale  sarà conferito  a  ditte  specializzate  per  il  recupero in  impianti  di  compostaggio
autorizzati.
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Raccolta contenitori per liquidi in plastica. La raccolta differenziata degli imballaggi di plastica
viene svolta con il sistema “porta a porta”, con frequenza bisettimanale, in tutte le vie del paese,
nelle frazioni e cascine del Comune. Il materiale, può essere conferito inoltre, direttamente presso la
località  di  Montebellino,  l’isola  ecologica  di  proprietà  della  A.S.M.  Pavia  S.p.A.,  ove  sono
posizionati appositi contenitori. Detto materiale verrà conferito a  ditte specializzate per il  recupero.

Raccolta carta/cartone. La raccolta  differenziata  di carta  e cartone viene svolta  con il  sistema
“porta a porta”, con frequenza di raccolta mensile, in tutte le vie del paese, nelle frazioni e cascine
del Comune.
Il materiale, può essere conferito inoltre, direttamente presso la località di Montebellino,  l’isola
ecologica di proprietà della A.S.M. Pavia S.p.A., ove sono posizionati appositi contenitori. Detto
materiale verrà conferito a  ditte specializzate per il  recupero.

Raccolta vetro, lattine di alluminio. La raccolta differenziata di vetro e lattine viene svolta con il
sistema “porta a porta”, con frequenza di raccolta mensile, in tutte le vie del paese, nelle frazioni e
cascine del Comune. Il materiale,  può essere conferito inoltre,  direttamente presso la località di
Montebellino, l’isola ecologica di proprietà della A.S.M. Pavia S.p.A., ove sono posizionati appositi
contenitori. Detto materiale verrà conferito a  ditte specializzate per il  recupero.

Servizio raccolta materiali ingombranti. La raccolta differenziata di materiali ingombranti viene
svolta con il sistema “porta a porta”, con frequenza di raccolta quindicinale a chiamata del cittadino
direttamente su richiesta  A.S.M. Pavia S.p.A. solo in modeste quantità.  Il materiale,  può essere
conferito inoltre, direttamente presso la località di Montebellino,  l’isola ecologica di proprietà della
A.S.M. Pavia S.p.A., ove sono posizionati appositi contenitori.  Detto materiale verrà conferito a
ditte specializzate per il  recupero.

Batterie  e  pile  esaurite. La  raccolta  delle  batterie  e  delle  pile  esaurite  avviene  a  mezzo  n.  1
contenitore posizionato, in accordo con l’Amministrazione dell’Ente, sul territorio, con frequenza di
svuotamento  mensile.  Per  la  stessa  tipologia  di  rifiuto  il  cittadino  può,  sempre  gratuitamente,
conferire direttamente all’isola ecologica. Il materiale raccolto viene conferito a ditte autorizzate
allo smaltimento definitivo.

Medicinali  scaduti. La  raccolta  dei  medicinali  scaduti  e/o  avariati  avviene  a  mezzo  di  n.  1
contenitore  con frequenza di svuotamento mensile. Per la stessa tipologia di rifiuto il cittadino può,
sempre gratuitamente, conferire direttamente all’isola ecologica. Il materiale viene poi consegnato,
a cura dell’ASM Pavia S.p.A., a ditte autorizzate alla termodistruzione.

Raccolta  Verde. La  raccolta  degli  scarti  vegetali  viene  svolta  a  mezzo  contenitore  posizionato
presso l’area Comunale di Raccolta Temporanea con frequenza di svuotamento al bisogno e raccolta
porta a porta nei mesi da marzo a novembre, con frequenza di prelievo quindicinale.
Detto materiale può inoltre essere conferito da parte del singolo cittadino presso l’isola ecologica. 
Il materiale recuperato verrà inviato ad impianti di compostaggio autorizzati.

Rifiuti assimilati. I rifiuti assimilati non contemplati nel servizio di  raccolta porta a porta possono
essere conferiti  a  cura del  cittadino all’isola  ecologia di  proprietà  della  A.S.M. Pavia S.p.A. in
località Montebellino, ove sono posizionati appositi contenitori.

2.2.2.3 Servizi aggiuntivi complementari
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Servizio di spazzamento strade meccanizzato: n. 24 interventi pianificati + interventi al bisogno
nelle vie del paese e frazioni.
Servizio di pulizia griglia “Roggia Grande”.
Servizio  di  derattizzazione:  da  concordarsi  tra  le  parti,  secondo  necessità,  con  successivo
provvedimento.
Servizio  di  smaltimento rifiuti  cimiteriali: da concordarsi  tra  le  parti,  secondo necessità,  con
successivo provvedimento.
Servizio  di  dezanzarizzazione:  da  concordarsi  tra  le  parti,  secondo  necessità,  con  successivo
provvedimento.

2.2.2.4 Servizio conferimento temporaneo rifiuti

Area di Raccolta Temporanea Comunale

L’Area di Raccolta Temporanea Comunale osserva i seguenti orari: sabato 9.00 – 12.00 (orario
estivo), sabato 14.00 – 17.00 (orario invernale).
Le utenze produttive non posso recarsi  presso la Piattaforma ecologica attrezzata  per smaltire  i
rifiuti.
La tabella sottostante indica le tipologie di rifiuto conferibili:

TIPOLOGIA  DEL  RIFIUTO
CONFERIBILE

CONDIZIONI  DEL  MATERIALE
CONFERITO

Carta  e  cartone  (es.  giornali  e
cartoni di piccola dimensione

Non sono conferibili: carta sporca o unta, carta
unita  a  materiali  plastici  (es.  contenitori  del
latte o dei succhi di  frutta)  o a qualsiasi  altro
materiale, sacchetti di plastica, ecc. Tali frazioni
estranee dovranno essere debitamente conferite
negli  appositi  contenitori  ad  esse  dedicati.
Debitamente  piegato  e  ridotto  di  volume  e
svuotati dei materiali che ne pregiudicherebbero
il regolare conferimento finale.

Vetro  e  alluminio  (es.  bottiglie  e
lattine)

Debitamente puliti e/o svuotati dei materiali che
ne pregiudicherebbero il regolare conferimento
finale.

Materiali legnosi e vegetali Debitamente  liberi  da  ogni  altro  tipo  di
materiale  che  ne  pregiudicherebbe  il  regolare
conferimento finale.

Tabella 3 – Materiali conferibili all’Area di Raccolta Temporanea Comunale
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3. Costi per il ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani
 
La tariffa è determinata secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R.
158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina la TARI.
Conformemente all’Allegato 1 del D.P.R. citato, le voci di costo considerate sono quelle indicate
nella seguente tabella.
I costi sono al lordo dell’IVA, nei casi in cui è applicabile. 
Le tariffe  devono essere poi maggiorate  del tributo provinciale  per l’esercizio delle  funzioni  di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i.
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti
urbani.
I costi di raccolta e trasporto, quelli di trattamento e smaltimento e quelli di trattamento e riciclo
inseriti  nel piano finanziario sono quelli  comunicati  dalla  A.S.M. Pavia S.p.A. con nota del 02
febbraio 2017.
Gli altri costi indicati sono quelli che il Comune di Borgarello stima di sostenere nel 2017.

Nei paragrafi 3.1 e 3.2 sono indicate separatamente le voci di costo costituenti rispettivamente la
quota fissa e la quota variabile.

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  €  253.626,79 
CGIND – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI 
PER I RSU INDIFFERENZIATI

 €  138.642,72 
 

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche per servizi forniti dalla ASM Pavia
S.p.A.

 €         825,56 
 

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche per prestazioni eseguite dal 
personale comunale

 €    29.975,40 

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche per prestazioni eesguite dalla leva 
civica

 €    19.110,00 

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche per assicurazione spazzatrice 
comunale

 €      1.300,00 

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche per manutenzione spazzatrice 
comunale

 €      2.000,00 

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche per carburante spazzatrice 
comunale

 €      1.100,00 

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche per pulizia strade

 €      1.000,00 

CRT – costi di raccolta e trasporto rifiuti 
indifferenziati

 €    54.871,09 

CTS – costi di trattamento e smaltimento rifiuti 
indifferenziati

 €    24.786,83 
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AC – altri costi: trattamento e smaltimento delle 
sabbie di spazzamento

 €      3.673,84 

CGD – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

 €  114.984,06 
 

CRD – COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  €    90.730,60  
CRD – costi di raccolta e trasporto 
organico

 €    25.491,04 

 

CRD – costi di raccolta e trasporto 
vetro

 €    13.466,48 

CRD – costi di raccolta e trasporto 
carta e cartone

 €    19.395,34 

CRD – costi di raccolta e trasporto 
plastica

 €    10.700,62 

CRD – costi di raccolta e trasporto 
verde

 €    16.720,12 

CRD – costi di raccolta e trasporto 
ingombranti

 €      3.550,83 

CRD – costo di gestione della 
piattaforma ecologica

 €      1.406,16 

CTR – COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO  €    24.253,47 
CTR – costo di trattamento e riciclo 
ingombranti

 €      6.128,67 
 

CTR – costo di trattamento e riciclo 
carta e cartone

 €      1.683,40 

CTR – costo di trattamento e riciclo 
plastica

 €      2.488,39 

CTR – costo di trattamento e riciclo 
vegetale pulito

 €      7.589,87 

CTR – costo di trattamento e riciclo 
vegetale sporco

 €         758,54 

CTR – costo di trattamento e riciclo 
organico

 €    15.867,65 

CTR – costo di trattamento e riciclo 
legno

 €         670,43 

CTR – costo di trattamento e riciclo 
pneumatici

 €           54,98 

CTR – costo di trattamento e riciclo 
pile 

 €         114,49 

CTR – costo di trattamento e riciclo 
medicinali

 €         228,78 

CTR – costo di trattamento e riciclo 
solventi

 €           26,80 

CTR – costo di trattamento e riciclo 
acidi

 €           23,00 

CTR – costo di trattamento e riciclo 
vernici

 €         596,96 
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CTR – costo di trattamento e riciclo 
inerti

 €         246,30 

CTR – costo di trattamento e riciclo 
imballaggi materiali misti

 €           62,90 

Risparmio da corrispettivo 
contrattuale

-€    12.287,69 

CC - COSTI COMUNI  €    27.075,77 
CARC – COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO, 
DELLA RISCOSSIONE, DEL CONTENZIOSO

 €    11.641,30 

 

Costi del personale amministrativo del Comune  €      5.663,30 
 

Incarico predisposizione avvisi TARI  €      5.978,00 
CCD – COSTI COMUNI DIVERSI  €      6.466,00 
Servizio amministrativo per la tariffa puntuale  €      6.466,00  
CK – COSTI D’USO DEL CAPITALE  €      8.968,47 
Ammortamento spazzatrice comunale  €      5.644,00 

 
Interessi passivi per investimento acquisto 
spazzatrice comunale

 €      1.932,00 

Accantonamento al fondo svalutazione crediti  €      1.392,47 
CONTRIBUTO MIUR -€         815,98 
Contributo MIUR -€         815,98   
TOTALE  €  279.886,58 

 Tabella 4 – Piano finanziario

Suddivisione del contributo del MIUR tra quota fissa e quota variabile.

Quota fissa  € 82.386,73 29,35%
Quota variabile  € 198.315,82 70,65%
Totale  € 280.702,56 100,00%

Tabella 5 – Incidenza della quota fissa e della quota variabile prima della detrazione del contributo
del MIUR

Il contributo del MIUR è detratto dai costi fissi e dai costi variabili in proporzione alla incidenza
degli stessi sui costi totali indicata nella tabella 5.

Contributo del MIUR da detrarre dalla quota fissa -€ 239,49 29,35%
Contributo del MIUR da detrarre dalla quota variabile -€ 576,49 70,65%
Contributo del MIUR -€ 815,98 100,00%

Tabella 6 – Suddivisione della detrazione del contributo del MIUR

Stima della produzione di rifiuti urbani per l’anno 2017

Rifiuti
stima kg

2017
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 Rifiuti indifferenziati   212.580,00
 Sabbie di spazzamento     33.770,00
 Ingombranti     35.440,00
 Carta e cartone   114.720,00
 Plastica     58.560,00
 Vegetale pulito   166.946,08
 Vegetale sporco       9.993,92
 Organico   160.690,00
 Legno     17.125,00
 Pneumatici          280,00
 Pile           181,00
 Medicinali          235,00
 Solventi            24,24
 Acidi              6,06
 Vernici          605,00
 Inerti     10.880,00
 Imballaggi materiali composti                  -  
 Imballaggi materiali misti          440,00
  
Totale generale   822.476,30

Tabella 6 bis – Stima della produzione di rifiuti urbani per l’anno 2017

Applicando  alle  superfici  delle  utenze  non  domestiche  i  kd  Nord  minimi  per  i  Comuni  con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti previsti dal D.P.R. 158/1999 è stata ottenuta la produzione
convenzionale di rifiuti urbani delle utenze non domestiche.
La  produzione  convenzionale  di  rifiuti  urbani  delle  utenze  domestiche  è  stata  calcolata  come
differenza  tra  la  produzione  totale  stimata  e  la  produzione  convenzionale  delle  utenze  non
domestiche. 

Produzione stimata di rifiuti totali 2017
Utenze domestiche kg 715.154,65
Utenze non domestiche kg 107.321,65
Totale kg 822.476,30

Tabella 6 ter – Suddivisione convenzionale della produzione stimata tra utenze domestiche e utenze
non domestiche

3.1 Quota fissa

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  €    58.984,80
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CGIND – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI 
PER I RSU INDIFFERENZIATI

 €    58.984,80

 

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche per servizi forniti dalla ASM 
Pavia S.p.A.

 €         825,56

 

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche per prestazioni eseguite dal 
personale comunale

 €    29.975,40

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche per prestazioni eseguite dalla leva
civica

 €    19.110,00

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche per assicurazione spazzatrice 
comunale

 €      1.300,00

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche per manutenzione spazzatrice 
comunale

 €      2.000,00

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche per carburante spazzatrice 
comunale

 €      1.100,00

CSL – costi di spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche per pulizia strade

 €      1.000,00

AC – altri costi: trattamento e smaltimento delle 
sabbie di spazzamento

 €      3.673,84

CC - COSTI COMUNI  €    27.075,77
CARC – COSTI AMMINISTRATIVI DELL'ACCERTAMENTO, 
DELLA RISCOSSIONE, DEL CONTENZIOSO

 €    11.641,30

 

Costi del personale amministrativo del Comune  €      5.663,30
 

Incarico predisposizione avvisi TARI  €      5.978,00
CCD – COSTI COMUNI DIVERSI  €      6.466,00
Servizio amministrativo per la tariffa puntuale  €      6.466,00  
CK – COSTI D’USO DEL CAPITALE  €      8.968,47
Ammortamento spazzatrice comunale  €      5.644,00

 
Interessi passivi per investimento acquisto 
spazzatrice comunale

 €      1.932,00

Accantonamento al fondo svalutazione crediti  €      1.392,47
CONTRIBUTO MIUR -€         239,49

Contributo MIUR
-€

239,49 
  

TOTALE € 85.821,08
Tabella 7 – Quota fissa

Comune di Borgarello (PV) 
Piano finanziario e Relazione illustrativa, 

ai sensi dell’art. 1 della L. 147/2013 e dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999,
 anno 2017

1



3.2 Quota variabile

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  €   194.641,98
CGIND – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI 
PER I RSU INDIFFERENZIATI

 €     79.657,92

 
CRT – costi di raccolta e trasporto rifiuti 
indifferenziati

 €    54.871,09
 

CTS – costi di trattamento e smaltimento rifiuti 
indifferenziati

 €    24.786,83

CGD – COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

 €   114.984,06
 

CRD – COSTI DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

 €    90.730,60
 

CRD – costi di raccolta e trasporto 
organico

 €    25.491,04

 

CRD – costi di raccolta e trasporto 
vetro

 €    13.466,48

CRD – costi di raccolta e trasporto 
carta e cartone

 €    19.395,34

CRD – costi di raccolta e trasporto 
plastica

 €    10.700,62

CRD – costi di raccolta e trasporto 
verde

 €    16.720,12

CRD – costi di raccolta e trasporto 
ingombranti

 €      3.550,83

CRD – costo di gestione della 
piattaforma ecologica

 €      1.406,16

CTR – COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO  €    24.253,47
CTR – costo di trattamento e 
riciclo ingombranti

 €      6.128,67
 

CTR – costo di trattamento e 
riciclo carta e cartone

 €      1.683,40

CTR – costo di trattamento e 
riciclo plastica

 €      2.488,39

CTR – costo di trattamento e 
riciclo vegetale pulito

 €      7.589,87

CTR – costo di trattamento e 
riciclo vegetale sporco

 €         758,54

CTR – costo di trattamento e 
riciclo organico

 €    15.867,65

CTR – costo di trattamento e 
riciclo legno

 €         670,43

CTR – costo di trattamento e 
riciclo pneumatici

 €           54,98

CTR – costo di trattamento e 
riciclo pile 

 €         114,49
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CTR – costo di trattamento e 
riciclo medicinali

 €         228,78

CTR – costo di trattamento e 
riciclo solventi

 €           26,80

CTR – costo di trattamento e 
riciclo acidi

 €           23,00

CTR – costo di trattamento e 
riciclo vernici

 €         596,96

CTR – costo di trattamento e 
riciclo inerti

 €         246,30

CTR – costo di trattamento e 
riciclo imballaggi materiali misti

 €           62,90

Risparmio da corrispettivo 
contrattuale

-€
12.287,69 

CONTRIBUTO MIUR -€          576,49

Contributo MIUR
-€

576,49 
  

TOTALE  €   194.065,49
Tabella 8 – Quota variabile

3.3 Incidenza della quota fissa e della quota variabile sul totale dei costi

Quota fissa € 130.023,88 67,00%
Quota variabile € 64.041,61 33,00%
Totale € 194.065,49 100,00%

Tabella 9 – Incidenza della quota fissa e della quota variabile
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4. Le risorse finanziarie: la tassa sui rifiuti dell’anno 2017

4.1 Quota fissa

Suddivisione della quota fissa tra utenze domestiche e utenze non domestiche

Superfici adattate con l’applicazione dei coefficienti ka Nord e kc Nord min. (Comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti) previsti dall’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999

Utenze domestiche m2 153.110,08 92,13%
Utenze non domestiche m2 13.086,24 7,87%
TOTALE m2 166.196,32 100,00%

Tabella 10 – Incidenza delle superfici

La quota fissa totale è suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle
rispettive superfici complessive.

Quota fissa
Utenze domestiche € 79.066,96 92,13%
Utenze non domestiche € 6.754,12 7,87%
TOTALE € 85.821,08 100,00%

Tabella 11 – Suddivisione della quota fissa

5.1.1 Tariffa fissa per le utenze domestiche

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria
(€/m2) per la superficie dell’utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la
seguente espressione: 

TFd(n, S) = Quf • S • Ka(n)
dove:
TFd(n,S) = quota fissa della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e
una superficie pari a S;
n = numero di componenti del nucleo familiare;
S = superficie dell’abitazione (m2);
Quf  =  Quota  unitaria  (€/m2),  determinata  dal  rapporto  tra  i  costi  fissi  attribuibili  alle  utenze
domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il
coefficiente di adattamento (Ka).

Quf = Ctuf/ n Stot (n) • Ka (n)
dove:
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.
Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli
immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I
valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e
sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai
5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.
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a) Totale delle superfici occupate da nuclei familiari

A B

nucleo familiare
superfici reali totali

m2

1 componente 26.514,00
2 componenti 45.181,00
3 componenti 39.369,00
4 componenti 30.852,00
5 componenti 7.045,00
6 o più componenti 1.009,00
Totale 149.970,00

Tabella 12 – Superfici reali 

A B C D E
F = C - (D x

0,15) - (E x 1)
G = F X B

nucleo
familiare

ka Nord
(Allegato 1,

D.P.R.
158/1999),
Comuni

con
popolazione
inferiore a

5.000
abitanti

superfici
reali m2

senza
riduzione

superfici
reali m2

con
riduzione

15%

superfici
reali m2

con
riduzione

100%

superfici reali
modificate

per riduzione
m2

m2

convenzionali

1 componente 0,84 24.461,00 1.807,00 246,00 25.996,95 21.837,44
2 componenti 0,98 41.327,00 3.854,00 0,00 44.602,90 43.710,84
3 componenti 1,08 36.990,00 2.379,00 0,00 39.012,15 42.133,12
4 componenti 1,16 29.270,00 1.582,00 0,00 30.614,70 35.513,05
5 componenti 1,24 6.336,00 709,00 0,00 6.938,65 8.603,93
6 o più 
componenti

1,30 1.009,00 0,00 0,00 1.009,00 1.311,70

Totali 139.393,00 10.331,00 246,00 148.174,35 153.110,08
Tabella 13 – Superfici reali e superfici convenzionali

Quf – costo unitario al m2 convenzionale = Tot. Quota fissa utenze domestiche/Tot. superfici m2

convenzionali utenze domestiche
(€ 79.066,96/m2 153.110,08) = €/m2 0,516
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b) Tariffa fissa al m2 per singolo nucleo familiare 

A B C D = B X C E = D X 0,85

nucleo familiare
Quf €/m2

convenzionale 

ka Nord
(Allegato 1,

D.P.R.
158/1999),

Comuni con
popolazione

inferiore a 5.000
abitanti

tariffa fissa al m2 per
nucleo familiare
senza riduzione

tariffa fissa al m2

per nucleo
familiare ridotta

del 15%

1 componente € 0,516 0,84 € 0,434 € 0,369
2 componenti € 0,516 0,98 € 0,506 € 0,430
3 componenti € 0,516 1,08 € 0,558 € 0,474
4 componenti € 0,516 1,16 € 0,599 € 0,509
5 componenti € 0,516 1,24 € 0,640 € 0,544
6 o più componenti € 0,516 1,30 € 0,671 € 0,570

Tabella 14 – Tariffa fissa al m2 per categoria di nucleo familiare

c) Tariffa fissa complessiva per fasce di nuclei familiari senza riduzione 

A B C D = B X C

nucleo familiare

tariffa fissa al m2

per nucleo
familiare senza

riduzione

superfici reali m2

senza riduzione
totale tariffa fissa

1 componente € 0,434 24.461,00 € 10.616,07
2 componenti € 0,506 41.327,00 € 20.911,46
3 componenti € 0,558 36.990,00 € 20.640,42
4 componenti € 0,599 29.270,00 € 17.532,73
5 componenti € 0,640 6.336,00 € 4.055,04
6 o più componenti € 0,671 1.009,00 € 677,04

Totale tariffa fissa nuclei familiari € 74.432,76
Tabella 15 – Tariffa fissa complessiva per fasce di nuclei familiari senza riduzione 

d) Tariffa fissa complessiva per fasce di nuclei familiari con riduzione del 15%
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A B C D = B X C

nucleo familiare
tariffa fissa al m2

per nucleo
familiare ridotta

superfici reali m2

con riduzione 15%
totale tariffa fissa

1 componente € 0,369 1.807,00 € 666,78
2 componenti € 0,430 3.854,00 € 1.657,22
3 componenti € 0,474 2.379,00 € 1.127,65
4 componenti € 0,509 1.582,00 € 805,24
5 componenti € 0,544 709,00 € 385,70
6 o più componenti € 0,570 0,00 € 0,00

Totale tariffa fissa nuclei familiari € 4.642,59
Tabella 16 – Tariffa fissa complessiva per fasce di nuclei familiari con riduzione del 15%
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5.1.2 Tariffa fissa per le utenze non domestiche

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della
quota unitaria (€/m2) per la superficie dell’utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione
Kc secondo la seguente espressione:

TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap)
dove:
TFnd(ap,  Sap)  =  Quota  fissa  della  tariffa  per  un’utenza  non  domestica  di  tipologia  di  attività
produttiva ap e una superficie pari a Sap.
Sap = superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva
Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non
domestiche  e  la  superficie  totale  dei  locali  occupati  dalle  utenze  medesime,  corretta  per  il
coefficiente potenziale di produzione (Kc)

Qapf = Ctapf/ ap Stot (ap) • Kc (ap)
dove:
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche
Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap.
Kc  (ap)  =  Coefficiente  potenziale  di  produzione  che  tiene  conto  della  quantità  potenziale  di
produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale
coefficiente,  che  dovrà  essere determinato  dall’Ente  locale,  sono riportati  nelle  tabelle  3a e  3b
dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni
con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

a) Totale delle superfici occupate dalle utenze non domestiche

A B C D E = C X D

N. descrizione categoria

kc Nord min.
(Allegato 1,

D.P.R. 158/1999),
Comuni con
popolazione

inferiore a 5.000
abitanti

superfici
reali totali

m2

m2

convenzionali

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

0,32 488,00 156,16

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 -
3 Stabilimenti balneari 0,38 -
4 Esposizioni, autosaloni 0,30 -
5 Alberghi con ristorante 1,07 -
6 Alberghi senza ristorante 0,80 -
7 Case di cura e riposo 0,95 2.543,00 2.415,85
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 403,00 403,00
9 Banche ed istituti di credito 0,55 -
10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
0,87 -
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beni durevoli

11
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

1,07 48,00 51,36

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

0,72 -

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 -

14
Attività industriali con capannoni di 
produzione

0,43 -

15
Attività artigianali di produzione beni 
specifici

0,55 1.097,00 603,35

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 1.800,00 8.712,00
17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 103,00 374,92

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

1,76 -

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 240,00 369,60
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 -
21 Discoteche, night club 1,04 -

Totali 6.722,00 13.086,24
Tabella 17 – Superfici reali e superfici convenzionali

Qapf – costo unitario al m2 convenzionale = Tot. Quota fissa utenze non domestiche/Tot. superfici
m2 convenzionali utenze non domestiche 
(€ 6.754,12/m2 13.086,24) = €/m2 0,516

b) Tariffa fissa al m2 per singole categorie di utenze non domestiche 

A B C D E = C X D

N. descrizione categoria
Qapf - costo

unitario al m2

convenzionale

kc Nord min.
(Allegato 1,

D.P.R.
158/1999),

Comuni con
popolazione
inferiore a

5.000
abitanti

tariffa fissa al
m2 per

categoria
senza

riduzione

1
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

€ 0,516                 0,32 € 0,166

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,516                 0,67 € 0,346
3 Stabilimenti balneari € 0,516                 0,38 € 0,197
4 Esposizioni, autosaloni € 0,516                 0,30 € 0,155
5 Alberghi con ristorante € 0,516                 1,07 € 0,553
6 Alberghi senza ristorante € 0,516                 0,80 € 0,413
7 Case di cura e riposo € 0,516                 0,95 € 0,491
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8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,516                 1,00 € 0,516
9 Banche ed istituti di credito € 0,516                 0,55 € 0,284

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

€ 0,516                 0,87 € 0,449

11
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

€ 0,516                 1,07 € 0,553

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

€ 0,516                 0,72 € 0,372

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,516                 0,92 € 0,475

14
Attività industriali con capannoni di
produzione

€ 0,516                 0,43 € 0,222

15
Attività artigianali di produzione 
beni specifici

€ 0,516                 0,55 € 0,284

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 0,516                 4,84 € 2,498
17 Bar, caffè, pasticceria € 0,516                 3,64 € 1,879

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

€ 0,516                 1,76 € 0,909

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,516                 1,54 € 0,795
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 0,516                 6,06 € 3,127
21 Discoteche, night club € 0,516                 1,04 € 0,537

Tabella 18 – Tariffa fissa al m2 per categoria di utenza non domestica

c) Tariffa fissa complessiva per categorie di utenze non domestiche 
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A B C D E = C X D

N. descrizione categoria

superfici
reali m2

senza
riduzione

tariffa fissa
al m2 per
categoria

senza
riduzione

totale tariffa
fissa senza
riduzioni

1
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

            488,00 € 0,166 € 81,01

7 Case di cura e riposo          2.543,00 € 0,491 € 1.248,61
8 Uffici, agenzie, studi professionali             403,00 € 0,516 € 207,95

11
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

              48,00 € 0,553 € 26,54

15
Attività artigianali di produzione 
beni specifici

         1.097,00 € 0,284 € 311,55

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie          1.800,00 € 2,498 € 4.496,40
17 Bar, caffè, pasticceria             103,00 € 1,879 € 193,54
19 Plurilicenze alimentari e/o miste             240,00 € 0,795 € 190,80

Totale tariffa fissa utenze non domestiche € 6.756,40
Tabella 19 – Tariffa fissa complessiva per categorie di utenze non domestiche 

5.2 Quota variabile

La quota variabile  della  tariffa  per  le  utenze  domestiche si  ottiene  come prodotto della  quota
unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente
espressione:

TVd = Quv • Kb (n) • Cu
dove:
TVd = Quota variabile della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.
Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del
nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività
(Kb).

Quv = Qtot / n N(n) • Kb(n)
dove:
Qtot = Quantità totale di rifiuti
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo
familiare
Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei
componenti  del  nucleo  familiare  costituente  la  singola  utenza.  I  valori  di  tali  coefficienti  sono
riportati nella tabella 2.
Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle
utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le  utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo
unitario  (€/kg)  per  la  superficie  dell’utenza  per  il  coefficiente  di  produzione  (Kd)  secondo  la
seguente espressione:

TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap) • Kd(ap)

Comune di Borgarello (PV) 
Piano finanziario e Relazione illustrativa, 

ai sensi dell’art. 1 della L. 147/2013 e dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999,
 anno 2017

2



dove:
TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività
produttiva ap e una superficie pari a Sap.
Cu = Costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.
Sap = superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva.
Kd(ap) = Coefficiente potenziale  di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità  di
rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b dell’Allegato 1 al
D.P.R. 158/1999 sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e
inferiore  ai  5000  abitanti  rispettivamente,  gli  intervalli  di  variazione  di  tali  coefficienti  in
proporzione alle tipologie di attività.

5.2.1 Suddivisione della quota variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche

La suddivisione della quota variabile, desunta dal piano finanziario dell’anno 2016 e applicata per
continuità anche nell’anno 2017, è indicata nella tabella che segue.

Quota variabile
Utenze domestiche € 130.023,88 67,00%
Utenze non domestiche € 64.041,61 33,00%
Totale € 194.065,49 100,00%

Tabella 20 – Suddivisione della quota variabile tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

5.2.1.1 Quota variabile delle utenze domestiche

a) Totale nuclei familiari convenzionali

A B C D E F
H = C - (E x 0,15)

- (F x 0,30)
I = F X B

nuclei familiari

kb min.
(Allegato
1, D.P.R.
158/1999)

nuclei
familiari

totali

nuclei
familiari

reali senza
riduzione

nuclei
familiari
reali con
riduzione

15%

nuclei
familiari
reali con
riduzione

30%

nuclei familiari
modificati per

riduzione

nuclei
familiari

convenzionali

1 componente 0,60 229,00 217,00 11,00 1,00 227,05 136,23
2 componenti 1,40 314,00 289,00 23,00 2,00 309,95 433,93
3 componenti 1,80 277,00 261,00 16,00 274,60 494,28
4 componenti 2,20 195,00 186,00 8,00 1,00 193,50 425,70
5 componenti 2,90 45,00 40,00 5,00 44,25 128,33
6 o più 
componenti

3,40 6,00 6,00 6,00 20,40

Totali 1.066,00 999,00 63,00 4,00 1.055,35 1.638,87
Tabella 21 – Nuclei familiari convenzionali

Quv – kg di rifiuti per nucleo familiare convenzionale = Tot. kg delle utenze domestiche/n. di
nuclei familiari convenzionali
(kg 715.154,65/1.638,87) = kg  436,371 per nucleo familiare convenzionale
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Cu – costo al kg di rifiuti = Tot.  Quota variabile  utenze domestiche/kg di  rifiuti  delle  utenze
domestiche 
(€ 130.023,88/kg 715.154,65) = €/kg 0,182 

b) Tariffa variabile 

A B C D E = B X C X D F = E X 0,85 G = E X 0,70

nuclei familiari

kb min.
(Allegato
1, D.P.R.
158/1999)

Quv Cu

tariffa
variabile per

nucleo
familiare

senza
riduzioni

tariffa
variabile per

nucleo
familiare con

riduzione 15%

tariffa
variabile per

nucleo
familiare con

riduzione 30%

1 componente 0,60 436,371 € 0,182 € 47,65 € 40,50 € 28,35
2 componenti 1,40 436,371 € 0,182 € 111,19 € 94,51 € 66,16
3 componenti 1,80 436,371 € 0,182 € 142,96 € 121,52 € 85,06
4 componenti 2,20 436,371 € 0,182 € 174,72 € 148,51 € 103,96
5 componenti 2,90 436,371 € 0,182 € 230,32 € 195,77 € 137,04

6 o più componenti 3,40 436,371 € 0,182 € 270,03 € 229,53 € 160,67
Tabella 22 – Tariffe unitarie variabili delle utenze domestiche

c) Tariffa variabile complessiva per nucleo familiare senza riduzioni

A B C D = B X C

nuclei familiari
tariffa variabile per

nucleo familiare
senza riduzione

nuclei reali
senza

riduzione

totale tariffa
variabile senza

riduzione
1 componente € 47,65               217,00 € 10.340,05
2 componenti € 111,19               289,00 € 32.133,91
3 componenti € 142,96               261,00 € 37.312,56
4 componenti € 174,72               186,00 € 32.497,92
5 componenti € 230,32                 40,00 € 9.212,80

6 o più componenti € 270,03                   6,00 € 1.620,18
Totale € 123.117,42

Tabella 23 – Tariffa variabile complessiva per nucleo familiare

d) Tariffa variabile complessiva per nucleo familiare con riduzioni del 15% e del 30%

A B C D = B X C
nuclei familiari che

praticano il compostaggio
tariffa variabile

per nucleo
nuclei reali

con riduzione
totale tariffa

variabile senza
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e non residenti familiare ridotta 15% riduzione
1 componente € 40,50                 11,00 € 445,50
2 componenti € 94,51                 23,00 € 2.173,73
3 componenti € 121,52                 16,00 € 1.944,32
4 componenti € 148,51                   8,00 € 1.188,08
5 componenti € 195,77                   5,00 € 978,85

6 o più componenti € 229,53                      - € 0,00
Totale € 6.730,48

Tabella 24 – Tariffa variabile complessiva per nucleo familiare con riduzione del 15%

A B C D = B X C

nuclei familiari che
praticano il

compostaggio e non
residenti

tariffa
variabile per

nucleo
familiare
ridotta

nuclei reali
con riduzione

30%

totale tariffa
variabile senza

riduzione

1 componente € 28,35                   1,00 € 28,35
2 componenti € 66,16                   2,00 € 132,32
3 componenti € 85,06                      - € 0,00
4 componenti € 103,96                   1,00 € 103,96
5 componenti € 137,04                      - € 0,00

6 o più componenti € 160,67                      - € 0,00
Totale € 264,63

Tabella 25 – Tariffa variabile complessiva per nucleo familiare con riduzione del 30%

5.2.1.2 Quota variabile – utenze non domestiche

a) Tariffa variabile per categorie di utenza non domestica
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Cu – costo al kg di rifiuti = Tot. Quota variabile utenze non domestiche/kg di rifiuti delle utenze
non domestiche 
(€ 64.041,61/kg 107.321,65) = €/kg 0,597

A B C D E = C X D

N. descrizione categoria

kd Nord min.
Comuni con

popolazione inferiore
a 5.000 abitanti

(Allegato 1, D.P.R.
158/1999)

Cu
Tariffa variabile

unitaria per
categoria

1
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 2,60 2,60 € 1,552

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 5,51 € 3,289
3 Stabilimenti balneari 3,11 3,11 € 1,857
4 Esposizioni, autosaloni 2,50 2,50 € 1,493
5 Alberghi con ristorante 8,79 8,79 € 5,248
6 Alberghi senza ristorante 6,55 6,55 € 3,910
7 Case di cura e riposo 7,82 7,82 € 4,669
8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 8,21 € 4,901
9 Banche ed istituti di credito 4,50 4,50 € 2,687

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

7,11 7,11 € 4,245

11
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 8,80 8,80 € 5,254

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

5,90 5,90 € 3,522

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 7,55 € 4,507

14
Attività industriali con capannoni di 
produzione 3,50 3,50 € 2,090

15
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 4,50 4,50 € 2,687

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 39,67 € 23,683
17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 29,82 € 17,803

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 14,43 € 8,615

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 12,59 € 7,516
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 49,72 € 29,683
21 Discoteche, night club 8,56 8,56 € 5,110

Tabella 26 – Tariffa variabile per categorie di utenza non domestica

b) Tariffa variabile complessiva per categorie di utenza non domestica

A B C D E = C X D
N. descrizione categoria superfici reali tariffa totale tariffa
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m2 variabile al m2

per categoria
variabile

1
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

488,00 € 1,552 € 757,38

7 Case di cura e riposo 2.543,00 € 4,669 € 11.873,27

8
Uffici, agenzie, studi 
professionali

403,00 € 4,901 € 1.975,10

11
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

48,00 € 5,254 € 252,19

15
Attività artigianali di 
produzione beni specifici

1.097,00 € 2,687 € 2.947,64

16
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie

1.800,00 € 23,683 € 42.629,40

17 Bar, caffè, pasticceria 103,00 € 17,803 € 1.833,71

19
Plurilicenze alimentari e/o 
miste

240,00 € 7,516 € 1.803,84

Totale tariffa variabile utenze non domestiche senza riduzioni € 64.072,53
Tabella 27 – Tariffa variabile complessiva per categorie di utenza non domestica
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6. Quadro riassuntivo

6.1 Utenze domestiche

Si riportano nella seguente tabella gli importi della quota fissa e della quota variabile per ciascuna
tipologia  di  utenze  domestiche.  L’importo  totale  della  tariffa  si  ottiene  moltiplicando  il  valore
unitario  della  quota  fissa  (€/m2)  per  la  superficie  dell’utenza,  e  sommando  al  valore  ottenuto
l’importo della quota variabile.

nucleo familiare

coefficienti
per la quota

fissa ka Nord
(Allegato 1,

D.P.R.
158/1999),

Comuni con
popolazione
inferiore a

5.000
abitanti

Quota fissa
€/m2

coefficienti
per la quota
variabile kb

min.
(Allegato 1,

D.P.R.
158/1999)

Quota
variabile
€/nucleo
familiare

1 componente 0,84 € 0,434 0,60 € 47,65
2 componenti 0,98 € 0,506 1,40 € 111,19
3 componenti 1,08 € 0,558 1,80 € 142,96
4 componenti 1,16 € 0,599 2,20 € 174,72
5 componenti 1,24 € 0,640 2,90 € 230,32

6 o più componenti 1,30 € 0,671 3,40 € 270,03
Tabella 28 – Tariffa delle utenze domestiche senza riduzioni
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6.2  Utenze non domestiche

Si riportano nella seguente tabella gli importi della quota fissa e della quota variabile per ciascuna
categoria di utenze non domestiche. L’importo totale della tariffa si ottiene moltiplicando il valore
unitario  della  quota  fissa  (€/m2)  per  la  superficie  dell’utenza,  e  sommando  al  valore  ottenuto
l’importo  della  quota  variabile,  calcolato  moltiplicando  il  valore  unitario  della  quota  variabile
(€/m2) per la superficie dell’utenza.

N. descrizione categoria

coefficienti per la
quota fissa kc

Nord min.
(Allegato 1, D.P.R.
158/1999), Comuni

con popolazione
inferiore a 5.000

abitanti

Quota
fissa
€/m2

coefficienti per la
quota variabile kd

Nord min.
Comuni con
popolazione

inferiore a 5.000
abitanti (Allegato

1, D.P.R.
158/1999)

Quota
variabile

€/m2

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,32 € 0,166 2,60 € 1,552

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 € 0,346 5,51 € 3,289
3 Stabilimenti balneari 0,38 € 0,197 3,11 € 1,857
4 Esposizioni, autosaloni 0,30 € 0,155 2,50 € 1,493
5 Alberghi con ristorante 1,07 € 0,553 8,79 € 5,248
6 Alberghi senza ristorante 0,80 € 0,413 6,55 € 3,910
7 Case di cura e riposo 0,95 € 0,491 7,82 € 4,669
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 € 0,516 8,21 € 4,901
9 Banche ed istituti di credito 0,55 € 0,284 4,50 € 2,687

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,87 € 0,449 7,11 € 4,245

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 € 0,553 8,80 € 5,254

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 € 0,372 5,90 € 3,522

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 € 0,475 7,55 € 4,507

14
Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,43 € 0,222 3,50 € 2,090

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 € 0,284 4,50 € 2,687
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 € 2,498 39,67 € 23,683
17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 € 1,879 29,82 € 17,803

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi
e formaggi, generi alimentari 1,76 € 0,909 14,43 € 8,615

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 € 0,795 12,59 € 7,516
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 € 3,127 49,72 € 29,683
21 Discoteche, night club 1,04 € 0,537 8,56 € 5,110

Tabella 29 – Tariffa delle utenze non domestiche senza riduzioni
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