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COMUNE DI VALGANNA 

 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 4 data 28/03/2017  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE D ELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017           

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 

zero nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di 
Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda 
convocazione. 
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. JARDINI Bruna - Presidente Sì 
2. Arch. BIGNOTTI Giacomo - Vice Sindaco Sì 
3. BOTTACIN Mirco - Consigliere Sì 
4. GHILARDI Giovanni - Consigliere No 
5. DE GRANDI Elisabetta - Consigliere Sì 
6. BASSI Alfredo - Consigliere Sì 
7. PASINI Fabio - Consigliere Sì 
8. PAVIA VIVIANA - Consigliere Sì 
9. ADREANI Antonio - Consigliere Sì 
10. CABRELE Angelo - Consigliere Sì 
11. PIZZI Francesca - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste il Segretario Comunale VERDE dott.Ottavio . 
 
Il Sig. JARDINI Bruna - Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Relaziona la Responsabile del Servizio Finanziario sig.ra Miglierina Nicla la quale ha esposto le 
ragioni che hanno portato alle variazioni tariffarie; 

 
 

      PREMESSO CHE:  

- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere 

dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principale; 

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi; 

3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

  

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

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

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

� commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

� commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

� commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

� commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 

di stabilità 2014)  e tutte le successive modifiche ed integrazioni: 

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

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

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

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

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

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

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 

all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

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

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 

2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili. 

688. ...omissis..... Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 

667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 

del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con 



decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 

finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, 

distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 

comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le 

scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale 

e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.. Omissis. 

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

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

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

fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della 

TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti 

ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di 

accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214. 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 

ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 

tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.” 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 651 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. “il comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 

27 aprile 1999, n. 158; 

 

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 652 della citata Legge n. 147/2013 da ultimo 

modificato dalla legge 208/2015  “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 d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 

2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 

regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 

del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1” 

 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i 
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 
 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art 1 comma 26 della legge 208/2015 la sospensione dell’efficacia 
dell’aumento delle aliquote dei tributi locali non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  
all'articolo  1,  comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;  
 

CONSIDERATO che le tariffe devono essere approvate dal Consiglio comunale in conformità al 

Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti in modo da garantire la copertura totale dei 



costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi 

variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

 

VISTO l’art. 52 del d.lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

� il termine 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; 

 

RICHIAMATO pertanto il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, 

approvato con propria deliberazione n.  18   del 01.10.2014 così come modificato con atto del 

consiglio comunale n.6 del 13.04.2016 ; 

 
RICHIAMATO  

• l'art. 151, comma 1 del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che gli Enti Locali, 
entro il 31 dicembre di ogni anno, deliberino il Bilancio di Previsione per l'anno successivo.... 
omissis; 
• il Ddl di bilancio 2017, che all’art.65, comma 9, prorogava al 28 febbraio 2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
• il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre che prevedeva lo slittamento al 31 marzo 
2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11).. 

 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nel Portale del Federalismo Fiscale, entro 

il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 

del 1997; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del d.lgs. 446/97, per quanto non 

disciplinato dal regolamento TARI, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in 

materia; 

 

 

RILEVATO CHE, come specifica l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, il Piano Finanziario che il Comune 

deve approvare comprende:  

 a. Il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque 

deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di 

impianti,  



 b. Il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie 

necessarie a realizzare gli interventi programmati,  

 c. L’indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi,  

 d. Le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e 

indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali; 

 

PRECISATO CHE il piano finanziario deve essere anche corredato da una relazione che specifica:  

 a. Il modello gestionale e organizzativo prescelto,  

 b. I livelli di qualità dei servizi,  

 c. La ricognizione degli impianti esistenti,  

 d. L’indicazione di eventuali scostamenti rispetto all’anno precedente.  

 

CONSIDERATO CHE, pertanto, il Piano Finanziario, strumento con cui l’Ente definisce la strategia 

di gestione dei rifiuti urbani, si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici:  

- profili tecnico gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo 

dei rifiuti, delineando il quadro esistente e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio 

medesimo;  

- profili economico finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi 

di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed 

economici della gestione;  

 

VISTO  il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Valganna, 

redatto in  conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le 

componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale della stessa e  corredato dalla prescritta relazione; 

 

VALUTATO CHE  l’intera metodologia adottata per la definizione e la suddivisione dei costi per 

l’anno 2017 nonché per la determinazione dei coefficienti utilizzati, è meglio chiarita e descritta 

all’interno della RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO PERL’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI  

(TARI) PERL’ANNO 2017”, che insieme al Piano Finanziario vero e proprio costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione al 

fine di poter garantire l’applicazione del tributo a partire dal 1 gennaio 2017; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

ACQUISITI ED ALLEGATI: 

− il parere espresso dal Revisore del Conto, come da allegato, che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
− il parere favorevole tecnico-contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 

49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

 

Con voti sette favorevoli zero contrari e due astenuti (Cabrele, Adreani)                         

espressi nei modi e termini di legge ed in forma palese 

 



D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

 

2. DI APPROVARE il  PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 

(TARI) PER L’ANNO 2017 redatto ai sensi della Legge n. 214/2011 e dell’art. 8 del D.P.R. n. 

158 del 1999, comprensivo della relazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo– 

allegato al presente atto  che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

3. DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’approvazione delle tariffe della tassa rifiuti 

“TARI” anno 2017  calcolate sulla base del Piano Finanziario approvato con la presente 

deliberazione. 

 

Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO l’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente 

recita: 

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

 

Con voti sette favorevoli zero contrari e due astenuti (Cabrele, Adreani)                                           

espressi nei modi e termini di legge ed in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  

 



 

COMUNE DI VALGANNA 

 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
DELIBERA DI C.C. N. 4 DEL 28/03/2017 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017           
 
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione a margine indicata. 
 
Lì, 28/03/2017 F.to :  MIGLIERINA Nicla 

 
_________________________ 

 
 
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione a margine indicata. 
 
Lì, 28/03/2017 F.to :  Nicla Miglierina 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:: 
 

Il Presidente 
 F.to: JARDINI Bruna 

Il Segretario Comunale 
F.to :  VERDE dott.Ottavio 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Lì, _________________________ Il Segretario 

F.to VERDE dott.Ottavio 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 Il Segretario Comunale 

VERDE dott.Ottavio 
 
 



COMUNE DI VALGANNA

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) 612.917,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
1.036 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 971 93,73 83,00

Numero Utenze non domestiche 65 6,27 17,00

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 2,60 336,00 873,60

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 5.445,00 30.001,95

103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 3,11 1.168,00 3.632,48

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 763,00 1.907,50

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 432,42 3.800,97

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

107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 285,82 2.346,58

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 7,11 334,00 2.374,74

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 5,00 44,00

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 633,60 3.738,24

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 106,00 800,30

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 3,50 590,00 2.065,00

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 4,50 252,00 1.134,00

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 1.500,93 59.541,89

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 506,00 15.088,92

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 206,00 2.593,54

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

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

122 Affittacamere 365 0,00 0,00 5,24 922,00 4.831,28

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 134.774,99



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

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

134.774,99   /   612.917,00   *   100   = 21,99 22,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 612.917,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 134.774,99

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 478.142,01



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) 7.248,00

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 11.629,86

►Costi generali di gestione (CGG) 55.510,67

►Costi comuni diversi (CCD) 5.466,00

►Altri costi (AC) 500,00

►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 21.076,07

►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 101.430,60

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 11.000,00

►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 449,17

TOTALE COSTI FISSI 111.981,43

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 12.070,14

►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 57.206,20

►Costi di raccolta differenziata (CRD) 34.047,99

►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 15.220,21

►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 118.544,54

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Contributi Differenziata 8.209,98

TOTALE COSTI VARIABILI 110.334,56

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

222.315,99



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 111.981,43 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 92.944,59 93,73 83,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 19.036,84 6,27 17,00

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 110.334,56 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 86.060,96 78,01 78,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 24.273,60 21,99 22,00



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

vuoto 100,00 100,00

compostaggio domestico 0,00 10,00

uso stagionale 10,00 10,00

uso stagionale non domestica 30,00 30,00

uso riduzione pensionati AIRE 0,00 66,66

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente) vuoto 667,00 2

compostaggio domestico 0,00 4

uso stagionale 84,00 1

Utenza domestica (2 componenti) vuoto 1.289,80 7

compostaggio domestico 0,00 10

uso stagionale 9.889,46 79

uso stagionale non domestica 295,00 3

uso riduzione pensionati AIRE 0,00 1

Utenza domestica (3 componenti) vuoto 98,00

compostaggio domestico 0,00 9

uso stagionale 149,00 1

Utenza domestica (4 componenti) vuoto 83,00

compostaggio domestico 0,00 7

Utenza domestica (5 componenti) compostaggio domestico 0,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Campeggi, distributori carburanti uso stagionale non domestica 5.307,00 5.307,00

Stabilimenti balneari uso stagionale non domestica 1.000,00 1.000,00

Attività industriali con capannoni di 

produzione
vuoto 47,00 1,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 23.820,70 214 23.145,30 211,50

Utenza domestica (2 componenti) 63.162,20 502 60.794,95 484,53

Utenza domestica (3 componenti) 18.812,36 129 18.699,46 128,00

Utenza domestica (4 componenti) 13.392,66 97 13.309,66 96,30

Utenza domestica (5 componenti) 3.053,00 22 3.053,00 21,90

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 979,00 7 979,00 7,00

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 336,00 336,00 336,00

102-Campeggi, distributori carburanti 5.445,00 3.852,90 3.852,90

103-Stabilimenti balneari 1.168,00 868,00 868,00

104-Esposizioni, autosaloni 763,00 763,00 763,00

105-Alberghi con ristorante 432,42 432,42 432,42

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

107-Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 285,82 285,82 285,82

109-Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

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

beni durevoli
334,00 334,00 334,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,00 5,00 5,00

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

parrucchiere)
633,60 633,60 633,60

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 106,00 106,00 106,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 590,00 543,00 589,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 252,00 252,00 252,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.500,93 1.500,93 1.500,93

117-Bar, caffè, pasticceria 506,00 506,00 506,00

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

alimentari
0,00 0,00 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 206,00 206,00 206,00

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

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

122-Affittacamere 922,00 922,00 922,00



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) 23.820,70 0,84 0,84 19.442,05 0,65217 15.094,67

Utenza domestica (2 componenti) 63.162,20 0,98 0,98 59.579,05 0,76086 46.256,45

Utenza domestica (3 componenti) 18.812,36 1,08 1,08 20.195,42 0,83850 15.679,50

Utenza domestica (4 componenti) 13.392,66 1,16 1,16 15.439,21 0,90061 11.986,81

Utenza domestica (5 componenti) 3.053,00 1,24 1,24 3.785,72 0,96272 2.939,18

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 979,00 1,30 1,30 1.272,70 1,00931 988,11

119.714,15 92.944,72

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

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

92.944,59 / 119.714,15 = 0,77639



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) 211,50 0,60 1,00 0,60 126,90 38,68451 8.181,77

Utenza domestica (2 componenti) 484,53 1,40 1,80 1,40 678,34 90,26385 43.735,54

Utenza domestica (3 componenti) 128,00 1,80 2,30 1,80 230,40 116,05352 14.854,85

Utenza domestica (4 componenti) 96,30 2,20 3,00 2,20 211,86 141,84320 13.659,50

Utenza domestica (5 componenti) 21,90 2,90 3,60 2,90 63,51 186,97512 4.094,76

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 7,00 3,40 4,10 3,40 23,80 219,21221 1.534,49

1.334,81 86.060,91

quindi il Quv risulta essere di :

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

478.142,01 / 1.334,81 = 358,20979

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

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

86.060,96 / 478.142,01 = 0,17999



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 0,32 336,00 107,52 0,39995 134,38

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 3.852,90 2.581,44 0,83739 3.226,38

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 868,00 329,84 0,47494 412,25

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 763,00 228,90 0,37495 286,09

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 432,42 462,69 1,33732 578,28

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 0,00 0,00 0,99986 0,00

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 0,00 0,00 1,18734 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 285,82 285,82 1,24983 357,23

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 0,00 0,00 0,68741 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 334,00 290,58 1,08735 363,17

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 5,00 5,35 1,33732 6,69

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 633,60 456,19 0,89988 570,16

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 106,00 97,52 1,14984 121,88

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 543,00 233,49 0,53743 291,82

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 252,00 138,60 0,68741 173,23

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 1.500,93 7.264,50 6,04918 9.079,40

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 506,00 1.841,84 4,54938 2.301,99

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 0,00 0,00 2,19970 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 206,00 317,24 1,92474 396,50



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 7,57397 0,00

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 1,29982 0,00

122-Affittacamere 0,00 0,00 0,64 922,00 590,08 0,79989 737,50

15.231,60 19.036,95

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

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

19.036,84 / 15.231,60 = 1,24983



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 2,60 336,00 873,60 0,50463 169,56

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 3.852,90 21.229,48 1,06944 4.120,45

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 868,00 2.699,48 0,60362 523,94

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 763,00 1.907,50 0,48523 370,23

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 432,42 3.800,97 1,70605 737,73

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 0,00 0,00 1,27129 0,00

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00 1,51778 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 285,82 2.346,58 1,59348 455,45

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00 0,87341 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 334,00 2.374,74 1,37998 460,91

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 5,00 44,00 1,70799 8,54

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 633,60 3.738,24 1,14513 725,55

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 106,00 800,30 1,46538 155,33

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 589,00 2.061,50 0,67932 400,12

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 252,00 1.134,00 0,87341 220,10

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 1.500,93 59.541,89 7,69955 11.556,49

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 506,00 15.088,92 5,78776 2.928,61

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00 2,80072 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 206,00 2.593,54 2,44359 503,38

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 9,65015 0,00

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 1,66141 0,00

122-Affittacamere 0,00 0,00 5,24 922,00 4.831,28 1,01703 937,70

125.066,02 24.274,09



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

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

24.273,60 / 125.066,02 = 0,19409



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,77639 0,65217 0,60 358,20979 0,17999 38,68451

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,77639 0,76086 1,40 358,20979 0,17999 90,26385

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,77639 0,83850 1,80 358,20979 0,17999 116,05352

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,77639 0,90061 2,20 358,20979 0,17999 141,84320

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,77639 0,96272 2,90 358,20979 0,17999 186,97512

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,77639 1,00931 3,40 358,20979 0,17999 219,21221

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 1,24983 0,39995 2,60 0,19409 0,50463

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 1,24983 0,83739 5,51 0,19409 1,06944

103-Stabilimenti balneari 0,38 1,24983 0,47494 3,11 0,19409 0,60362

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 1,24983 0,37495 2,50 0,19409 0,48523

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,24983 1,33732 8,79 0,19409 1,70605

106-Alberghi senza ristorante 0,80 1,24983 0,99986 6,55 0,19409 1,27129

107-Case di cura e riposo 0,95 1,24983 1,18734 7,82 0,19409 1,51778

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,24983 1,24983 8,21 0,19409 1,59348

109-Banche ed istituti di credito 0,55 1,24983 0,68741 4,50 0,19409 0,87341

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 1,24983 1,08735 7,11 0,19409 1,37998

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,24983 1,33732 8,80 0,19409 1,70799

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 1,24983 0,89988 5,90 0,19409 1,14513

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,24983 1,14984 7,55 0,19409 1,46538

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 1,24983 0,53743 3,50 0,19409 0,67932

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,24983 0,68741 4,50 0,19409 0,87341

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 1,24983 6,04918 39,67 0,19409 7,69955

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 1,24983 4,54938 29,82 0,19409 5,78776

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

generi alimentari
1,76 1,24983 2,19970 14,43 0,19409 2,80072

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 1,24983 1,92474 12,59 0,19409 2,44359

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 1,24983 7,57397 49,72 0,19409 9,65015

121-Discoteche, night club 1,04 1,24983 1,29982 8,56 0,19409 1,66141

122-Affittacamere 0,64 1,24983 0,79989 5,24 0,19409 1,01703



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 92.944,59 86.060,96 179.005,55

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 19.036,84 24.273,60 43.310,44

TOTALE COSTI 111.981,43 110.334,56 222.315,99

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 15.094,67 8.181,77 23.276,44

Utenza domestica (2 componenti) 46.256,45 43.735,54 89.991,99

Utenza domestica (3 componenti) 15.679,50 14.854,85 30.534,35

Utenza domestica (4 componenti) 11.986,81 13.659,50 25.646,31

Utenza domestica (5 componenti) 2.939,18 4.094,76 7.033,94

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 988,11 1.534,49 2.522,60

Totale 92.944,72 86.060,91 179.005,63

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 134,38 169,56 303,94

Campeggi, distributori carburanti 3.226,38 4.120,45 7.346,83

Stabilimenti balneari 412,25 523,94 936,19

Esposizioni, autosaloni 286,09 370,23 656,32

Alberghi con ristorante 578,28 737,73 1.316,01

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

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

Uffici, agenzie, studi professionali 357,23 455,45 812,68

Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

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

beni durevoli
363,17 460,91 824,08

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,69 8,54 15,23

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

parrucchiere)
570,16 725,55 1.295,71

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 121,88 155,33 277,21

Attività industriali con capannoni di produzione 291,82 400,12 691,94

Attività artigianali di produzione beni specifici 173,23 220,10 393,33

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 9.079,40 11.556,49 20.635,89

Bar, caffè, pasticceria 2.301,99 2.928,61 5.230,60

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

alimentari
0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 396,50 503,38 899,88

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

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

Affittacamere 737,50 937,70 1.675,20

Totale 19.036,95 24.274,09 43.311,04

TOTALE ENTRATE 111.981,67 110.335,00 222.316,67

COPERTURA COSTI: 100,00%
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PREMESSA 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica 
Comunale “IUC” in vigore dal 1 gennaio 2014 destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
La disciplina della TARI è contenuta nei commi dal 641 al 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), legge che al comma 
704 ha abrogato il precedente tributo denominato TARES introdotto nel 2013. 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione della nuova tassa sui 
rifiuti  e garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES. La TARI, infatti, riprende 
la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima. 
Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei 
criteri indicati nel D.P.R. n.158/1999 citato, considerando che  ai sensi del comma 652 della citata Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. “Nelle more della revisione del 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni 2014 e 2015 (e 2016 e 2017, ai sensi dell’articolo unico della Legge 208/2015) al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a 
e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.” 
La TARI ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, 
dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procede alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra 
utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole 
categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento. 
Il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo 
da giustificare i costi che in esso sono rappresentati, e che devono essere coperti con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato.  
 

Il piano finanziario è costituito dai seguenti elementi: 
 

a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) il programma degli interventi necessari; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 
e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti. 
 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti;  
3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 
  

Va precisato che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto 
rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, 
vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, 
quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
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LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO 

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

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono 
essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).  

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione 
e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera 
tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  

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

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;  
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal 
metodo.  
Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di 
base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con 
particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI nei suoi aspetti economico-finanziari. Il piano finanziario tiene 
conto anche del risultato negativo della gestione del servizio dell’anno 2016 essendo le maggiori spese dovute non ad errori della previsione bensì 
aumenti di spesa per cause non prevedibili. Si sono avuti nel corso dell’anno aumenti anomali (con incrementi progressivi a partire dal mese di 
aprile - fluttuanti nel corso dell’anno) nella raccolta dei rifiuti della frazione umida, secca e degli ingombranti che ha fatto attestare il totale dei 
rifiuti raccolti in 591,27 tonnellate, mentre negli anni precedenti si erano avute: 

tonn. 427,72 nell’anno 2013 
tonnellate 472,52 nell’anno 2014 
tonnellate 466,78 nell’anno 2015  
Sono in corso di svolgimento attività di verifica e controllo onde prevenire e debellare le attività che hanno provocato un simile aumento dei rifiuti. 

Per gli aspetti più squisitamente tecnico-gestionali, oltre alle considerazioni riprese di seguito all’interno del presente piano, si fa riferimento al 
regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
svolto sul territorio del Comune di Valganna 

 
 
TIPOLOGIE D’INTERVENTO  
 
Il servizio di gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è stato gestito sino 30.06.2016 dalla società G.I.E. Srl Gestione Impianti 
Ecologici Srl di cui il Comune di Valganna detiene il 3,2% di quote azionare, tramite il partner privato Econord SpA, il quale opera con proprie 
strutture operative e conferisce i rifiuti prevalentemente presso la discarica di Gorla Maggiore. 
Con deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 25.06.2016 è stato stabilito di accogliere la proposta, del commissario liquidatore della G.I.E. 
SpA, di risoluzione consensuale del contratto per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti al 30.06.2016 e con il medesimo atto si dava indirizzo ai 
funzionari di affidare con modalità semplificata per detto servizio per sei mesi onde garantire il servizio alla cittadinanza. 
Con determinazione del responsabile dell’ufficio tecnico si provvedeva poi a prorogare per n.3 (tre) mesi e comunque sino all’espletamento di 
nuova gara, affidando a Econord SpA già appaltatrice del servizio, alle stesse condizioni in essere (contratto stipulato in data 02.12.2013 Rep. 177 
con la Società G.I.E. SpA). 
 
Al fine di effettuare una corretta differenziazione delle diverse frazioni di rifiuto sono state svolte campagne di informazione, distribuiti volantini e 
contenitori per le diverse frazioni di di rifiuto. 
 
E' obbligo di legge nonché un obiettivo del Comune di Valganna raggiungere il 65% di rifiuti da destinare al riciclo. 
 
I servizi inclusi nell'igiene urbana sono:  

• Raccolta porta a porta 

• Ritiro ingombranti 

• Ritiro verde 
 
Tali servizi prevedono: 
 

1. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani; 

2. Raccolta quindicinale porta a porta della frazione plastica; 

3. Raccolta quindicinale porta a porta della frazione carta e cartone; 

4. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani; 

5. Raccolta quindicinale porta a porta del vetro; 

6. Raccolta in appositi contenitori stradali di farmaci, medicinali scaduti, pile, batterie; 

7. Raccolta porta a porta su chiamata di rifiuti ingombranti; 
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8. pulizia delle strade, dei marciapiedi e svuotatura dei cestini. 

 

Le tipologie di intervento descritte nei punti da 1 a 6 vengono garantite dalla ditta Econord SpA con mezzi e personale della società stessa. 

La raccolta degli ingombranti, la pulizia delle strade, dei marciapiedi e la svuotatura dei cestini è garantita con mezzi e personale del Comune di 

Valganna. 

Nei mesi da aprile ad ottobre, ogni sabato ,viene effettuata la raccolta del verde in appositi container. Per detto servizio è prevista la presenza di 

un operatore comunale. 
Annualmente viene distribuito presso gli uffici comunali il calendario della raccolta porta a porta dei rifiuti predisposto dalla ECONORD. Il 
calendario contiene, oltre alle informazioni sui giorni di raccolta apposite informazioni sulla separazione dei rifiuti. 
 
Sul territorio comunale sono presenti contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti usati – effettuata dalla A.G.V. Onlus di Milano 
– contenitori per la raccolta delle pile e contenitori per i farmaci scaduti. 
 
E’ obbligatorio l'utilizzo di sacchi semi trasparenti viola per la frazione secca indifferenziata, in mater-bi per il conferimento dell'umido e di colore 
giallo per la raccolta della plastica.  
 
La raccolta rifiuti porta a porta è eseguita  secondo i calendari. 
 
L'esposizione dei rifiuti deve avvenire la sera, dopo le ore 20,00, del giorno precedente la raccolta prevista in calendario per l'apposita tipologia. 
Sacchi e secchielli vanno lasciati al bordo della strada, fuori dagli edifici; i contenitori devono essere poi ritirati il giorno successivo una volta 
vuotati. 
 
Gli operatori sono autorizzati al ritiro esclusivamente dei sacchi conformi alla normativa vigente: 

• i sacchi devono essere adeguatamente chiusi 
• i sacchi non devono contenere impurità: tipologie di rifiuti differenti 
• bottiglie, flaconi e scatole di plastica e di cartone devono essere svuotati, puliti e schiacciati  
• la tipologia di contenitore deve essere quella prescritta per la frazione di rifiuto in calendario: 

� sacco viola trasparente > secco 
� sacco giallo trasparente > plastica 
� sacchetto biodegradabile nell'apposito secchiello > umido 
� contenitore appositamente distribuito con l'indicazione “raccolta carta” o contenitore di carta o cartone > carta 
� secchio verde > vetro e lattine 

 
 
 



 6 

RITIRO INGOMBRANTI 
 
Il ritiro degli ingombranti è un servizio gratuito su prenotazione che avviene di norma mensilmente; qualora le richieste fossero numerose il 
servizio può avvenire quindicinalmente. 
 
La tipologia di rifiuti che può essere fatto ritirare è costituito esclusivamente da materiale ingombrante domestico, cioè rifiuti urbani di grandi 
dimensioni, quali ad esempio: 

• mobili 
• tappeti 
• giocattoli 
• grandi imballaggi 
• reti 
• materassi 
• elettrodomestici 
• etc. 

 
L'utente contatta gli uffici comunali dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 per prenotare il ritiro a domicilio presso le utenze domestiche  
comunicando: 
 

• cognome, nome, recapito telefonico, indirizzo  
• elenco dei materiali da far ritirare 

 
Il servizio di ritiro rifiuti ingombranti viene effettuato direttamente dal Comune con proprio personale utilizzando mezzi propri (n. 1 bremach – n.1 
ape poker) 
 
 
VUOTATURA DEI CESTINI PORTA RIFIUTI E PULIZIA DI STRADE E PIAZZE 
 
Il Comune provvede alla vuotatura dei cestini porta rifiuti posizionati lungo le vie e strade comunali e alla pulizia manuale di strade 
e piazze attraverso l’impiego di personale comunale (n. 1 operaio) e avvalendosi di eventuali lavoratori socialmente utili assegnati al Comune dal 
Centro per l’impiego di Varese.  
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STATISTICA RIFIUTI PRODOTTI  ANNO 2016 

DATO FORNITO DALLA SOCIETA’ ECONORD SPA 

   

La percentuale di raccolta differenziata, parametro previsto per legge come obiettivo sia a livello nazionale sia a livello locale, rappresenta la frazione dei rifiuti urbani intercettata 
in maniera differenziata rispetto al totale dei rifiuti prodotti. 

La procedura di calcolo della percentuale di raccolta differenziata, come specificato da ARPA Lombardia, è data dal rapporto tra la sommatoria dei pesi delle frazioni raccolte in 
modo differenziato ed il peso totale dei rifiuti urbani,  con l'esclusione dei rifiuti inerti. 

Nel calcolo della frazione differenziata viene considerata anche la quota che si recupera dai rifiuti ingombranti, che per la Provincia di Varese è del 16%. 

Rifiuti prodotti dal Comune di Valganna anno 2016 
   

 

  quantità annua in kg.  

rifiuti  urbani  292,18  

rifiuti ingombranti 128,54  

carta e cartone  39,67  

Farmaci e medicinali   
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 143,60  

Rifiuti biodegradabili  39,29  

pile e batterie   

plastica 29,39  

Vetro  97,58  

verde 7,30  

Inerti    
   

Totale  rifiuti differenziati              349,53  

Totale rifiuti indifferenziati               420,72  

   

percentuale raccolta differenziata  45,378  
   

Il criterio di riparto delle quantità di rifiuti raccolti è:   

umido e secco: vengono effettuate con periodicità delle "pesate campione", effettuando il riscontro del materiale raccolto in ogni singolo Comune. 

numero abitanti  del Comune di Valganna   al 31/12/2016 1602  
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Dai dati soprariportati si rileva un aumento rilevante della raccolta  rifiuti indifferenziati, nell’anno 2013 Kg. 314.440,  nell’anno 2014 Kg. 354.900 e 
nel 2015 Kg. 331.600 con una percentuale di raccolta differenziata scesa dal 46,30% al 43,30% nel 2014 ma torna ad aumentare nel 2015 al 
45,898 mentre scende leggermente nel 2016 con una percentuale del 45.378% e kg. 349.530 di rifiuti raccolti  
 

C. ASPETTI ECONOMICI 
 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per 
calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dall’art. 1  della Legge n. 
147 del 27.12.2013. 
Pertanto, in questa parte si provvederà  ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo 
normalizzato) cui la Legge n. 147/2013 rimanda.   
Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo.  
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 
158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2016 
attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 

 
 
ANALISI DEI COSTI  
 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:  
 
I) CG: Costi operativi di gestione  
II) CC: Costi comuni  
III) CK: Costo d'uso del capitale.  
 
Ciascuna di esse è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
 
La nuova TARI ha natura tributaria, e pertanto non prevede, analogamente a quanto accadeva con la TARSU e la TARES, l'applicazione dell'IVA. 
 
I)Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 
 

In tali costi sono compresi: 
a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche= CSL-   
b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 

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

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

d) Altri Costi= AC 
Costo del servizio di monitoraggio del territorio – (non presenti) 

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale= CRD 
f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 

In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio della raccolta differenziata e della gestione  della piazzola ecologica. 
 
I Costi di gestione dei servizi della la raccolta indifferenziata sono dati dalla seguente formula:  
CGID = CSL + CRT + CTS + AC  
I Costi di gestione dei servizi della raccolta differenziata sono dati dalla seguente formula:  
CGD = CRD + CTR  
Quindi il totale dei costi di gestione è dato da:  
CG = CGID + CGD 

A dedurre da tali costi, vanno considerati: 
g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD  

Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta differenziata, al netto dell'IVA, nello specifico si tratta 
dell’importo versato dal  CONAI.  
 

h) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche = RCS 

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione per il fatto che le scuole statali sono 
esenti dal tributo 

 g)  Gli importi recuperati dall’attività di contrasto all’evasione. 

 
Nel computo dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti non sono inclusi i costi degli imballaggi, non considerati rifiuti urbani. 

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

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (compenso alla posta per l'invio dei moduli di pagamento 
e le fasi di incasso e rendicontazione) che coattiva  

b) Costi Generali di Gestione = CGG 
Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi, del Servizio Finanziario e del Servizio Tecnico. 
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c) Costi Comuni Diversi= CCD 
quota parte del costo annuo sostenuto per l’automezzo utilizzato dal personale per il servizio di raccolta rifiuti 

 
 
I Costi comuni sono dati dalla seguente formula:  
CC = CARC + CGG + CCD 

 
III) Costi d'Uso del Capitale ( CK) 

. 
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L’INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 

 

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione 
dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio.  

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

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

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

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono presenti nella tabella del Piano Finanziario nella colonna “costi”. 

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

 

Costi fissi  

• costi di spazzamento e di lavaggio delle strade 
ed aree pubbliche (CSL)  

• costi per attività di accertamento, riscossione e 
contenzioso (CARC)  

• costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno 
la meta del costo del personale;  

• costi diversi (CCD)  

• altri costi (AC)  

• costi d’uso del capitale (CK)  

 

Costi variabili  

• costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti 
indifferenziati (CRT)  

• costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
indifferenziati (CTS)  

• costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)  

• costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate 
dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR)  
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Come prescritto dal punto 2.2. Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, una quota non inferiore al 50% dei costi del personale relativi alle attività 
operative di gestione è stata imputata non a queste ma ai costi generali di gestione CGG (costi fissi). 

Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33-bis del D.L. n. 248 del 2007 è stato sottratto dal costo da 
finanziare con la TARI, portandolo in deduzione dai costi comuni diversi CCD. 

Si è tenuto altresì conto della quota prevista per l’anno  a favore del Comune di Valganna del rimborso CONAI e delle entrate da smaltimento 
frigoriferi e televisori.  

Al fine di non aggravare ulteriormente i costi per gli utenti del servizio che provvedono puntualmente al pagamento della tassa anche per l’anno 
2017 non verrà inserita nella voce costi comuni il fondo rischio su crediti. Verrà invece operato un accantonamento nel fondo credito dubbia 
esigibilità e nel fondo rischi verranno inseriti i crediti al termine delle procedure per il loro incasso. 

Una volta ripartiti i costi fissi e variabili, secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/1999, occorre provvedere alla ripartizione tra le due 
macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999). 

Le utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

1. una possibile ripartizione basata sul ruolo TARI 2016; 

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

3. una possibile ripartizione basata sulla dimensione della produzione teorica di rifiuti. 

Per la prima metodologia sono considerati  gli importi del tributo, come rilevabili dal ruolo TARI 2016; 

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

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

Ai fini della redazione del presente PEF si è preferito utilizzare il secondo criterio in quanto ritenuto maggiormente confacente allo spirito del 
dettato normativo, come base di partenza applicando un riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche come previsto 
dall’art. 14, comma 17 del D.L. 201/2011, determinando pertanto una distribuzione dei costi fissi in base al rapporto utenti domestici sul totale 
degli utenti e addivenendo ad una ripartizione dei costi pari al 83,00% per le utenze domestiche e al 17,00% per le utenze non domestiche; per i  
costi variabili in base alla  stessa percentuale rilevata nel calcolo dell’incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte  si è avuta la 
seguente ripartizione 78% per le utenze domestiche e 22% per le utenze non domestiche.                                                                                                                                                                                                                                         
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LA RIPARTIZIONE RISULTATE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA 

La quadripartizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei 
criteri evidenziati in precedenza, risulta meglio evidenziata nella parte dedicata al Piano Finanziario. 

 

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

L’art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 prevede che “La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio”. Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999.  

L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura “binomia”):  

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

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

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

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

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

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

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche, sono evidenziati nel piano 
finanziario. 
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I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON 
DOMESTICHE 

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

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

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

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e variabile, delle utenze domestiche, sono presenti nel piano 
finanziario. 

 

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

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

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale 
deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. 

Per quanto riguarda l’esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giova ricordare 
che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente all’introduzione della TARES, il riferimento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei 
rifiuti urbani (cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all’interno del capitolo 15 delle “linee guida per la redazione del piano finanziario e per 
l’elaborazione delle tariffe” emanato nel corso del 2013 dal Dipartimento delle Finanze. 

Si richiama però il comma  652  dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 il quale prevede che "Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni per gli anni 2014 e 
2015 (e 2016 e 2017, ai sensi dell’articolo unico della Legge 208/2015), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui 
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1." 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2017 si è deciso di fissare i coefficienti relativi alla parte fissa  (Ka) come quelli previsti per i comuni 
inferiori a 5000 abitanti ubicati al Nord per le 6  le classi di utenza domestica ivi previste. 
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Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2017 si è stabilito di mantenere i coefficienti relativi alla parte variabile (Kb) ridotti al minimo di legge 
per tutte e 6 le classi di utenza domestica. 

 

 

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

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

Si richiama però il comma  652  dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 il quale prevede che "Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni per gli anni 2014 e 
2015 (e 2016 e 2017, ai sensi dell’articolo unico della Legge 208/2015), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui 
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1." 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2017 si è stabilito di operare una scelta di base, mantenendo i coefficienti relativi sia alla parte fissa 
(Kc) che alla parte variabile (Kd) ridotti al minimo di legge per tutte le categorie, in considerazione delle tipologie di utenze non domestiche 
presenti sul territorio e del fatto che il Comune di Valganna  non ricade in una zona di alta rilevanza turistica. 

I coefficienti, distinti secondo la  classificazione basata sull’attività svolta dal soggetto passivo del tributo, sono presenti al Piano Finanziario. 

 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

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

Nell’allegato prospetto sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del completo percorso dei calcoli 
che hanno condotto alla loro formazione. 

 

L’ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

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

Nel prospetto sono rilevabili entrambe le componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del completo percorso dei calcoli che 
hanno condotto alla loro formazione. 
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OBIETTIVI FUTURI 
 
Oltre che ad essere un obbligo di legge, con la raccolta differenziata è possibile trasformare un problema (il rifiuto) in una risorsa. Il riciclo dei 
rifiuti permette la riduzione del consumo di materie prime, dell’uso dei termovalorizzatori e delle discariche, a tutela della salute di tutti e 
preservando l’ambiente per le generazioni future. Prima ancora di fare la raccolta differenziata per riciclare sarebbe meglio evitare la produzione di 
rifiuti. Su questa strada si sta muovendo la Regione Lombardia che ha come prossimo obiettivo la riduzione di quantità dei rifiuti prodotti 
proponendo ai comuni lombardi sei “azioni positive” per raggiungere lo scopo.  

Queste le “sei azioni”:  

1. pratica del compostaggio, 

2. utilizzo di acqua pubblica in caraffa, 

3. utilizzo di detersivi “alla spina”, 

4. utilizzo di pannolini lavabili, 

5. scelta di prodotti con poco imballaggio, 

6. partecipazione alla giornata del “riuso”. 

 

---- 

Anche per il 2017 la ECONORD SpA ha predisposto per tutti gli utenti il calendario informativo sui giorni dedicati alla raccolta delle varie tipologie 
di rifiuti, accompagnato da una serie di notizie per una corretta e puntuale raccolta di rifiuti solidi urbani. 

 


