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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 
 

OGGETTO: 

Approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'applicazione della 

tassa sui rifiuti - TARI - per l'anno 2018.           
 

L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CORGNATI STEFANO PAOLO - Sindaco Sì 

2. SANDRA FRANCO - Vice Sindaco Sì 

3. CAPIZZI MATTEO - Consigliere Sì 

4. MEZZALAMA BIANCA - Consigliere Sì 

5. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere Sì 

6. BIANCHETTI MARA - Consigliere Sì 

7. FALCHETTI GIAN FRANCO - Consigliere Sì 

8. MOSCA DAVIDE - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario comunale CATTI dott. Giulio, con le funzioni previste dall’art. 

97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

Il Sig. CORGNATI STEFANO PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ oggetto 

suindicato. 

REGIONE PIEMONTE                                                          PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS
Tel. (0161)  47.72.95 – 47.75.03          C.A.P.  13046
Fax (0161)  47.77.70
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO: 

- L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

dall’anno 2014 l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai 

servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa 

sui rifiuti (TARI); 

- L’art. 1, comma 662, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che prevede per il 

servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 

pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del 

tributo, in base a tariffa giornaliera, specificando che l’occupazione o detenzione è 

temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso 

anno solare; 

- L’art. 1 comma 655, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in base al quale resta 

ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con 

modificazioni nella Legge n. 31/2008, per cui il costo relativo alla gestione dei rifiuti 

delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI; 

- L’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/99 il quale prevede che “L’ente locale ripartisce tra 

le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 

attraverso la tariffa secondo criteri razionali”;  

- Il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI – 

approvato con deliberazione  Consiglio Comunale n. 27 del 21/05/2014, e s.m.i., come 

componente della nuova IUC; 

- In particolare, l’art. 11 del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui 

Rifiuti (TARI), il quale stabilisce al punto 3 che “la tariffa giornaliera è commisurata 

per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, 

rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista 

nell’Allegato 3 al presente Regolamento, maggiorata di un importo del 100%”; 

 

CONSIDERATO che: 

- La tassa sui rifiuti è stata confermata anche per il corrente esercizio finanziario 2017, 

quale componente della IUC, con le modifiche di disciplina apportate alla stessa 

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 dalla normativa nel frattempo sopravvenuta; 

- Nel disegno di legge di bilancio attualmente in corso di approvazione al Senato – A.S. 

n. 2960 – non sono previste significative modifiche all’impianto dell’imposta 

municipale propria e delle sue componenti, che pertanto allo stato attuale si presume 

saranno confermate anche per il prossimo anno 2018; 

- Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 

con le eccezioni previste dalla legge; 

- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria; 

- Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- In alternativa a tali criteri 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, il Comune 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;   
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- In ogni caso, la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio; 

- La competenza per l’adozione di tutte le deliberazioni in materia di regolamento, 

aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TARI è attribuita al Consiglio 

Comunale dall’art. 1, commi 659, 660, 682, 683 e 700 della citata L. n. 147/2013; 

- I servizi operativi attinenti alla funzione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero 

dei rifiuti urbani sono svolti dal C.O.VE.VA.R di Vercelli, consorzio obbligatorio di 

bacino; 

- Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti 

locali è ad oggi previsto al 31 dicembre 2017; 

- La TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 

investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi di esercizio del 

servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 

discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

- I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni 

anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi 

di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK); 

- Ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 è fatta salva l’applicazione 

del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura percentuale fissata 

dalla Provincia di Vercelli sull’importo del tributo; 

 

DATO ATTO che: 

- Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 23/01/2017, avente ad oggetto la 

determinazione delle aliquote dei tributi provinciali per l’anno 2017, è stato 

confermato il Tributo esercizio funzioni ambientali TEFA nella misura del 5% e 

approvato il compenso da riconoscere ai Comuni per la riscossione diretta del Tributo 

TEFA nella misura dell’1% di cui 0,70 per aggio e 0,30 per commissione di legge, da 

calcolare sull’ammontare del tributo riscosso per conto della Provincia; 

- I servizi operativi attinenti alla funzione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero 

dei rifiuti urbani sono svolti dal C.O.VE.VA.R di Vercelli, consorzio obbligatorio di 

bacino; 

- Il Consorzio C.O.VE.VA.R di Vercelli, con nota prot. n° 7688 in data 27/12/2016, ha 

fornito il Prospetto Economico Finanziario 2017 ai fini della determinazione delle 

tariffe TARI per l’anno corrente, mentre ad oggi non è ancora pervenuto il Prospetto 

Economico Finanziario 2018;  

- Nella determinazione delle tariffe TARI, oltre ai costi del piano finanziario, occorre 

tenere conto di altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei 

costi fra fissi e variabili, il numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze 

domestiche, la disciplina prevista dal DPR 158/1999, la normativa provinciale in 

materia e le disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le riduzioni, 

agevolazioni ed esenzioni; 

- Sarà stanziato a bilancio apposito fondo a copertura delle agevolazioni sulla TARI, ai 

sensi dell’articolo  13 del Regolamento; 

 

RICHIAMATI:  

- L’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 

prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
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- L’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 in base al quale “il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali […] è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 

- L’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 

DATO ATTO altresì che: 

- I dati della raccolta differenziata dei rifiuti presso il Comune di Livorno Ferraris per 

l’anno 2017, desumibili dall’Osservatorio regionale istituito presso la Regione 

Piemonte, evidenziano un incremento del risultato quantitativo, che passa dal 65% di 

differenziata sul totale prodotto – in peso – per l’anno 2015 al 68% per l’anno 2016 al 

70% per l’anno 2017; 

- I dati di cui al punto precedente giustificano per i prossimi anni un’aspettativa di 

crescita del contributo CONAI riconosciuto al Comune dal Co.Ve.Va.R., in riduzione 

dell’importo complessivamente dovuto al Consorzio gestore medesimo; 

- Qualora tale eventualità dovesse effettivamente realizzarsi, sulla base dei dati 

economici che saranno comunicati al Comune dal medesimo Co.Ve.Va.R. con 

riguardo ai prossimi anni 2018, 2019 e 2020, l’amministrazione si riserva di adottare i 

provvedimenti opportuni per riconfigurare adeguatamente il piano dei costi e il 

correlato piano finanziario di copertura, in particolare indirizzato a una riduzione delle 

tariffe con riferimento soprattutto a quelle delle utenze domestiche; 

- Sulla base dei dati disponibili alla data attuale ed elaborati dagli uffici comunali è stato 

redatto e allegato alla presente proposta il piano finanziario relativo alla copertura dei 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ammontante a € 

655.783,29 per l’anno 2018; 

- Al fine di garantire un pieno tasso di copertura delle spese di cui al punto precedente, 

nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate e sulla base dei dati elaborati, occorre 

conseguentemente reperire dalla risorsa TARI un importo pari ad € 655.783,29 per 

l’anno 2018; 

 

RITENUTO che: 

- Occorra procedere all’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2018-2020, 

da sottoporre al parere dell’organo di revisione e quindi alla votazione del Consiglio 

Comunale, secondo le forme e i termini previsti dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità; 

- In sede di schema di bilancio di previsione occorra quantificare adeguatamente le 

entrate che perverranno al Comune dalla risorsa TARI, in modo da garantire il 

pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti dei trasferimenti in conto 

capitale, dell’eventuale saldo negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale 

delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei 

rimborsi anticipati, con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, dai 

contributi destinati al rimborso dei prestiti e dall’avanzo di competenza di parte 

corrente, ai sensi dell’art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; 

- In tale sede occorrerà altresì garantire il rispetto di un saldo non negativo, in termini di 

competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell’art. 1, comma 466, della 

Legge di bilancio 2017, n. 232 del 11 dicembre 2016; 
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- Occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte 

dell’Amministrazione Comunale in materia di tariffe TARI che il Consiglio Comunale 

intende adottare prima della votazione sul bilancio di previsione 2018-2020; 

- Nel determinare gli obiettivi di spesa si debba adottare il criterio di contenere al 

massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l’aumento della 

pressione fiscale gravante sui cittadini; 

- Occorra comunque garantire la piena copertura dei costi relativi al servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con i proventi della tassa in oggetto; 

- Gli obiettivi sopra espressi debbano essere raggiunti approvando le tariffe relative alla 

TARI realizzando un’equa ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, e nel 

rispetto di tutti i parametri, e in particolare di quelli riguardanti la produzione media 

presunta di rifiuti per metro quadro per categoria di utenze, di cui al citato D.P.R. n. 

158 del 27 aprile 1999; 

- Si possano in particolare confermare i criteri di ripartizione tra utenze domestiche e 

non domestiche, tra quota fissa e variabile, e tra le diverse tipologie di utenza 

domestiche e non domestiche da ultimo stabiliti con delibera consiliare n. 14 del 

27/02/2017, da ritenersi i più confacenti e corrispondenti alle specifiche realtà locali; 

- Per le utenze domestiche, si possa confermare l’utilizzo dei coefficienti di adattamento 

Ka e Kb nella misura media per tutti i nuclei familiari; 

- Per le utenze non domestiche, si possa confermare l’utilizzo dei coefficienti di 

adattamento Kc e Kd nella misura media per ciascuna categoria di attività; 

- Si debba, a tal riguardo innanzitutto ripartire i costi risultanti dal piano finanziario tra 

utenze domestiche e non domestiche tenendo conto dei seguenti parametri relativi alle 

rispettive superfici  e alla rispettiva produzione di rifiuti equivalenti presunti pari a: 

a. superficie utenze: domestiche mq. 325.254 (89,40%), non domestiche mq. 

38.583 (10,60%); 

b. produzione di rifiuti equivalenti presunti: domestiche kg. 1.479.586 

(79,60%), non domestiche kg. 379.184 (20,40%); 

- Sia congruo applicare, tenendo conto che le utenze non domestiche hanno una 

produzione di rifiuto superiore rispetto alle previsioni di stima sopra riportate e 

beneficiano per diverse categorie di agevolazioni previste nel vigente Regolamento 

Comunale per l’applicazione della TARI, il 76,00% del gettito di tariffa alle utenze 

domestiche e il 24,00% di tale gettito alle utenze non domestiche;  

- Tenendo conto anche dei parametri riguardanti la produzione media presunta di rifiuti 

per metro quadro per categoria di utenze, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, sia 

opportuno per omogeneità ed equità di trattamento, in considerazione della specifica 

realtà locale sia sotto il profilo sociale sia sotto il profilo immobiliare, applicare alle 

utenze domestiche i coefficienti Kb di produzione di rifiuti, utili per la quantificazione 

della parte variabile della tariffa, di valore pari alla media aritmetica dei valori minimo 

e massimo previsti dalla relativa tabella “Comuni fino a 5000 abitanti Nord” allegata 

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- Tenendo conto anche dei parametri riguardanti la produzione media presunta di rifiuti 

per metro quadro per categoria di utenze, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, sia 

opportuno per omogeneità ed equità di trattamento, in considerazione della specifica 

realtà locale sia sotto il profilo sociale sia sotto il profilo immobiliare, applicare alle 

utenze non domestiche i seguenti coefficienti Kc di produzione di rifiuti, utili per la 

quantificazione della parte fissa della tariffa, di valore pari alla media aritmetica dei 

valori minimo e massimo previsti dalla relativa tabella “Comuni fino a 5000 abitanti 

Nord” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ; 

- Tenendo conto anche dei parametri riguardanti la produzione media presunta di rifiuti 

per metro quadro per categoria di utenze, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, sia 

altresì opportuno per omogeneità ed equità di trattamento, in considerazione della 
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specifica realtà locale sia sotto il profilo sociale sia sotto il profilo immobiliare, 

applicare alle utenze non domestiche i seguenti coefficienti Kd di produzione di rifiuti, 

utili per la quantificazione della parte variabile della tariffa, di valore pari alla media 

aritmetica dei valori minimo e massimo previsti dalla relativa tabella “Comuni fino a 

5000 abitanti Nord” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n. 158;  

- Sulla base delle proposte sopra espresse, e dei dati resi noti dall’ufficio tributi 

riguardanti gli immobili soggetti a tariffa, si ricavano i seguenti valori base utili per il 

calcolo della tariffa: 

o Qapf (quota unitaria espressa in €/m2 per il calcolo della parte fissa della 

tariffa relativa a utenze non domestiche): 1,52979181; 

o Cu (costo unitario espresso in €/Kg per il calcolo della parte variabile della 

tariffa relativa a utenze non domestiche): 0,228; 

o Quf (quota unitaria espressa in €/m2 per il calcolo della parte fissa della tariffa 

relativa a utenze domestiche): 0,694; 

o Quv (costo unitario espresso in € per il calcolo della parte variabile della tariffa 

relativa a utenze domestiche): 444,38; 

o Cu (costo unitario espresso in €/Kg per il calcolo della parte variabile della 

tariffa relativa a utenze domestiche): 0,18; 

- Sia opportuno e doveroso approvare il piano finanziario con la relativa tariffa relativa 

alla TARI come da prospetti allegati alla presente proposta; 

 

PRESO ATTO: 

- Della conforme proposta del Sindaco; 

- Del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’area tributi 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000; 

- Del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile supplente del 

servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000; 

 

UDITI: 

- L’esposizione orale resa dal Sindaco, il quale dà atto dell’incremento dei risultati della 

raccolta differenziata dei rifiuti nell’anno 2017, descrive come tale circostanza avrà 

riflessi positivi sulle tariffe applicate, e rileva quindi come la cittadinanza si sia 

mostrata sempre più attenta alla corretta gestione dei rifiuti nonostante l’assenza di 

una particolare attenzione da parte della forma gestionale consortile, raggiungendo 

risultati non dissimili dai Comuni ove si è introdotta la raccolta puntuale; 

- L’intervento del consigliere Sandra, che rileva come siano tuttora rilevanti le spese 

relative alla raccolta dei rifiuti sulle strade, per cui occorre fare opera di 

comunicazione al riguardo provvedendo anche a sanzionare i trasgressori; 

- L’intervento del consigliere Capizzi, che nota come la popolazione si stia comunque 

abituando a una corretta gestione, come rilevabile anche dai dati relativi 

all’incremento della raccolta differenziata, e come il fenomeno dell’abbandono dei 

rifiuti sulle strade non sia necessariamente dovuto ai residenti; 

- L’ulteriore intervento del consigliere Sandra, che ribadisce come in ogni caso il 

fenomeno dell’abbandono dei rifiuti su strada incide in misura rilevante sui costi 

complessivi; 

- L’ulteriore intervento del Sindaco, che rileva come il servizio reso sinora dal 

Consorzio sia complessivamente non soddisfacente e informa contestualmente il 

Consiglio che il piano dei costi ammonta complessivamente circa a € 650.000,00, 

coperto per circa il 75% dalle utenze domestiche e per il restante 25% dalle non 

domestiche. Il Sindaco prosegue rilevando che lo stesso piano non include i costi per 

l’abbandono dei rifiuti, e che per contrastare tale fenomeno è necessario incrementare 
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l’attività di controllo insieme all’attività di educazione nelle scuole, sottolineando poi 

che la situazione relativa all’abbandono dei rifiuti sulle strade è comunque migliore di 

quanto riscontrabile in alcuni Comuni vicini; 

- L’ulteriore intervento del consigliere Capizzi, che sottolinea come le entrate 

aggiuntive di cui il Comune attualmente può disporre possano essere in parte destinate 

a invogliare la raccolta differenziata dei rifiuti, pur senza pregiudicare gli investimenti; 

 

All’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il Piano Finanziario per la Tassa sui Rifiuti (TARI) e le tariffe per utenze 

domestiche e non domestiche per l’anno 2018, di cui all’ “Allegato A”, facente parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Di dare atto che sulla base di quanto sopra la tariffa è stabilita secondo i seguenti criteri: 

a) addebito complessivo alle utenze domestiche del 76% dei costi risultanti dal 

piano finanziario, e alle utenze non domestiche del restante 24% di tali costi; 

b) applicazione a ciascuna categoria di utenze, domestiche e non domestiche, di 

cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e al regolamento per l’applicazione 

della Tassa sui Rifiuti – Tari  approvato con delibera consiliare n. 27 del 

21/05/2014 e s.m.i., dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, indicativi del valore di 

produzione di rifiuti, di cui alla parte motiva del presente provvedimento, e 

risultanti anche dai prospetti allegati; 

c) determinazione dei valori base utili per il calcolo della tariffa nella seguente 

misura: 

 Qapf (quota unitaria espressa in €/m2 per il calcolo della parte fissa 

della tariffa relativa a utenze non domestiche): 1,52979181; 

 Cu (costo unitario espresso in €/Kg per il calcolo della parte variabile 

della tariffa relativa a utenze non domestiche): 0,228; 

 Quf (quota unitaria espressa in €/m2 per il calcolo della parte fissa della 

tariffa relativa a utenze domestiche): 0,694; 

 Quv (costo unitario espresso in € per il calcolo della parte variabile 

della tariffa relativa a utenze domestiche): 444,38; 

 Cu (costo unitario espresso in €/Kg per il calcolo della parte variabile 

della tariffa relativa a utenze domestiche): 0,18; 

 

Di dare atto che la determinazione delle tariffe, derivanti dal Piano Finanziario, consente la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani e assimilati per 

l’anno 2018. 

 

Di dare atto che, nel bilancio di previsione 2018-2020 che sarà approvato con successiva 

delibera di questo Consiglio Comunale, le entrate derivanti dalla risorsa TARI sono state 

previste sulla base della copertura dei costi di cui all’allegato Piano Finanziario, per un 

importo complessivo pari a € 655.783,29 per l’anno 2018 e a € 655.783,29 anche per gli anni 

2019 e 2020. 

 

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2018. 

 

Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della 

stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,  per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i.,  ai 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Livorno Ferraris. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è 
destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 

214  e  modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell’Economia e 

delle Finanze n. 24674 del 11/11/2013 e n. 4033 del 28/02/2014. 

 

Di dare atto che la presente deliberazione sarà stata pubblicata mediante affissione all’albo 

pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 – 

T.U.E.L. 

 

*** 

Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano 

Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 

267/2000. 
 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Livorno Ferraris. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è 
destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue: 
 

Il Sindaco 

Firmato Digitalmente 

CORGNATI STEFANO PAOLO 

Il Segretario Comunale 

Firmato Digitalmente 

CATTI dott. Giulio 

 

 

 

 

 



 

 

                COMUNE DI LIVORNO FERRARIS 
 

PIANO FINANZIARIO, RELAZIONE E TARIFFE TARI  ANNO 2018 (ALLEGATO A) 

 
1 - 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. 
 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 

commi : 

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

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

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

- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 

 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti : 

 
649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove 

si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 

spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente. 

 
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con 
proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati 
che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo 
regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie 
prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si 
estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali 
non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le 
sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 

dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 

relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per 

ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 

superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti. 

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 

al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 

prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 

citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 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  

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 

652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 

2015, 2016 e 2017»; 

b) al comma 653, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente:«2018». 



 

 
660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 

1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La 

relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune 
 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’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. 

 

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. 
 

 

2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 

gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Livorno Ferraris si pone. 

 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 

 
Obiettivo economico 

 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018, che pertanto l’Amministrazione 

Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 

 
-  copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 

di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti  

speciali  al  cui  smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  relativi  produttori  comprovandone l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente. 

 
Obiettivo sociale 

 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, 

potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un 

riduzione/esenzione della tariffa. 
 

 



 

 

3 - Relazione al piano finanziario 

 
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. 

 
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si 

formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 

spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente. 

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con 

proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati 

che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo 

regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie 

prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si 

estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali 

non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di 

cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 

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. 

 
Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa 

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune 
 
 

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. 
 
 

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, nonché tramite bollettino di conto 

corrente postale ovvero 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. 

E' comunque consentito il pagamento unico entro il 16 giugno. 

 
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, 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. 

 



 

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

– 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. 

 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il 

consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446. 

Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote  

e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  di  cui all’articolo 1,  

comma 3, del  decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  360, recante  istituzione  di  una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire 

con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed 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 per il triennio 2016/2018 

3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 11/11/2004 avente ad oggetto: “L.R. 24/2002. Adesione al 

Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani.”, il comune ha 

dato in gestione l'intero ciclo del rifiuto ad eccezione delle ditte indicate nei prospetti a seguire che intervengono 

solo per alcune fasi del processo. 
 

Raccolta differenziata 

 

La raccolta differenziata viene effettuata secondo calendario stabilito annualmente dall'Ente di comune accordo 

con il gestore del servizio. E' previsto un servizio ecomobile ed un numero verde per l'assistenza. Accanto al 

calendario raccolta viene diffuso alla cittadini il materiale informativo circa le modalità da eseguire per 

differenziare il rifiuto. 

 

 

4. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

 
Dopo  aver  descritto  il  modello  gestionale  ed  organizzativo  adottato  dall'Ente  sono  stati  valutati  

analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 

 

Va chiarito che alla data di redazione del Pef 2018 non sono pervenuti all'ente i dati del COVEVAR. Pertanto, i 

dati relativi ai CG sono riferibili all'anno 2017. I dati relativi ai CARC sono quelli previsti dall'ente per l'anno 

2017.  Pertanto, la previsione complessiva di costo si ritiene attendibile. 



 

 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 

 
I  costi  così  valutati  sono  classificati,  aggregati  ed  indicati  nel  presente  Piano  Finanziario  secondo  le 

categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 

 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

 
a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 

 
COSTI DI GESTIONE (CG) 

 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 

possono esser divisi in: 

 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

 
dove 

 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 

AC = altri costi 

 

Costi di gestione della raccolta differenziata 

 
CGD = CRD + CTR 

 
dove 

 
CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 
 

COSTI COMUNI 

 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

 
CC         = CARC + CGG + CCD 

 
dove 

 
CARC    = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG      = costi generali di gestione 

CCD      = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) 

 



 

Il  metodo  normalizzato  richiederebbe,  infine,  di  calcolare  il  costo  d'uso  del capitale  (CK),  ricavato  in 

funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), 

calcolata in base alla formula ivi riportata: 

 
Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 

 
Il   costo   d'uso   del   capitale   (CK)   è   composto   dagli   ammortamenti,   dagli   accantonamenti   e   dalla 

remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula : 

 
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 

 
dove: 

 
- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO 

gli ammortamenti sono riferiti agli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, 

servizi); 

 
- Acc(n) = ACCANTONAMENTI 

accantonamenti del gestore per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l'anno; 

 
- R(n) = REMUNERAZIONE 
remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio 
annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale 
iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale 
(interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un 
costo in quanto rappresenta un mancato introito. 

 
Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 

 
- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' ricavato dal 

valore  delle  immobilizzazioni  materiali  relative  ad  attrezzature,  macchinari  e  impianti  del  servizio  di 

gestione RSU ; 

 
- Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per l'anno 

oggetto di pianificazione; 

 
- Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) effettuata per 

i valori degli investimenti previsti nel piano 

 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 

natura di tali valori: 

 
a) fissi                : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b) variabili        : CRT + CTS +CRD + CTR 

 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile 

è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

 

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA MACROCLASSI DI UTENZA 

 

Come previsto dal metodo normalizzato e dalle linee guida ministeriali, la percentuale di ripartizione tra utenze 

domestiche e non domestiche è calcolata sulla base dei kg teorici rivenienti dai coefficienti Kd applicati alle 

utenze non domestiche. Per differenza tra kg complessivi prodotti nell'anno e kg teorici prodotti dalle utenze non 

domestiche si ottiene il rifiuto teorico prodotto dalle utenze domestiche. Il rapporto applicato nel presente PEF 

tende al risultato atteso. Eventuale scostamenti potrebbero essere dovuti a valutazioni oggettive quali la qualità 

dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche caratterizzate da una maggiore difficoltà di recupero, trattamento 

e smaltimento (scarti di lavorazione misti non riciclati, non smaltiti in proprio e conferiti). 



CG - Costi operativi di Gestione 369.174,66€                    

CC- Costi comuni 243.883,17€                    

CK - Costi d'uso del capitale -€                                   

Minori entrate per riduzioni 42.725,47€                      

Agevolazioni 37.784,24€                      

Contributo Comune per agevolazioni 37.784,24-€                      

Totale costi 655.783,29€                    

Riduzione RD ut. Domestiche -€                                   

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 44.056,48€                      

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 32.824,15€                      

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 224.670,03€                    

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 52.012,85€                      

Riduzioni parte variabile 6.573,69€                         

Totale 360.137,19€                    

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 11.042,40€                      

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 53.000,00€                      

CGG -  Costi Generali di Gestione 171.747,33€                    

CCD - Costi Comuni Diversi 19.135,84€                      

AC - Altri Costi 4.568,76€                         

Riduzioni parte fissa 36.151,78€                      

Totale parziale 295.646,10€                    

CK - Costi d'uso del capitale -€                                   

Totale 295.646,10€                    

Totale fissi + variabili 655.783,29€                    

verificato

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio

Totale -€                           

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante
 - abitazioni a disposizione 1.812,70€                2.286,67€                 

 - utenze non domestiche stagionali 528,22€                    639,40€                    

 - abitazioni di residenti all'estero 68,63€                      87,50€                       

 - Riduzioni c2-c7 30.641,37€              151,37€                    

 - compost 2.858,67€                3.122,05€                 

 - Altre riduzioni (scoperte operative) 242,19€                    286,70€                    

Totale 36.151,78€              6.573,69€                 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

Artigiani <= 300 mq 1.367,85€                1.615,08€                 

Artigiani >300 mq 6.892,54€                8.150,40€                 

Riduzioni cat. 16 3.710,20€                4.271,78€                 

Riduzioni cat. 17 2.565,91€                3.009,14€                 

Riduzioni cat 20 2.845,49€                3.306,83€                 

Nuove attività 22,46€                      26,56€                       

Totale 17.404,45€              20.379,79€               



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 295.646,10 0,00% 295.646,10 Costi fissi no K 

CKn 0% 0,00 CKn

Costi variab n-1 360.137,19 0,00% 360.137,19 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 655.783,29 TOTALE

Totale RSU        kg 1.858.770,00

Tasso inflaz. Ip 1,50%

Recup. Prod. Xn 0,20%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 1.479.586 76,00  € 224.691,04  € 273.704,26  € -  € 273.704,26 

Und 379.184 24,00  € 70.955,06  € 86.432,93  € -  € 86.432,93 

Totale 1.858.770 100,00  € 295.646,10  € 360.137,19  € -  € 360.137,19 

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf:  € 224.691,04 

TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

1 0,84 90804 76.275,36 0,694 0,583  € 52.933,54 

2 0,98 112829 110.572,42 0,694 0,680  € 76.734,99 

3 1,08 67118 72.487,44 0,694 0,749  € 50.304,80 

4 1,16 42112 48.849,92 0,694 0,805  € 33.900,84 

5 1,24 8693 10.779,32 0,694 0,861  € 7.480,63 

6 o più 1,30 3698 4.807,40 0,694 0,902  € 3.336,24 

Totale 323.771,86  € 224.691,04 

Verificato 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)

CVd (€)  € 273.704,26 

Qtot (kg)  € 1.479.586,40 

Cu (€/kg)  € 0,18 

Quv 444,38 

Inserire TVd

n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

0,60 1,00 50% 0,80 646 516,8 65,76  € 42.483,328 

2 1,40 1,80 50% 1,60 692 1107,2 131,53  € 91.016,913 

3 1,80 2,30 50% 2,05 402 824,1 168,52  € 67.744,796 

4 2,20 3,00 50% 2,60 247 642,2 213,73  € 52.791,782 

5 2,90 3,60 50% 3,25 54 175,5 267,16  € 14.426,904 

6 o più 3,40 4,10 50% 3,75 17 63,75 308,27  € 5.240,542 

Totale 3329,55  € 273.704,264 

Verificato 

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf 70.955,06

QTnd 46.382,17

Qapf 1,52979181

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 100%

TARIFFE

Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 50% 0,415 1.645,00 682,68 0,635 1.044,35

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 0,80 50% 0,735 665,00 488,78 1,124 747,72

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 50% 0,505 0,00 0,00 0,773 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 50% 0,365 364,00 132,86 0,558 203,25

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 50% 1,200 0,00 0,00 1,836 0,00

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 50% 0,855 100,00 85,50 1,308 130,80

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 50% 0,975 4.873,00 4751,18 1,492 7.268,31

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 50% 1,065 5.706,00 6076,89 1,629 9.296,38

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 50% 0,580 641,00 371,78 0,887 568,75

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

durevoli
0,87 1,11

50% 0,990 1.875,00 1856,25 1,514 2.839,68

 - idem utenze giornaliere 1,74 2,22 50% 1,980 0,00 0,00 3,029 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 50% 1,410 783,00 1104,03 2,157 1.688,94

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucc.
0,72 1,04

50% 0,880 4.329,00 3809,52 1,346 5.827,77

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 50% 1,040 849,00 882,96 1,591 1.350,74

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 50% 0,670 8.681,00 5816,27 1,025 8.897,68

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 50% 0,820 3.847,00 3154,54 1,254 4.825,79

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,84 7,42 50% 6,300 822,00 5178,60 9,638 7922,18

 - idem utenze giornaliere 9,68 14,84 50% 12,260 0,00 0,00 18,755 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 50% 5,000 921,00 4605,00 7,649 7.044,69

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
1,76 2,38

50% 2,070 2.036,00 4214,52 3,167 6.447,34

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 50% 2,075 91,00 188,83 3,174 288,86

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 50% 8,400 355,00 2982,00 12,850 4.561,84

 - idem utenze giornaliere 12,12 20,88 50% 16,500 0,00 0,00 25,242 0,00

21 Discoteche, night-club 1,04 1,64 50% 1,340 0,00 0,00 2,050 0,00

38.583 46382,17 70.955,06

Verificato 

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVnd 86.432,93

QTnd 379.183,60

Cu 0,228

%  aumento utenze giornaliere 100%

Inserire

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 50% 3,400 1.645 5.593 0,775 1.274,90

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,51 6,55 50% 6,030 665 4.010 1,375 914,05

3 Stabilimenti balneari 3,11 5,20 50% 4,155 0 0 0,947 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 50% 3,025 364 1.101 0,690 250,99

5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 50% 9,860 0 0 2,248 0,00

6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 50% 7,020 100 702 1,600 160,02

7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 50% 8,005 4.873 39.008 1,825 8.891,75

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 50% 8,755 5.706 49.956 1,996 11.387,22

9 Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 50% 4,640 641 2.974 1,058 677,96

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 7,11 9,12 50% 8,115 1.875 15.216 1,850 3.468,32

 - idem utenze giornaliere 14,22 18,24 50% 16,230 0 0 3,700 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 50% 12,450 783 9.748 2,838 2.222,09

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 5,90 8,50 50% 7,200 4.329 31.169 1,641 7.104,77

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 50% 8,515 849 7.229 1,941 1.647,87

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 50% 5,500 8.681 47.746 1,254 10.883,34

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 50% 6,710 3.847 25.813 1,530 5.884,02

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 39,67 60,88 50% 50,275 822 41.326 11,460 9.420,06

 - idem utenze giornaliere 79,34 121,76 50% 100,550 0 0 22,920 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 50% 40,645 921 37.434 9,265 8.532,90

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 50% 16,990 2.036 34.592 3,873 7.884,98

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 50% 17,000 91 1.547 3,875 352,63

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 50% 67,660 355 24.019 15,423 5.475,07

 - idem utenze giornaliere 99,44 171,20 50% 135,320 0 0 30,845 0,00

21 Discoteche, night-club 8,56 13,45 50% 11,005 0 0 2,509 0,00

379.184 86.432,93

Verificato 

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD



Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%):Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%):100% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps

1 1.645,00 50%

2 665,00 50%

3 0,00 50%

4 364,00 50%

5 0,00 50%

6 100,00 50%

7 4.873,00 50%

8 5.706,00 50%

9 641,00 50%

10 1.875,00 50%

0,00 50%

11 783,00 50%

12 4.329,00 50%

13 849,00 50%

14 8.681,00 50%

15 3.847,00 50%

16 822,00 50%

0,00 50%

17 921,00 50%

18 2.036,00 50%

19 91,00 50%

20 355,00 50%

0,00 50%

21 0,00 50%

38.583,00

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria



Fisso €/mq Variabile €

1 0,583 65,76

2 0,680 131,53

3 0,749 168,52

4 0,805 213,73

5 0,861 267,16

6 o più 0,902 308,27

Aumento ut. Giornaliere 100%

n. Fisso €/mq Variab. €/mq Tot. €/mq.

1 0,635 0,775 1,410

2 1,124 1,375 2,499

3 0,773 0,947 1,720

4 0,558 0,690 1,248

5 1,836 2,248 4,083

6 1,308 1,600 2,908

7 1,492 1,825 3,316

8 1,629 1,996 3,625

9 0,887 1,058 1,945

10 1,514 1,850 3,364

0,008 0,010 0,018

11 2,157 2,838 4,995

12 1,346 1,641 2,987

13 1,591 1,941 3,532

14 1,025 1,254 2,279

15 1,254 1,530 2,784

16 9,638 11,460 21,098

0,051 0,063 0,114

17 7,649 9,265 16,914

18 3,167 3,873 7,039

19 3,174 3,875 7,049

20 12,850 15,423 28,273

0,069 0,085 0,154

21 2,050 2,509 4,558

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE 2018

Categorie

RIEPILOGO 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nucleo
TARIFFE 2018

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Banche ed istituti di credito

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

 - idem utenze giornaliere

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

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


