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Comune di ARQUATA SCRIVIA

Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione 
del  CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Deliberazione  N° 11

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  DEL  SERVIZIO  DI  GE STIONE  DEI
RIFIUTI URBANI ANNO 2018 E RELATIVE TARIFFE DEL TRI BUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
(T.A.R.I)

Il giorno  29/03/2018 alle ore  09:30 nella sala consiliare del Comune, previa l'osservanza delle
formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  a  seguito  di  convocazione  dei  componenti  del
Consiglio Comunale, risultanti all’appello:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 BASSO ALBERTO - Sindaco Sì
2 SPINETO PAOLO - Vice Sindaco Sì
3 CUCINELLA NICOLETTA - Assessore Sì
4 PRANDO ROBERTO - Assessore Sì
5 PEZZAN STEFANIA - Assessore Sì
6 DEBENEDETTI DARIO ANTONIO - Consigliere Sì
7 BENVENUTO MICAELA - Consigliere Giust.
8 PARODI EMANUELA MARIA - Consigliere Giust.
9 PITTALUGA FEDERICA - Consigliere Sì
10 DELLEPIANE FABRIZIO - Consigliere Sì
11 SCIFO' ROBERTO - Consigliere Sì
12 PASQUALE CECILIA CATERINA - Consigliere Sì
13 SABBI DIEGO - Consigliere Sì

TOTALE PRESENTI 11
TOTALE ASSENTI 2

con l'intervento e l'opera di   Casagrande Alessandro -  Segretario Comunale ,  con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U.
267/2000,  riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BASSO ALBERTO - Sindaco, a
norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti
indicati nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con l’art. 1, commi 639 e segg., della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita
l’imposta  unica  comunale (IUC)  che si  compone dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  della
tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):
comma 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; 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale nr 28 del 16/06/2016 di sottoscrizione
aumento di capitale sociale nella societa'  5 valli servizi S.r.l. 

VISTA la nota pervenuta con pec il 21/11/2017 e registrata al protocollo dell'Ente nr 17463 del
22/11/2017 di  subentro nel  servizio  di  raccolta  e  trasporto rifiuti  della  società  5 Valii  srl  alla
società Gestione ambiente spa dal 01/01/2018 ;
VISTA  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  15  del  05/08/2014,  con  la  quale  è  stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7  del  29/03/2018.

CONSIDERATO che al comma 683 del citato art.  1 è stabilito che le tariffe della TARI sono
approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 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 che, ai sensi del comma 654 dello stesso art.
1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio di cui al piano finanziario;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti preventivo 2018 allegato alla presente
sotto la lettera “A”, redatto dal comune sulla base dei costi comunicati dai seguenti soggetti : 

• 5 VALLI SRL  prot  2443 del 12/02/2018
• SRT  SPA  comunicazione del  16/12/2017  prot. nr. 18577
• CSR comunicazione del 26/01/20158  prot.  nr. 1292

CONSIDERATO che per determinare il costo complessivo da coprire mediante il gettito tributario
è necessario aggiungere a quelli indicati nel predetto piano finanziario anche i costi amministrativi
di gestione della tariffa quantificati in € 50.817,28,per la  gestione banca dati, predisposizione,
stampa ed invio  degli  avvisi  di  pagamento e dei  successivi  solleciti  bonari,  registrazione dei
pagamenti, creazione del file per la gestione degli accertamenti e della riscossione coattiva;
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CONSIDERATO che dal piano  finanziario anno 2018 si evidenziano costi fissi nella misura del
30,73.  per cento  e variabili  del 69,27 per cento  e una  distribuzione della produzione  della
quantità dei rifiuti tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente del 65 e 35,00 per
cento circa calcolata per differenza tra la quantità totale dei rifiuti raccolta nell'anno 2017 e la
presunta  quantità  prodotta  dalle  utenze  non  domestiche,  quest'ultima  definita  sulla  base  di
coefficienti Kd (coefficiente potenziale di produzione kg/mq per tipologia di attività) definiti dal Dpr
158/1999,  come  suggerito  dalle  “linee  guida  per  la  redazione  del  piano  finanziario  e  per
l'elaborazione delle tariffe”rese disponibili dal ministero dell'Economia e Finanze;

RICHIAMATO  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8,della  Legge 28/12/2001,  n.  448,  il  quale prevede 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, e' 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”;

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma
37, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale estende al 2018 , l’efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 
26.  Al  fine  di  contenere  il  livello  complessivo  della  pressione  tributaria,  in  coerenza  con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2018 , è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e
delle  deliberazioni  degli  enti  locali  nella  parte  in  cui  prevedono  aumenti  dei  tributi  e  delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o
tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80,
83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui
rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti
locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  o  il  dissesto,  ai  sensi  degli  articoli  246  e  seguenti  del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

PRESO ATTO  che il  blocco in  oggetto non riguarda le  tariffe della  TARI,  stante l’obbligo di
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;

VISTA  la  comunicazione  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  prot.  4033/2014  del
28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale:
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base dei
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti  che si allegano al presente provvedimento
sotto la lettere A)  quale parte integrante e sostanziale;

VISTA   prospetto di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti  ,per le utenze
domestiche e non domestiche allegata alla presente sotto la lettera “B”, determinate sulla base
del piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura
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integrale dei costi del servizio per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma
654 della legge nr 147/2013.

CONSIDERATO che  il  costo  complessivo  del  servizio   è,  pertanto,  pari  ad  €1  099.570,50
risultante dalla somma dei costi del piano finanziario e della gestione della tariffa;

ATTESO che alla somma di cui sopra, ai fini della determinazione del costo da coprire con la
tariffa, va detratto il  costo relativo al servizio smaltimento rifiuti prodotti nelle scuole pubbliche
nell’ammontare  di  €  2.729,94  e  il  corrispettivo  per  la  raccolta  differenziata  pari  ad  euro
41.938,44 ;

RITENUTO, infine, di aggiungere alla somma così risultante, pari ad € 1.099.570,50 un importo
pari  allo  0,72%  circa  della  stessa  a  titolo  di  Fondo  accantonamento  per  rischi da  insoluto,
quantificato in €  7.887,00;

PRECISATO che, sulla scorta di  quanto premesso, si può procedere alla determinazione del
costo complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la
tassa richiesta all’utenza, come di seguito specificato:

piano finanziario serv. racc.e smaltim. RSU 1.048.753,22

costi amministrativi di gestione della tassa      50.817,28

TOTALE IMPORTO 1.099.570,50

Detratto: costo relativo al servizio smaltimento 
rifiuti
prodotti nelle scuole pubbliche

        2.729,94

DETRATTO PROVENTI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

41.938,44

Somma risultante 1.054.902,12

Fondo accantonamento per rischi da insoluto 
pari allo 0,7172% dell’importo di cui sopra

7.887,00

Importo totale da coprire con il gettito del tributo 1.062.789,12

CONSIDERATO che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti,
le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka,
kb,  kc  e  kd  attualmente  vigenti,  la  piena  copertura  del  costo  complessivamente  sopra
quantificato, viene raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per
le utenze non domestiche (comprese le tariffe giornaliere) indicate negli all. b), prevedendo per le
attività la strutturazione nelle categorie definite negli stessi allegati;

TENUTO  CONTO, ai  fini  della  determinazione  delle  tariffe,  che  è  stato  applicato  il  metodo
normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo
periodo, della legge n. 147/2013;

RILEVATO  che le entrate derivanti  dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante
delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese
sostenute per l’esecuzione del servizio;

RICONOSCIUTA  la competenza dell’organo consiliare ex art.  42 del  D.Lgs.  267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

VISTI:
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• il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali.

• l’art.  53 comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 che ha fissato entro la data di
approvazione del bilancio il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i
tributi comunali e servizi locali.

• il  decreto del  ministero interno del  29/11/2017 ,  con il  quale  è  stato prorogato al  28
febbraio  2018   il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  dell’esercizio
2018/2020;

• la nota con la quale il Ministero dell'interno in conferenza Stato città, ha dato il via alla
proroga  al  31/03/2018  dei  termini  per  approvare  il  bilancio  di  previsione  2018/2020
inizialmente fissati al 28/02/2018 ;

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) in base al quale
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 1º 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. 

CONSIDERATO che il  presente provvedimento,  ai  sensi dell’art.  3 primo comma del  D.L.  n.
174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che ha modificato l’art. 49 del
D.Lgs.  18.8.2000,  n.267,  comporta  riflessi  sulla  situazione  economico-finanziaria  dell’ente  in
relazione alle entrate derivanti dal tributo;

UDITA la relazione del Sindaco il quale illustra come la presente sia una delle prime deliberazioni
propedeutiche all'approvazione del Bilancio, delibera con cui si approva il  piano industriale che
da quest'anno è composto dalla componente di smaltimento SRT, effettuato sempre dalla stessa
società  municipalizzata,  e  per  l'altra  parte  ovvero  quella  gestionale  è  composto  dal  piano
industriale 5 Valli  in  quanto dal  1° gennaio 2018  il  Comune di Arquata è passato al  nuovo
gestore nel nuovo ambito. Ambito gestito dalla società 5 Valli  Servizi che gestisce 37 comuni
nella provincia. L'approvazione di questo piano finanziario porta all'elaborazione di una tariffa che
i contribuenti dovranno pagare.
La tariffa per il 2018 è, come ci si poteva aspettare, minore in quanto la società 5 Valle ha tariffe
inferiori  a  quelle  di  Gestione Ambiente  che si  ripercuotono sulla  tariffa  rivolta  ai  cittadini;  in
particolare per le utenze non domestiche si avranno riduzioni nella misura del 9% circa  mentre
per quelle domestiche  si attesterà dall'11,50% al 13,5%: questo margine è dovuto al fatto che la
tariffa per le utenze domestiche è formata da due variabili distinte: i mq dell'abitazione e il numero
dei componenti pertanto è impossibile calcolare una riduzione standard.
L'economia  nel  passaggio  della  gestione,  deciso  dall'allora  Sindaco Spineto e  completato  in
questa legislatura, è sicuramente maggiore delle economie riportate su questa deliberazione ma
si è dovuto registrare purtroppo un aumento delle tariffe dello smaltimento da pagare a SRT;
questi  maggiori  costi  hanno  eroso  parte  delle  maggiori  economie  che  sarebbero  risultate
nell'applicazione delle nuove tariffe 2018 paragonate alle tariffe 2017.
Si  confida  comunque di  conferire  molti  meno rifiuti  indifferenziati   e  quindi  di  poter  avere  a
consuntivo qualche economia che potrebbe nel caso essere ribaltata nel piano finanziario del
2019 aumentando il risparmio dei contribuenti.

IL PRESIDENTE dichiara aperta la discussione ed invita i presenti ad intervenire:

Consigliere Sabbi si dichiara favorevole al cambio gestore in quanto e rileva come immagina non
sia stato semplice per l'Amministrazione muoversi in questo campo.

Consigliere Dellepiane si dichiara contrario alla gestione 5 Valli,  di  conseguenza preannuncia
voto contrario.
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TERMINATA  la discussione e nessuno più chiedendo parola.

VISTO il  parere del  revisore   reso ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  punto 7),  del  d.  Lgs.  n.
267/2000.

VISTI i  pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° comma
del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si allegano
alla presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso in data 19/03/2018 dal Revisore dei Conti e allegato alla
presente.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ad oggi in
vigore;

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore

PRESO ATTO  della seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge: voti favorevoli
nr. 8, astenuti nr. /, contrari nr. 3  (Dellepiane, Pasquale, Scifò)

DELIBERA

1.  DI  DARE  ATTO  che  la  premessa  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;

2.  DI  APPROVARE il  piano finanziario  del  servizio  di  gestione dei  rifiuti  urbani  anno 2018
allegato alla presente sotto la lettera “A ”  redatto dal comune sulla base degli atti pervenuti al
protocollo dell'ente  che comporta un costo  totale di  euro 1.062.789,12 al netto dei  proventi
relativi la raccolta differenziata pari ad euro 41.938,44 e MIUR scuole per euro 2.729,94.

3.  DI  APPROVARE le  tariffe  del  tributo  comunale  sui  rifiuti   “TARI”  anno  2017,  come
risultanti da prospetto allegato sotto la lettera “B” ;

4. DI DARE ATTO  che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti  ,si applica il tributo provinciale
per l'esercizio delle funzioni ambientali,di cui all'art. 19 del Dlgs nr 504/1992 ,in base all'aliquota
deliberata dalla provincia; 

5. DI DARE ATTO CHE come previsto dall' art. 5 comma 4  del  Regolamento Iuc approvato con
deliberazione consiliare nr. 15 del 05/08/2014 e successive modifiche  il versamento della Tari è
effettuato in numero tre rate con scadenza :

• 30 luglio 
• 15 novembre 
• 30 dicembre ;

6.  DI  DARE ATTO  altresì  che le  tariffe approvate  con il  presente atto deliberativo hanno
effetto dal 1° gennaio 2018.  

7. DI TRASMETTERE  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività; 

8. DI DICHIARARE  con separata e  conforme  votazione la presente delibera immediatamente
esecutiva  per  l’urgenza ex art.  134 comma 4 del  D.Lgs.  267/2000 (Testo  Unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) per le motivazioni in premessa evidenziate. 
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9. DI DARE ATTO  che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3
comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

• giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine
di  60  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  di  pubblicazione  ove  previsto  dal
regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o
ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

oppure in alternativa:
• straordinario al  Presidente della  Repubblica  per  i  motivi  di  legittimità entro  120 giorni

decorrenti  dal  medesimo  termine  di  cui  sopra  ai  sensi  dell’articolo  8  del  D.P.R.
24.11.1971, n. 1199.

***************

Datane lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
F.to:  BASSO ALBERTO

_______________

il Segretario Comunale 
F.to:  Casagrande Alessandro

___________________

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 29/03/2018



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 367 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal  23-apr-2018 al  07-mag-2018, come previsto dall'art. 124, 1° comma, del
D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì 23-apr-2018

  Il Messo Comunale incaricato di pubblicazione
F.to:   Motto Antonella      
___________________

Il Segretario Comunale
F.to:  Casagrande Alessandro

___________________

ATTESTAZIONI

Si attesta la copertura finanziaria ex 151 c.4 D.Lgs. 267/2000. 
Arquata Scrivia, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario

Giusta  Dott.ssa Anna   

A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

SI CERTIFICA

- che la retro estesa deliberazione ha efficacia, ai sensi dell'art.  134 suddetto essendo stata dichiarata
immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000

Arquata Scrivia, lì 29/03/2018

Il Segretario Comunale
F.to:   Casagrande Alessandro

_____________________

- che la retro estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune;
- che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 suddetto:
|_| essendo intervenuta l'attestazione di copertura finanziaria, ex art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;
|_| non avendo riportato nei primi 10 giorni dalla pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi dell'art.
134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì _________________________

Il Segretario Comunale 
Casagrande Alessandro
_____________________

Copia conforme all'originale in carta |_| resa legale |_| libera per gli usi consentiti (art.16 All.B DPR 
642/1972 e s.m.i.)

Arquata Scrivia, lì ______________ 
Il  Segretario Comunale

_______________________
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COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2018

COMUNE DEL NORD CON PIU' 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) 3.199.297,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
3.623 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 3.214 88,71 78,50

Numero Utenze non domestiche 409 11,29 21,50

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 3,28 5,50 5,50 8.396,00 46.178,00

102 Cinematografi e teatri 365 2,50 3,50 3,50 0,00 0,00

103
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
365 4,20 4,90 4,90 17.526,00 85.877,40

104
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
365 6,25 7,21 7,21 7.988,00 57.593,48

105 Stabilimenti balneari 365 3,10 5,22 5,22 0,00 0,00

106 Esposizioni, autosaloni 365 2,82 4,22 6,33 2.644,00 16.736,52

107 Alberghi con ristorante 365 9,85 13,45 13,45 500,00 6.725,00

108 Alberghi senza ristorante 365 7,76 8,88 8,88 0,00 0,00

109 Case di cura e riposo 365 8,20 10,22 10,22 9.694,00 99.072,68

110 Ospedali 365 8,81 10,55 10,55 1.274,00 13.440,70

111 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,78 12,45 12,45 6.060,00 75.447,00

112 Banche ed istituti di credito 365 4,50 5,03 7,55 1.407,00 10.622,85

113
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 8,15 11,55 11,55 6.655,00 76.865,25

114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 9,08 14,78 14,78 592,00 8.749,76

115

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

365 4,92 6,81 6,81 2.785,00 18.965,85

116 Banchi di mercato beni durevoli 52 8,90 14,58 21,87 913,00 4.266,99

117
Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
365 8,95 12,12 12,12 977,00 11.841,24

118
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista
365 6,76 8,48 8,48 303,00 2.569,44

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 8,95 11,55 11,55 1.862,00 21.506,10

120
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,13 7,53 7,53 12.960,00 97.588,80

121
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,91 8,91 5.766,00 51.375,06



122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 365 45,67 78,97 45,67 1.560,00 71.245,20

123 Mense, birrerie, amburgherie 365 39,78 62,55 39,78 673,00 26.771,94

124 Bar, caffè, pasticceria 365 32,44 51,55 32,44 2.403,00 77.953,32

125
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 16,55 22,67 22,67 3.109,00 70.481,03

126 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,60 21,40 21,40 119,00 2.546,60

127
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio
365 58,76 92,56 58,76 257,00 15.101,32

128 Ipermercati di generi misti 365 12,82 22,45 22,45 2.449,00 54.980,05

129 Banchi di mercato generi alimentari 52 28,70 56,78 85,17 332,00 6.042,64

130 Discoteche, night club 365 8,56 15,68 15,68 0,00 0,00

131 Banchi di mercato beni durevoli 104 gg 104 0,00 0,00 21,87 120,00 1.121,66

132 Banchi di mercato genere alimentari 104 gg 104 0,00 0,00 85,17 40,00 1.456,06

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 1.028.826,14

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 50,00

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

1.028.826,14   /   3.199.297,00   *   100   = 32,16 35,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 3.199.297,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 1.028.826,14

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 2.170.470,86



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) 75.000,00

 Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 50.817,28

 Costi generali di gestione (CGG) 109.213,95

 Costi comuni diversi (CCD) 11.569,52

 Altri costi (AC) 1.785,00

 Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 78.206,60

 Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 326.592,35

 Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

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

TOTALE COSTI FISSI 326.592,35

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
 Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 142.387,78

 Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 233.695,20

 Costi di raccolta differenziata (CRD) 251.594,41

 Costo di trattamento e riciclo (CTR) 108.519,38

 Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 736.196,77

 Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

 Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 736.196,77

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

1.062.789,12



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 326.592,35 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 256.374,99 88,71 78,50

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 70.217,36 11,29 21,50

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 736.196,77 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 478.527,90 67,84 65,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 257.668,87 32,16 35,00



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

DISTANZA CASSONETTO SUP 800 M 20,00 20,00

COMPOSTAGGIO 0,00 15,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente) DISTANZA CASSONETTO SUP 800 M 878,00 10

COMPOSTAGGIO 0,00 20

Utenza domestica (2 componenti) DISTANZA CASSONETTO SUP 800 M 334,00 3

COMPOSTAGGIO 0,00 32

Utenza domestica (3 componenti) DISTANZA CASSONETTO SUP 800 M 86,00 1

COMPOSTAGGIO 0,00 23

Utenza domestica (4 componenti) DISTANZA CASSONETTO SUP 800 M 367,00 2

COMPOSTAGGIO 0,00 7

Utenza domestica (5 componenti) COMPOSTAGGIO 0,00 1

Utenza domestica (6 componenti e oltre) COMPOSTAGGIO 0,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 111.955,00 1143 111.779,40 1.138,00

Utenza domestica (2 componenti) 105.532,00 905 105.465,20 899,60

Utenza domestica (3 componenti) 89.884,00 820 89.866,80 816,35

Utenza domestica (4 componenti) 32.118,00 273 32.044,60 271,55

Utenza domestica (5 componenti) 7.394,00 54 7.394,00 53,85

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.177,00 19 2.177,00 18,85

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 8.396,00 8.396,00 8.396,00

102-Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,00

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 17.526,00 17.526,00 17.526,00

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 7.988,00 7.988,00 7.988,00

105-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 2.644,00 2.644,00 2.644,00

107-Alberghi con ristorante 500,00 500,00 500,00

108-Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00

109-Case di cura e riposo 9.694,00 9.694,00 9.694,00

110-Ospedali 1.274,00 1.274,00 1.274,00

111-Uffici, agenzie, studi professionali 6.060,00 6.060,00 6.060,00

112-Banche ed istituti di credito 1.407,00 1.407,00 1.407,00

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

beni durevoli
6.655,00 6.655,00 6.655,00

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 592,00 592,00 592,00

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
2.785,00 2.785,00 2.785,00

116-Banchi di mercato beni durevoli 913,00 913,00 913,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 977,00 977,00 977,00

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 303,00 303,00 303,00

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.862,00 1.862,00 1.862,00

120-Attività industriali con capannoni di produzione 12.960,00 12.960,00 12.960,00

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 5.766,00 5.766,00 5.766,00

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.560,00 1.560,00 1.560,00

123-Mense, birrerie, amburgherie 673,00 673,00 673,00

124-Bar, caffè, pasticceria 2.403,00 2.403,00 2.403,00

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

alimentari
3.109,00 3.109,00 3.109,00

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

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 257,00 257,00 257,00

128-Ipermercati di generi misti 2.449,00 2.449,00 2.449,00

129-Banchi di mercato generi alimentari 332,00 332,00 332,00

130-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

131-Banchi di mercato beni durevoli 104 gg 120,00 120,00 120,00

132-Banchi di mercato genere alimentari 104 gg 40,00 40,00 40,00



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) 111.779,40 0,80 0,80 89.423,52 0,61894 69.184,74

Utenza domestica (2 componenti) 105.465,20 0,94 0,94 99.137,29 0,72725 76.699,57

Utenza domestica (3 componenti) 89.866,80 1,05 1,05 94.360,14 0,81235 73.003,29

Utenza domestica (4 componenti) 32.044,60 1,14 1,14 36.530,84 0,88198 28.262,70

Utenza domestica (5 componenti) 7.394,00 1,23 1,23 9.094,62 0,95161 7.036,20

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.177,00 1,30 1,30 2.830,10 1,00577 2.189,56

331.376,51 256.376,06

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

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

256.374,99 / 331.376,51 = 0,77367



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) 1.138,00 0,60 1,00 0,95 1.081,10 89,25718 101.574,67

Utenza domestica (2 componenti) 899,60 1,40 1,80 1,60 1.439,36 150,32788 135.234,96

Utenza domestica (3 componenti) 816,35 1,80 2,30 2,05 1.673,52 192,60760 157.235,21

Utenza domestica (4 componenti) 271,55 2,20 3,00 2,50 678,88 234,88732 63.783,65

Utenza domestica (5 componenti) 53,85 2,90 3,60 2,90 156,17 272,46929 14.672,47

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 18,85 3,40 4,10 3,40 64,09 319,44675 6.021,57

5.093,12 478.522,53

quindi il Quv risulta essere di :

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

2.170.470,86 / 5.093,12 = 426,15742

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

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

478.527,90 / 2.170.470,86 = 0,22047



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

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

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

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0,67 8.396,00

102-Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,43 0,00

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,60 17.526,00

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,88 7.988,00

105-Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,64 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,77 2.644,00

107-Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,64 500,00

108-Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,08 0,00

109-Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,25 9.694,00

110-Ospedali 1,07 1,29 1,29 1.274,00

111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,52 6.060,00

112-Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,92 1.407,00

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 1,41 1,41 6.655,00

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,80 592,00

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 0,83 0,83 2.785,00

116-Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 2,67 913,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 1,48 977,00

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 1,03 303,00

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,41 1.862,00



120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,92 12.960,00

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,09 5.766,00

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 5,57 1.560,00

123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 4,85 673,00

124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 3,96 2.403,00

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 2,76 3.109,00

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,61 119,00

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 7,17 257,00

128-Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,74 2.449,00

129-Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 10,38 332,00

130-Discoteche, night club 1,04 1,91 1,91 0,00

131-Banchi di mercato beni durevoli 104 gg 0,00 0,00 2,67 120,00

132-Banchi di mercato genere alimentari 104 gg 0,00 0,00 0,00 40,00

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

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

70.217,36 / 125.488,20 = 0,55955



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

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 

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per

5000)

Attività Produttive
Kd

Min

Kd

Max

Kd

Utilizzato

Totale 

Superficie

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 5,50 8.396,00

102-Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,50 0,00

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 4,90 17.526,00

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 7,21 7.988,00

105-Stabilimenti balneari 3,10 5,22 5,22 0,00

106-Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 6,33 2.644,00

107-Alberghi con ristorante 9,85 13,45 13,45 500,00

108-Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 8,88 0,00

109-Case di cura e riposo 8,20 10,22 10,22 9.694,00

110-Ospedali 8,81 10,55 10,55 1.274,00

111-Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 12,45 6.060,00

112-Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 7,55 1.407,00

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 11,55 11,55 6.655,00

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 14,78 592,00

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81 6,81 2.785,00

116-Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 21,87 913,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 12,12 977,00

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 8,48 303,00

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 11,55 1.862,00

120-Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 7,53 12.960,00

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 8,91 5.766,00

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 45,67 1.560,00

123-Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 39,78 673,00

124-Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 32,44 2.403,00

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 22,67 3.109,00

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 21,40 119,00



127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 58,76 257,00

128-Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 22,45 2.449,00

129-Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 85,17 332,00

130-Discoteche, night club 8,56 15,68 15,68 0,00

131-Banchi di mercato beni durevoli 104 gg 0,00 0,00 21,87 120,00

132-Banchi di mercato genere alimentari 104 gg 0,00 0,00 85,17 40,00

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

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

257.668,87 / 1.028.826,14 = 0,25045



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,80 0,77367 0,61894 0,95 426,15742 0,22047 89,25718

Utenza domestica (2 componenti) 0,94 0,77367 0,72725 1,60 426,15742 0,22047 150,32788

Utenza domestica (3 componenti) 1,05 0,77367 0,81235 2,05 426,15742 0,22047 192,60760

Utenza domestica (4 componenti) 1,14 0,77367 0,88198 2,50 426,15742 0,22047 234,88732

Utenza domestica (5 componenti) 1,23 0,77367 0,95161 2,90 426,15742 0,22047 272,46929

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,77367 1,00577 3,40 426,15742 0,22047 319,44675

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 0,55955 0,37490 5,50 0,25045 1,37748

102-Cinematografi e teatri 0,43 0,55955 0,24061 3,50 0,25045 0,87658

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 0,55955 0,33573 4,90 0,25045 1,22721

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 0,55955 0,49240 7,21 0,25045 1,80574

105-Stabilimenti balneari 0,64 0,55955 0,35811 5,22 0,25045 1,30735

106-Esposizioni, autosaloni 0,77 0,55955 0,43085 6,33 0,25045 1,58535

107-Alberghi con ristorante 1,64 0,55955 0,91766 13,45 0,25045 3,36855

108-Alberghi senza ristorante 1,08 0,55955 0,60431 8,88 0,25045 2,22400

109-Case di cura e riposo 1,25 0,55955 0,69944 10,22 0,25045 2,55960

110-Ospedali 1,29 0,55955 0,72182 10,55 0,25045 2,64225

111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 0,55955 0,85052 12,45 0,25045 3,11810

112-Banche ed istituti di credito 0,92 0,55955 0,51479 7,55 0,25045 1,89090

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,41 0,55955 0,78897 11,55 0,25045 2,89270

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 0,55955 1,00719 14,78 0,25045 3,70165

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
0,83 0,55955 0,46443 6,81 0,25045 1,70556

116-Banchi di mercato beni durevoli 2,67 0,55955 1,49400 21,87 0,25045 5,47734

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
1,48 0,55955 0,82813 12,12 0,25045 3,03545

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
1,03 0,55955 0,57634 8,48 0,25045 2,12382

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 0,55955 0,78897 11,55 0,25045 2,89270

120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 0,55955 0,51479 7,53 0,25045 1,88589

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,55955 0,60991 8,91 0,25045 2,23151

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 0,55955 3,11669 45,67 0,25045 11,43805

123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 0,55955 2,71382 39,78 0,25045 9,96290

124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 0,55955 2,21582 32,44 0,25045 8,12460

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

generi alimentari
2,76 0,55955 1,54436 22,67 0,25045 5,67770

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 0,55955 1,46043 21,40 0,25045 5,35963

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 0,55955 4,01197 58,76 0,25045 14,71644

128-Ipermercati di generi misti 2,74 0,55955 1,53317 22,45 0,25045 5,62260

129-Banchi di mercato generi alimentari 10,38 0,55955 5,80813 85,17 0,25045 21,33083

130-Discoteche, night club 1,91 0,55955 1,06874 15,68 0,25045 3,92706

131-Banchi di mercato beni durevoli 104 gg 2,67 0,55955 1,49400 21,87 0,25045 5,47734

132-Banchi di mercato genere alimentari 104 gg 0,00 0,55955 0,00000 85,17 0,25045 21,33083



9) PIANO FINANZIARIO 

COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 256.374,99 478.527,90 734.902,89

ATTIVITA� PRODUTTIVE 70.217,36 257.668,87 327.886,23

TOTALE COSTI 326.592,35 736.196,77 1.062.789,12

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 69.184,74 101.574,67 170.759,41

Utenza domestica (2 componenti) 76.699,57 135.234,96 211.934,53

Utenza domestica (3 componenti) 73.003,29 157.235,21 230.238,50

Utenza domestica (4 componenti) 28.262,70 63.783,65 92.046,35

Utenza domestica (5 componenti) 7.036,20 14.672,47 21.708,67

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.189,56 6.021,57 8.211,13

Totale 256.376,06 478.522,53 734.898,59

ENTRATE ATTIVITA� PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3.147,66 11.565,32 14.712,98

Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,00

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 5.884,00 21.508,08 27.392,08

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3.933,29 14.424,25 18.357,54

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 1.139,17 4.191,67 5.330,84

Alberghi con ristorante 458,83 1.684,28 2.143,11

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

Case di cura e riposo 6.780,37 24.812,76 31.593,13

Ospedali 919,60 3.366,23 4.285,83

Uffici, agenzie, studi professionali 5.154,15 18.895,69 24.049,84

Banche ed istituti di credito 724,31 2.660,50 3.384,81

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

beni durevoli
5.250,60 19.250,92 24.501,52

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 596,26 2.191,38 2.787,64

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
1.293,44 4.749,98 6.043,42

Banchi di mercato beni durevoli 194,33 712,44 906,77

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 809,08 2.965,63 3.774,71

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 174,63 643,52 818,15

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.469,06 5.386,21 6.855,27

Attività industriali con capannoni di produzione 6.671,68 24.441,13 31.112,81

Attività artigianali di produzione beni specifici 3.516,74 12.866,89 16.383,63

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4.862,04 17.843,36 22.705,40

Mense, birrerie, amburgherie 1.826,40 6.705,03 8.531,43

Bar, caffè, pasticceria 5.324,62 19.523,41 24.848,03

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

alimentari
4.801,42 17.651,97 22.453,39

Plurilicenze alimentari e/o miste 173,79 637,80 811,59

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.031,08 3.782,13 4.813,21

Ipermercati di generi misti 3.754,73 13.769,75 17.524,48

Banchi di mercato generi alimentari 274,72 1.008,92 1.283,64

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

Banchi di mercato beni durevoli 104 gg 51,08 187,28 238,36

Banchi di mercato genere alimentari 104 gg 0,00 243,11 243,11

Totale 70.217,08 257.669,64 327.886,72

TOTALE ENTRATE 326.593,14 736.192,17 1.062.785,31

COPERTURA COSTI: 100,00%



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,80 0,77367 0,61894 0,95 426,15742 0,22047 89,25718

Utenza domestica (2 componenti) 0,94 0,77367 0,72725 1,60 426,15742 0,22047 150,32788

Utenza domestica (3 componenti) 1,05 0,77367 0,81235 2,05 426,15742 0,22047 192,60760

Utenza domestica (4 componenti) 1,14 0,77367 0,88198 2,50 426,15742 0,22047 234,88732

Utenza domestica (5 componenti) 1,23 0,77367 0,95161 2,90 426,15742 0,22047 272,46929

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,77367 1,00577 3,40 426,15742 0,22047 319,44675

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 0,55955 0,37490 5,50 0,25045 1,37748

102-Cinematografi e teatri 0,43 0,55955 0,24061 3,50 0,25045 0,87658

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 0,55955 0,33573 4,90 0,25045 1,22721

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 0,55955 0,49240 7,21 0,25045 1,80574

105-Stabilimenti balneari 0,64 0,55955 0,35811 5,22 0,25045 1,30735

106-Esposizioni, autosaloni 0,77 0,55955 0,43085 6,33 0,25045 1,58535

107-Alberghi con ristorante 1,64 0,55955 0,91766 13,45 0,25045 3,36855

108-Alberghi senza ristorante 1,08 0,55955 0,60431 8,88 0,25045 2,22400

109-Case di cura e riposo 1,25 0,55955 0,69944 10,22 0,25045 2,55960

110-Ospedali 1,29 0,55955 0,72182 10,55 0,25045 2,64225

111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 0,55955 0,85052 12,45 0,25045 3,11810

112-Banche ed istituti di credito 0,92 0,55955 0,51479 7,55 0,25045 1,89090

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,41 0,55955 0,78897 11,55 0,25045 2,89270

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 0,55955 1,00719 14,78 0,25045 3,70165

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
0,83 0,55955 0,46443 6,81 0,25045 1,70556

116-Banchi di mercato beni durevoli 2,67 0,55955 1,49400 21,87 0,25045 5,47734

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
1,48 0,55955 0,82813 12,12 0,25045 3,03545

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
1,03 0,55955 0,57634 8,48 0,25045 2,12382

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 0,55955 0,78897 11,55 0,25045 2,89270

120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 0,55955 0,51479 7,53 0,25045 1,88589

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,55955 0,60991 8,91 0,25045 2,23151

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 0,55955 3,11669 45,67 0,25045 11,43805

123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 0,55955 2,71382 39,78 0,25045 9,96290

124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 0,55955 2,21582 32,44 0,25045 8,12460

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

generi alimentari
2,76 0,55955 1,54436 22,67 0,25045 5,67770

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 0,55955 1,46043 21,40 0,25045 5,35963

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 0,55955 4,01197 58,76 0,25045 14,71644

128-Ipermercati di generi misti 2,74 0,55955 1,53317 22,45 0,25045 5,62260

129-Banchi di mercato generi alimentari 10,38 0,55955 5,80813 85,17 0,25045 21,33083

130-Discoteche, night club 1,91 0,55955 1,06874 15,68 0,25045 3,92706

131-Banchi di mercato beni durevoli 104 gg 2,67 0,55955 1,49400 21,87 0,25045 5,47734

132-Banchi di mercato genere alimentari 104 gg 0,00 0,55955 0,00000 85,17 0,25045 21,33083



9) PIANO FINANZIARIO 

COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 256.374,99 478.527,90 734.902,89

ATTIVITA� PRODUTTIVE 70.217,36 257.668,87 327.886,23

TOTALE COSTI 326.592,35 736.196,77 1.062.789,12

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 69.184,74 101.574,67 170.759,41

Utenza domestica (2 componenti) 76.699,57 135.234,96 211.934,53

Utenza domestica (3 componenti) 73.003,29 157.235,21 230.238,50

Utenza domestica (4 componenti) 28.262,70 63.783,65 92.046,35

Utenza domestica (5 componenti) 7.036,20 14.672,47 21.708,67

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.189,56 6.021,57 8.211,13

Totale 256.376,06 478.522,53 734.898,59

ENTRATE ATTIVITA� PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3.147,66 11.565,32 14.712,98

Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,00

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 5.884,00 21.508,08 27.392,08

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3.933,29 14.424,25 18.357,54

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 1.139,17 4.191,67 5.330,84

Alberghi con ristorante 458,83 1.684,28 2.143,11

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

Case di cura e riposo 6.780,37 24.812,76 31.593,13

Ospedali 919,60 3.366,23 4.285,83

Uffici, agenzie, studi professionali 5.154,15 18.895,69 24.049,84

Banche ed istituti di credito 724,31 2.660,50 3.384,81

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

beni durevoli
5.250,60 19.250,92 24.501,52

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 596,26 2.191,38 2.787,64

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
1.293,44 4.749,98 6.043,42

Banchi di mercato beni durevoli 194,33 712,44 906,77

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 809,08 2.965,63 3.774,71

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 174,63 643,52 818,15

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.469,06 5.386,21 6.855,27

Attività industriali con capannoni di produzione 6.671,68 24.441,13 31.112,81

Attività artigianali di produzione beni specifici 3.516,74 12.866,89 16.383,63

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4.862,04 17.843,36 22.705,40

Mense, birrerie, amburgherie 1.826,40 6.705,03 8.531,43

Bar, caffè, pasticceria 5.324,62 19.523,41 24.848,03

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

alimentari
4.801,42 17.651,97 22.453,39

Plurilicenze alimentari e/o miste 173,79 637,80 811,59

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.031,08 3.782,13 4.813,21

Ipermercati di generi misti 3.754,73 13.769,75 17.524,48

Banchi di mercato generi alimentari 274,72 1.008,92 1.283,64

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

Banchi di mercato beni durevoli 104 gg 51,08 187,28 238,36

Banchi di mercato genere alimentari 104 gg 0,00 243,11 243,11

Totale 70.217,08 257.669,64 327.886,72

TOTALE ENTRATE 326.593,14 736.192,17 1.062.785,31

COPERTURA COSTI: 100,00%


