
ARG. 13  Approvazione piano economico finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani  - anno 
2018 e relative tariffe per l’applicazione della TARI  
per l’anno 2018 

PIANO FINANZIARIO 

 Individuazione e classificazione dei  
costi del servizio  

 Suddivisione tra costi fissi e variabili 

 Ripartizione dei costi fissi e variabili 
tra utenze domestiche e non domestiche 



Il piano finanziario si basa su dati economici, su dati
tecnici e su alcuni indici parametrici finalizzati alla
determinazione della Tari :

 Quantità totale dei R.U. prodotti in KG /anno 
 Quantità totale dei R.U da raccolta differenziata
 Quantità totale dei R.U a smaltimento finale

 Abitanti residenti

 N. dei nuclei famigliari 
 N. ruoli utenza domestica
 Numero ruoli utenze attività 



 Totale superficie a ruolo in mq
 Totale superficie abitazioni civili 
 Totale superficie attività produttive

 Superficie media di un’abitazione 
 Produzione media dei rifiuti in Kg/mq * anno 

 Costo gestione per Kg di R.U. 
 Costo  gestione per Kg da raccolta differenziata

 ….



Piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani  - anno 2018 

PIANO     ECONOMICO    FINANZIARIO     TARI 

A) PARTE FISSA DELLA TARIFFA P.F. (dati 2016) 

CSL  - Costi Spazzamento e lavaggio strade e piazze 50.437,26

CARC - Costi Amministrativi, riscossione e contenzioso 54.166,84

CGG  - Costi Generali di Gestione 94.794,73

Costi Personale da CSL - CRT - CRD (in meno parte var.) 84.719,81

CCD  - Costi Comuni Diversi 

AC  - Altri Costi 1000,00

CK  - Costi uso Capitale

TOTALE PARTE FISSA (IVA compresa) 283.118,64

pari al 55,43%



B) PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA P.F. (dati 2016) 

CRT   - Costi Raccolta Trasporto 49.213,85

costi di personale da imputare a CGG (30%) - 14.764,16

CTS   - Costi Trattamento e Smaltimento 30.803,88

costi di personale da imputare a CGG (30%) - 9.241,16

CRD   - Costi Raccolta Differenziata per materiali 202.381,63

costi di personale da imputare a CGG (30%) - 60.714,49

CTR  - Costi netti di Trattamento e Riciclo 30.012,94

TOTALE PARTE VARIABILE (IVA compresa) 227.692,49

pari al 44,57%

TOTALE COSTI 510.811,13

da riparametrare su utenze domestiche 52,11%

da riparametrare su utenze non domestiche 47,89%



Determinazione tariffe - anno 2018

UTENZE DOMESTICHE 

 ABITAZIONI FAMIGLIARI 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 ATTIVITA’ COMMERCIALI, INDUSTRIALI, 
PROFESSIONALI E PRODUTTIVE IN GENERE

 COMUNITA’ : OSSIA  RESIDENZE  COLLETTIVE 
E SIMILI  



UTENZE DOMESTICHE                 (DPR158/1999)

Calcolo per l’attribuzione :

- parte fissa della tariffa si basa su KA un coefficiente di 
adattamento per superficie e numero di componenti  del nucleo 

familiare.

- parte variabile della tariffa si basa su KB un coefficiente
proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo 
familiare

c.n.f costi fissi €/mq                   quota variabile  

1          0,4848                     29,12
2          0,5655                     51,80
3          0,6233                     63,67
4          0,6694                     76,59
5          0,7156                     93,53

oltre 5 com.    0,7502                    105,34



UTENZE NON DOMESTICHE            (tabella B)

Il calcolo per l’attribuzione della parte fissa della tariffa si 
basa su Kc  coefficiente potenziale 
produzione per tipologie di attività, diverse per Nord, 
Centro, Sud con un coefficiente minimo e massimo 

Il calcolo per l’attribuzione della parte variabile  della 
tariffa si basa su Kd coefficiente di produzione 
Kg/m2 anno per tipologie di attività diverse per Nord, 
Centro, Sud con un coefficiente minimo e massimo 



Totale costi da ripartire        510.811,00 €

Per utenze domestiche        52,11%      pari a 266.194,98

Ripartizione costi fissi           55,43  %              147.539,39
“            “    variabili     44,57  %              118.655,60

Per utenze non domestiche   47,89%     pari a 244.616,15

Ripartizione costi fissi           55,43  %               135.579,25
“            “    variabili     44,57  %               109.036,90

Per le utenze non domestiche la ripartizione dei costi sia fissi che 
variabili sono attribuiti con una quota per metro  quadro diversa per 
tipologia di attività


