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Prospetto Economico Finanziario 
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Premessa  
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), prevede una complessiva riforma della fiscalità 

locale sugli immobili mediante l’introduzione, dall’anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata 

su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 

strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed 

ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della 

forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

Per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al DPR 158/1999.  

Nel seguente Prospetto Economico Finanziario vengono evidenziati i costi complessivi, diretti e indiretti, da 

coprire con il prelievo tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie:  

 i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quali i costi di spazzamento e lavaggio strade 

e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo del personale, 

altri costi stabili).  

 I costi variabili, la cui copertura , dovrà essere assicurata dalla parte variabile della tariffa e riferibili 
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essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio 

(costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di 

trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia).  

Successivamente, i costi fissi e variabili vengono suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche 

utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento per la gestione del tributo tra quelle 

“razionali” cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio Comunale, determina le tariffe per le singole 

categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per l’anno. 

La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve tenere conto anche della  qualità del 

servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che dalla parte 

contabile, si compone anche di una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di 

gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, al fine di giustificare i costi in esso rappresentati.  

Va precisato infine che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli ad 

essi assimilati. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 

diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, 

vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio 

né nel conteggio dei costi dello stesso. Per tale motivo non sono tassabili, poiché l'impresa sostiene 

autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

Previsione dei Costi  
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 

gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 

DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. Il piano finanziario è articolato 

seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella 

successiva tabella. 

COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle 
strade 0,00   0,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, 
della riscossione e del contenzioso 0,00   0,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli 
relativi al personale in misura non inferiore al 
50% del loro ammontare) 72.374,62   72.374,62 

CCD – Costi comuni diversi 0,00   0,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00   0,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito) 5.000,00   5.000,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani   0,00 0,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani   36.096,01 36.096,01 
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CRD – Costi di raccolta differenziata per 
materiale   74.499,06 74.499,06 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 
proventi della vendita di materiale ed energia 
derivante dai rifiuti   16.628,15 16.628,15 

SOMMANO 77.374,62 127.223,22 204.597,84 

    

PERCENTUALE COPERTURA   100,00 

PREVISIONE ENTRATA   204.597,84 

AGEVOLAZIONI DA REGOLAMENTO   0,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE   0,00 

ENTRATA TEORICA 77.374,62 127.223,22 204.597,84 
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Suddivisione della tariffa tra utenze 

domestiche e utenze non domestiche 
La tariffa, suddivisa nelle sue due componenti fissa e variabile, è successivamente suddivisa tra le fasce 

d’utenza domestiche e quelle non domestiche. La produzione di rifiuti può essere misurata puntualmente 

per singola utenza o per utenze aggregate o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi 

operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolata secondo criteri presuntivi razionali. 

Il criterio regolamentare di riparto prescelto è quello della stima dei rifiuti prodotti dalle utenze non 

domestiche calcolata sulla base dei coefficienti ministeriali di produzione di rifiuti espressi in Kg/mq/anno 

(Kd) moltiplicati per i mq a ruolo per ogni tipologia di utenza non domestica e successivamente rilevando 

per complemento a uno, i quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base dei quantitativi 

totali smaltiti con ciclo differenziato ed indifferenziato. 

Il suddetto criterio ha determinato, per l’anno, la seguente ripartizione dei costi: 



Pag. 5 

 

 



Pag. 6 

 

 

      
UTENZE DOMESTICHE 

80,00 % 
61.899,70 

  

        

        

        

   
QUOTA FISSA 

0,38 % 
77.374,62 

 

     

        

        

       
TOTALE DOMESTICHE 

67,10 
137.276,18 

      
UTENZE NON 
DOMESTICHE 

20,00 % 
15.474,92 

 

       

       

        

TOTALE COSTI 
20.459.784,00 

        

        

        

        

      UTENZE DOMESTICHE 
59,25 % 

75.376,49 

 
TOTALE NON DOMESTICHE 

32,90 
67.321,66 

       

       

       

   
QUOTA VARIABILE 

62,18 % 
127.223,22 

     

        

        

        

      UTENZE NON 
DOMESTICHE 

40,75 % 
51.846,73 
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Successivamente, i costi variabili sono stati ulteriormente rideterminati rimodulando la suddivisione tra 

utenze domestiche e non domestiche in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 658, Legge 

147/2013 come recepito dall’art. 8, comma 12 del Regolamento comunale TARI1. 

 

TIPOLOGIA UTENZA COSTI FISSI COSTI VARIABILI TOTALE 

DOMESTICHE 61.899,70 75.376,49 137.276,18 

NON DOMESTICHE 15.474,92 51.846,73 67.321,66 

 

Determinazione delle singole tariffe di 

riferimento 

I dati delle tabelle precedenti costituiscono la base di calcolo per la determinazione di ciascuna delle tariffe 
di riferimento per singola destinazione d’uso, mediante l’utilizzo dei coefficienti ministeriali Ka, Kb, Kc e Kd 
che saranno deliberati dal competente organo comunale in sede di approvazione delle tariffe TARI per 
l’esercizio finanziario dell’anno in corso. 

1.1. Tariffe Utenze Domestiche 
UTENZE DOMESTICHE                     

Famiglie 

Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 
Quote 

Famiglia 

Superfi
cie 

media 
abitazi

oni 

Coeffici
ente 

attribu
zione 
parte        
fissa 

Coeffici
ente 

attribu
zione 
parte 

variabil
e 

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
FISSA 

MEDIA 

QUOTA 
VARIAB
ILE per 
FAMIG

LIA 

QUOTA 
VARIAB
ILE per   
PERSO

NA 

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 
Euro/m

2 
Euro/U
tenza 

Euro/ 
Person

a 

          SUD           

Famiglie di 1 componente 119 14.787 0,22 124,26 0,75 1,00 0,648373 80,57 77,52 77,52 

Famiglie di 2 componenti 107 16.463 0,20 153,86 0,88 1,60 0,760757 117,05 124,03 62,01 

Famiglie di 3 componenti 91 15 0,17 0,17 1,00 2,30 0,864497 0,14 178,29 59,43 

Famiglie di 4 componenti 109 19.207 0,20 176,21 1,08 2,11 0,933656 164,52 163,56 40,89 

Famiglie di 5 componenti 35 6.769 0,06 193,40 1,11 2,90 0,959591 185,58 224,80 44,96 

Famiglie di 6 o più componenti 15 3.177 0,03 211,80 1,10 3,36 0,950946 201,41 260,46 43,41 

Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 65 8.506 0,12 130,86 0,88 1,40 0,760757 99,55 108,52 54,26 

Superfici domestiche accessorie 100 8.682 0,16 86,82 0,78 0,00 0,674307 58,54 0,00 - 

Totale 641 77.606 1,00 121,07   Media 0,852970   Media 54,70 

1.2.  

                                                           
1 Art. 8, comma 12 del Regolamento comunale TARI: “Ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il costo variabile imputato alle 
utenze domestiche ai sensi del comma precedente è ridotto di una quota percentuale, determinata in sede di deliberazione tariffaria, rispetto al 
livello di raccolta differenziata registrato nel penultimo esercizio precedente. Tale riduzione viene portata in aumento del costo variabile imputato 
alle utenze non domestiche”. 
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Tariffe Utenze non Domestiche 

                                                                                                                                                                                                                 
 

            QUOTA FISSA 
QUOTA 

VARIABILE TARIFFA TOTALE 

  

Categoria 
Numero 

occupazioni 
categoria 

Superficie 
totale  

categoria 
    Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 kc kd   Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
1 130,00 0,52 4,55 0,207584 0,688408 0,895992 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
1 644,00 0,74 6,50 0,295408 0,983440 1,278848 

3 Stabilimenti balneari 
0 0,00 0,75 6,64 0,299400 1,004621 1,304021 

4 Esposizioni, autosaloni 
1 108,00 0,52 4,55 0,207584 0,688408 0,895992 

5 Alberghi con ristorante 
1 230,00 1,55 13,64 0,618761 2,063711 2,682472 

6 Alberghi senza ristorante 
1 69,00 0,99 8,70 0,395208 1,316296 1,711504 

7 Case di cura e riposo 
1 1.434,00 1,20 10,54 0,479040 1,594686 2,073726 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 
31 2.094,00 1,05 9,26 0,419160 1,401023 1,820183 

9 Banche ed istituti di credito 
1 100,00 0,63 5,51 0,251496 0,833654 1,085150 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 6 573,00 1,16 10,21 0,463072 1,544757 2,007829 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
2 127,00 1,52 13,34 0,606785 2,018321 2,625106 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 9 4.553,00 1,06 9,34 [QF_ND112] 1,413127 1,836279 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
4 2.077,00 1,45 12,75 0,578841 1,929055 2,507896 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 
11 11.690,00 0,86 7,53 0,343312 1,139277 1,482589 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
14 7.154,00 0,95 8,34 0,379240 1,261829 1,641069 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
4 986,00 0,60 25,00 0,239520 3,782462 4,021982 

17 Bar, caffè, pasticceria 
4 287,00 0,60 25,00 0,239520 3,782462 4,021982 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 2 144,00 2,80 24,68 1,117762 3,734046 4,851808 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
4 3.292,00 2,14 11,00 0,854289 1,664283 2,518572 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
3 116,00 0,00 24,00 0,000000 3,631163 3,631163 

21 Discoteche, night club 
0 0,00 1,75 10,00 0,698601 1,512984 2,211585 

22 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

23 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

24 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

25 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

26 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

27 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

28 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

29 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

30 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

  Totale [TOTNOND] [TOTSUPND]           


