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COMUNE DI BUSCATE
CInA’ METROPOLiTANA DI MILANO

VERBALE Dl DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.6 DEL 27/02/20 18

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO
2018

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale
con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Presenti alla trattazione del punto:

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Doti. MASSIMO SEMINARI
Verificata la sussistenza del numero legale come sopra indicato, il Sig. MERLOUI FABIO nella sua
qualità di Sindaco, in prosecuzione della seduta, pone in discussione l’argomento in oggetto.

OGGETTO:

Coqnome e Nome Presente

1. MERLOTTI FABIO - Presidente
2. BIENATI ELENA - Vice Sindaco
3. MERLOTTI MARIA LUISA MAURA - Consigliere
4. MASTROIANNI LETIZIA - Consigliere
5. MASSELLUCCI LORENZO - Consigliere
6. ZAMPOLLI MARILENA - Consigliere
7. COLOMBO DAVIDE - Assessore
8. CERBINO TERESA - Consigliere
9. ALLEVI DEBORA - Assessore
10. MERENDA MATTEO - Consigliere
11.DE BERNARDI MONICA-Consigliere
12. COLOMBO FRANCA - Consigliere
13.OUOLINI VALERIANO - Consigliere

Sì
Sì
Si
Si
Si
Si
Sì
Si
Si
Sì
Si
Sì
Sì
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Deliberazione di C.C. N. 6 DEL 27.02.2018
OGGEHO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2018 I

L’ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che:
- la Legge n. 147 del 27/12/2013 ha istituito al comma 639, l’Imposta Unica

Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta municipale propria, di natura
patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per servizi indivisibili (TASI), e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria (comma 650);

- il comma 654, prevede che il nuovo tributo deve coprire in modo integrale i
costi d’investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati, in particolare i costi sono definiti ogni anno sulla base del
Piano Finanziario degli interventi redatti dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal Consiglio Comunale (comma 683);

PREMESSO altre& che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 22/05/2014 e s.m.i., è

stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta
Unica Comunale (IUC) nel territorio di questo comune comprendente il
regolamento TARI;

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della L. 147/2013 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;

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il
Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le
utenze domestiche e non domestiche;

- ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/ 2013, le tariffe della tassa
servizi rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e
della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,
con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario
relativo al servizio per l’anno medesimo;

VISTA l’allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe della tassa servizi
rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche (all. A) , determinate sulla base del
Piano Finanziario e delle banche dati delle utenze al 31.12.2017 finalizzata ad
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018, in conformità
a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013 adottata sulla base dei
seguenti dati principali:
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- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze
non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti
prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd, e si allinea alla percentuale
del 24% proveniente dalle utenze non domestiche e del 76% per le utenze
domestiche;

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb,Kc e Kd di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nella misura riportata nell’elaborato
delle tariffe allegato al presente atto che ne forma parte integrante e
sostanziale;

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.
27, comma 8, della Legge 28/1212001, n. 488, il quale prevede che: “Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi localt compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’an. 1, comma 3, del D.Lgs: 25 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 local4 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 11 termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO il DM 9 febbraio 2018 che ha differito al 31/03/2018 i termini per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

VISTO l’artt. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, che testualmente recita:
“A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento
del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per
la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1. comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998. n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono,
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni
italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima
rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9è
eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio
sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data
del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a
effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In
caso di mancata pubblicazione entro 11 termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l’anno precedente”

TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2018;

RITENUTO di approvare le tariffe come rappresentate nell’allegato prospetto;
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PROPONE

1. di approvare l’allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, contenente il Piano Finanziario e la proposta di tariffe del tributo TARI
per l’anno 2018;

2. di dare atto che sull’importo della Tassa Servizi Rifiuti, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;

3. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in
vigore il 01/01/2018;

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, in via telematica attraverso il portale
wwwportalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’arI. 10 comma 4 del DL 35/2013
convertito nella Legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Di dare atto che la suddetta trasmissione è da ritenersi valida ai fini
dell’adempimento dell’obbligo di invio previsto dall’arI. 52 comma 2 del D.Lgs. n.
446/1997, nonché dall’arI. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con
modificazioni nella Legge 2212.2011 n. 214, e pertanto non deve essere
accompagnata dalla spedizione di documenti in formato cartaceo.

PARERI EX ARTICOLO 49 COMMA 1 D.LGS. 18/8/2000 N. 267

PER LA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
FAVOREVOLE

IL RESP. AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
Enrica Garavaglia

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ed i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO delle motivazioni contenute nella proposta;

L’Assessore alle Finanze Dall. Colombo Davide illustra il punto alI’O.d.G..

Il Consigliere Merenda chiede da dove derivi la stima al rialzo della produzione di
rifiuti. Assessore Colombo risponde dicendo che si tratta di previsioni che dipendono
anche da analisi fatte su tutto il territorio.
Il Consigliere Merenda interviene dicendo che, a suo parere, l’ecocentro è gestito
male e vi si conferiscono rifiuti anche di aziende. Secondo Merenda serve gestire
meglio l’area, e lavorare alla diminuzione della produzione dei rifiuti, facendo
progetti come altri comuni fanno.
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Il Consigliere Mastroianni spiega la sua esperienza circa il modo di smaltire rifiuti
delle grandi aziende, che spesso attivano contratti specifici per raccolta e
smaltimento dei rifiuti da loro prodotti.

Il Sindaco Presidente replica all’osservazione del Consigliere Merenda circa la
necessità di attivare progetti indicando alcuni progetti qualificanti e alcune
osservazioni:

- Attivazione del “Polo ecologico del castanese” e monitoraggio di
ecocentro e boschi con videosorveglianza /fototrappole

- Sperimentazione, in seno ad ALA (che serve molti comuni del territorio tra
cui quello buscatese, della tariffa puntuale, con effetti collaterali noti ai più

- Tutte le piazzole ecologiche “pagano” lo scotto di poter avere casi di
o Conferimenti inopportuni
o Conferimenti da altri paesi
o Sbarra alzata senza controlli su chi entri

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (De Bernardi Monica, Merenda Matteo,
Colombo Franca e Ottolini Valeriano), resi nei modi di legge da n. 13 consiglieri
presenti e n. 13 votanti;

Delibera

di approvare la proposta di deliberazione dell’Assessore alle Finanze;

1. di approvare l’allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, contenente il Piano Finanziario e la proposta di tariffe del tributo TARI
per l’anno 2018;

2. di dare atto che sull’importo della Tassa Servizi Rifiuti, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;

3. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in
vigore il 01/01/2018;

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, in via telematica attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’art. 10 comma 4 del DL 35/2013
convertito nella Legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Di dare atto che la suddetta trasmissione è da ritenersi valida ai fini
dell’adempimento dell’obbligo di invio previsto dall’ari. 52 comma 2 del D.Lgs. n.
446/1997, nonché dall’ad. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con
modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214, e pertanto non deve essere
accompagnata dalla spedizione di documenti in formato cartaceo.

Successivamente,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Colombo Franca e Ollolini Valeriano), astenuti
n. 2 (De Bemardi Monica e Merenda Matteo) nei modi di legge, da Ti. 13 consiglieri
presenti e n. 11 votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ari.
134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000.
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Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to: Ing. MERLOUI FABIO F.to: Dott. MASSIMO SEMINARI

N REGISTRO ATTI PUBBLICATI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 TU N.267 del 18.08.2000)

- Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi
dal 16/04/2018 tino al 0110512018

addi 16/04/2018
Il Segretario Generale

F.to: Dott. MASSIMO SEMINARI

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- e’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’ari. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;

- è divenuta ESECUTIVA il decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (articolo 134,30
comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000);

addi 16/04/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
Rio Dott. MASSIMO SEMINARI

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dott. MASSIMO SEMINARI

Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 16/04/2018 tino aI 01/0512018
Contro la medesima non sono stati presentati reclami

Acidi
Il Segretario Generale
F.to: Dott. MASSIMO SEMINARI
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COMUNE DI BUSCATE

PIANO FiNANZIARIO
E TARIFFE

TARI ANNO 2018



1.1 Produzione complessiva rifiuti

Previsione 2018
Ccd.Eur. Frazione dl RS abItanti 4.760

Rg. KgIaNL
TOTALE GENERALE RIFIUTI CONFERITI 2.375.097 499

110964 rerti da demolizione e costi. 185.840 39
TOTALE PER CALCOLO % R.ØCCOLTA 01FF. 2.189.251 460

200301 RS kx$fferenziati totali (forno+ discadca) 599.980 126
200303 Mac di spazzamento 48.760 10
200307 RS ingambranti, a5similaU (non recuperati) 191.970 40

TOTALE RIFIUTI INDIFFEREN2IATI 840.710 1V
80318 toner 370 0
130205 alffi o per motorI 1.290 0
150102 Imbataggi iii plastica 89.840 19
150107 vetro e talune metalicho p.ap. 238.260 50
160103 pnewnaticl ruod ‘ma 6.160 1
170405 Iena acciaIo 1.120 0
200101 carta e cartone da città 177.530 37

200101_P cada da pIattaforma 45.120 9
200108 rifiuti di natura organica 308.096 65
200110 abbigtiamn 10.560 2
200121 rS-larnpadealneon 173 0
206123 rl -frigoriferi 5.600
200125 otiovegetale 1.340 0
200127 tedI 6.595 1
200132 farmaci 949 a
200133 battedeeplie 436 a
200135 r3-tvemanitoc 6.280 1
200136 r2-ancibiancN 6.220 1

20013Qf r4-apparecchiakreelettrkhe 4.110 1
200138 legname 172.880 36
200140 rottamI metallici 43.930 9

200201.9 vegetale p. 221.000 46
TOTALE RIFIUTI OIFFERENLATI 1.34.541 283
% RACCOLTA DIFFERENATA 61,60%



1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi 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.= (CC + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CC = costi digestione 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 allanno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione CE

CGIND (costi digestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)
spazzamento strade e piazze (SI)
raccolta e trasporto (CRT)
trattamento e smaltimento RSU (CTS)
altri costi

CGD (costi digestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
costi raccolta difterenziata 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, con tenzioso)
costi generali digestione (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 Dl RIFIUTI PR000UI
Totale rifiuti prodotti dal Comune (1(g) 2.189.257,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE 2.096 %Calcolata %Corretta

Numero Utenze domestiche 1.931 92,13 76,00
Numero Utenze non domestiche 165 7,81 24,00

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo narmalizzato impone dì calcolare con metodo stimata 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 dl produzione dl 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.

• — Kd Kd Kd Superficie Q.t stimataCod Attivlt produttive gg
mm max utIlizzato totale rifiuti

JJ Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
2,60 420 4,20 492,00 2.066,40luoghi di culto

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 6,55 103,00 674,65
103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 5,20 0,00 0,00
104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 3,55 2.948,50 10.467,18
105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8.79 1.926,00 16.929,54
106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 0,00 0,00
107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 8,19 0,00 0,00
108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8.21 6.830,78 56.080,70
109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,78 411,00 1,964,58

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

, 365 7,11 9,12 9,12 2.864,62 26.125,33cartolerra, ferramenta e altri beni durevoli —

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 12,45 299,00 3.722,55
Attività artigianali tipo botteghe

112 (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 365 5,90 8,50 8,50 1.058,21 8.994,79
parrucchiere)

113 CarrozzerIa, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 9,48 584,00 5.536,32

114
Attività industriali con capannoni di

365 350 7,50 7,50 8.084,41 60.633,08produzione

115
Attività artigianali di produzione beni

365 4,50 8,92 8,92 6.571,44 58.617,24specifici
116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 711.00 28.205,37
117 Bar, caffé, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 548,62 16,359,85

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria,

365 14,43 19,55 15,00 214,80 3,222,00salumi e formaggi, generi alimentan
119 Pludlicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 0,00 0,00
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 49,72 85,00 4.226,20
Discoteche, night club 365 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00

totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 303.825,78

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0.00



quindi Irnd (incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
trndtSommatoda StotKc/Qtot.rifiutilOO % Calcolata % Corretta
303.825,18 / 2.189.257,00 • 100 = 13,88 24,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTi TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE
NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 2.189.257,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 303.825,78
QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 1.825.431,22



3) COSTI
Suddivisione della tariffa in parte fissa pane variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 77.633,00
Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 6.000,00
Costi generali digestione (CGG) 179.685,00
Costi comuni diversi (CCD) 129.523,00
Altri costi (AC) 7.797,00
Costi d’uso del capitale, ammort.accant.ecc, (CK) 1.913,00
Somm TF = CSL + CARC + CS + CCO + + DC 402.551,00
Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0.00
Quota per Istituti Scolastici importo sottratto ai costi) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 402.551,00

La parte Variabile 1V è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 37.686,00
Costi trattamento e smaltimento rifiuti (Cr5) 79.452,00
Costi di raccolta differenziata (CR0) 170,739,00
Costo di trattamento e riciclo (CTR) 25.072,00
Somm IV: CRT + as + CR0 + GR 312.949,00
Avanzo I Disavanzo anni Precedenti 0,00
Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 312.949,00

TOTAI.E COSTI 715.500,00
(Costi Fissi + costi Variabili)



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI
L’incidenza dei costi fissi domestici sul totale del costi viene calcolata in
degli utenti

base al rapporto utenti domestici sul totale

TOTALE COSTI FISSI 402.551,00 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 305.938,76 92,13 26,00

Casti fissi attribuiti alle utenze non domestiche 96.612,24 7,87 24,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABIU
L’incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla
calcolo dell’incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

stessa percentuale rilevata nel

TOTALE COSTI VARIABILI 312.949,00 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuIti alle utenze damestkhe 237.841,14 86,12 76,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 75.107,76 13,88 24,00



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA 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 coeffhc. dl proporzionalità) per un
coeff. dl adattamento per il costo unitario ((1Kg)

UTENZA NON DOMESTICA

PARTE FISSA La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (C/m2j 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 (KWm2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



a, ti n o ti in i, n a ti

o
o o c ti t a in n a a = 2 a o ti a

:1
1

‘
i o a -i ti o I
. o a a o a ao3, c ti

.

,,
a c ti n o n ti •0 ti z o o-

e
, ci

C
I

W 9w a-
a o a 2

.

t
i
,
, o- ti,, a
a

iw

a

a ti a o 3 a ti n ti U
I

a o 3 o o a

c a 2 •4 ti a o 3 a n ti .4 a o 3 E 2 I
. 2

E o. c o 2 a

a a 2 ti a o a a a ti i a a o o 2 a = a

a o 8 a, U
I

-4 n o 3
, a I a
,

n o -U o

2 o a o o

a o a o o m U
I

-4 n o 3
,

.4

(s
i

I -1 :1
’

o a
i

a
,

U
i

a
,

2 .4 o 2 T
n a o v
i a -U -o a
,
r i a
, :1 r a o

o a .4 o a a
, a -4 a
, a t-
1

i o o U
I -o o U
I o a a
,

-t
i

a
, c

U
i

LU o c P1 o 2 -o a
i

I
, m o a -1 “
i a P1 a
i 2 o a o o m n r a
i

U
i

P1 o a P
1 o a -o a
i n -i a
i C
i o c -4 m a P

1
a
i o o a
i

U
i

-4 1
, = a
i

a a o 2 a

a o 2 8

a o 2 o o a
,

n o 3
, a 1 91 i-
i

1 —
i o

a o a 8 La o a o o a
,

U
I

-4 n o 3
,

a

a o 2 a
2 o a o o a
,

n o -4 ‘—
i

01 n i i
-

U
I

-
i t I U
I

a -o i8 I
a O 2 o o a
, n o 3
, a 3
,

.4 I
-

U
I a i U
I

n o o I
o a .4 o a a
, a -4 a
, a “
4

a
,

n o a n 0 a

a
,

U
I

a
,

2 “
4 o a a
,

a o v
i

a -o -o a
,
r I

I O o in -o O U
I

.4 o 2 a
,

-o a
, a U
I

o a .4 o 2 I s

a
,

v
i

a
,

a .4 o a a, a o ti
’

a -o a
,
r r a
, a O a a .4 a
,

e O o ti
’ -c O ‘i
’

.4 0 a a
,

•0 a
, a U
I o U
I n o a 3
,

m r
O

r
m

2
—

r%
Jz

a>
2 I’

, o m r r “
i

lA c -o m -n n > r 2 m o o “
i r r m o ‘.
4 o 2 m

ti
’
t 0

2
.

a
a

n
w

tn
—

V
c

0
1

W
a
,
a

—
o

Y
’
N

’
P’

“
a
n

0
0
0
,
0

.4
0

3
O

0
0
.
4
0

a
o

-
,-

m
3

—
ti

,
t

a
2
. n
.

w
f
t

r
3
-
P

r
i-

2
6

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

.
.
.
.
a
2

ci’ a o
a

io
—

—
w

—
w

o, Pa
-i

U
I

.4
I.À

U
I

.4
a
,

‘
4

P
P

’
P

W
W

j
M

W
o
n

0
O

0
0

0
0

0
9

9
O

o
o

o
o

o
o

o
o

O
—

a

?
S

C “
I

U
I

U
i

.4
—

—
—

v
i

a
.4

—
a

2

a
, a c o O

—
a

U
I
W

i
i
I
O

0
p
p
p
p
p
p
?

w
o

o
0

0
0

0
0

o
o

o
o

o
o

o
ti

a * a
, a a .4

< qa
U

I
—

U
I

—
—

—
o

-
-o

0
p
p

p
p
p
p

o-o
b

0
o

o
o

o
o

=
o

o
o

o
o

o
o

a
a



SA) UTENZE DOMESTICHE AL NETtO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI
Superfici UtenteCategoria Superfici Utente

ridotte ridotte
Utenza domestica (1 componente) 70.422,57 562 59.482,97 553,00
Utenza domestica (2 componenti) 78.736,52 554 78.265,82 552.20
Utenza domestica (3 componentI) 57.249.51 416 57.202,31 41Sj0
Utenza domestica (4 componentI) 41.731,67 301 41.731,57 301,00
Utenza domestica (5 componenti) 9.885,31 64 9.885,31 64.00
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 4.936,40 34 4,936.40 34,00

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETtO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI
Supsidofte Sup.ridotteCategoria Superfici

(parte fissa) (p.varlabiie)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 492,00 492,00 492.00
102-Campeggi, distributori carburanti 103,00 103,00 103,00
103-Stabilimenti balneari o,oo 0,00 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 2.948,50 2.948,50 2.948,50
105-Alberghi con ristorante 1.926,00 1.926,00 1.925,00
106-Alberghi senza ristorante a,oa 0,00 0,00
107-Case di cura e riposo o,oo 0.00 0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 6.830.78 6.830,78 6.830,78
109-Banche ed istituti di credito ii,cxj 411.00 411,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleda, ferramenta e altri

1864.62 2.864,62 2.864,62beni durevoli
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 299,00 299.00 299,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, Idraulico, fabbro, elettriclsta,

1.058,21 1.047,61 1 058,11parrucchiere)
113-Carrozzeria, autafficina, elettrauto 584,00 584,00 584,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 8.084.41 8.032,69 8.084,31
115-Attività artigianali di produzione beni specificI 6.571.44 6.571,44 6.571,44
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 711,00 606,60 709,80
117-Bar, caffè, pasticceria 548,62 393,03 547,12
118-Supermercato, pane e pasta, macelieria, salumi e formaggi, generi

214,80 214,80 214,80alimentari
119-Plurilicenze alimentari e/o miste o,oo 0,00 0,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 85,00 59,50 84,70
121-Discoteche. night club 0,00 0,00 0,00



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,5)tTariffa fissa utenze domestiche
n = n.componenti nucleo familiare
5 = superficie abitazione

TFd(n,5)Qu1 * $ * Ka(n)

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale
corretta da coefficiente di adattamento ( i(a)

Quf=Ctudf/$ommatorla 5(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 NEll’O DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI
Ka SuperficieCategoria &ipaflcie Ka base

utilizzato adattata
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 70.422,57 0,34 0.84 58.365,69 0,97370 67.655,57
Utenza domestica (2 componentI) 78.736,52 0,98 0,98 76.700,50 1,13599 88.90919
Utenza domestica (3 componenti) 57.249,51 1,08 1,08 61.778,49 1.25190 71611.57
Utenza domestica (4 componenti) 41.731,67 1,16 1,16 42.408,74 1,34454 56.114,07
Utenza domestIca (5 componenti) 9.885.31 124 1.24 12.257,78 1.43737 14.208,85
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 4.936,40 1,30 1,30 6.411,32 1,50592 7.438,76

263.928,5Z 305338,01

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di:
Quf = Ctuf / Sommatoria 5 (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

305.938,76 I / I 263.928,52 I = 1,15917



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)

Definizioni:

Wd(n,5)=Quv* Kb* Cii

n= n.componenti nucleo familiare
Cii = costo unitario (1Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.totrif. 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 nudeo familiare corrette da un coefficiente proporz. dl produttività
N= n.totale delle Utenze dome5tiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare
Qtot = quantita’ totale rifiuti

Quv = Qtot I Sommatoria dii N(n) * Kb(nfl

catgwla Nuciel Kb Mm Kb ma
utIIIna aa Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 553,00 0,60 1,00 0,60 331,80 50,66794 2801937
Utenza domestica (2 componenti) 552,20 1,4D 1,80 1,40 773.08 118,22520 65.283,96
Utenza domestica (3 componenti) 415.70 1,80 2,30 i,sof 748,26 15200383 63.187,99
Utenza domestica (4 componenti) 301,00 2,20 3,00 2,20 662,20 18578246 55.920.52
Utenza domestica (5 componentI) 64.00 2,90 3,60 2,90 185,60 244,89506 15.673,28
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 34,00 3,40 4,10 3,40 115,60 287,11835 9.762,02

2.816,54 237.847,14

quindi il Quv risulta essere di:
Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut’Kb Quv (1(g)

1.885.431,22 I / 2.816,54 I = 669,41397

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:
costi variab.utdom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

237.841,24 I i I 1.885.431,22 I = 0,12615



7) ARTICOLAZIONE DELlA TARIFFA UTENZE NON DOMESTiCHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
e ottiene come piodottodal’a quota unitaria (dm2) per al wpedide dell utenza per Il cneff:dente potenziale di produz:ne per lipoioofra di attivilà c)

si ottiene dai prodotto quota unitarIa (Urna) portI Cc

TFnd(ap, Sap) Qapi • Sip (ap) • Kt(ap)

trd • quota lista della taiiFfa fl UI non domestica dì iipoiogia ape superficie Sip
Saps superficie locali attività produttiva
Capi • quotaunitariaffm2 deterni da rapporto I,. costi tini aitnb.a utente non dcmesl.e sup lot UI noi 0cm c&rella da coeffic.poienz.produzione (tc)
Ciapra costi ritti atlribuiiii alle utente NON domestiche
Kc coefficiente polenio!e di produzione di nuoto connesso al tipo di atlsv per areegeograflche egrandens cwnunIØ000)

Qapfr Ctapf/Sommatoriasap’Kcap

Cc li Ce Touk Supwfid. TotaleAOdvtU
Misi Ma’ udUnaio Supe.de Contea •

Gettito
101’Mtnei. bbtol.che, tal, .uwci.zioni. iuoØei di auto 17 0,31 041 492,00 203.72 1.11373 541,95
102.C.rrsel. duslimutori cwbj’.nti 017 0.80 0.73 103.00 79.19 1,91396 204.24
l03,Sabtmentibainea,i 0,38 0.43 0,51 0.00 0.00 1.13336 0.00
104’Upotltlo&. tutotatosii 030 0,43 0.43 3 535,50 3 261,38 1,16503 3 SUDo
IOS•MbeihIem,nutmanls 3.07 3.33 1.07 1 926,00 2.060,33 2.90654 5 599.00
103’Aibflhi senta mtorwte 010 0.98 0.85 0.00 0.00 3.305)3 0,00
tOlOsa di wra e riposo OSI 3.00 0.97 0.00 0.00 2.63480 0.00
1014111icl, 33*53W. studI pmt.aIloneh 1.00 LII 1.00 6 639.75 6.830.78 2.71634 36 315.06
tOg4seche ed iwtulldl medito 015 0.56 0,58 413.00 231,38 1.57353 547.31
t1044ei abb1liamenio. csùitwt, iibrnls, nrwle,5 lerrameMa a altri beni dwewot 017 1,11 3.51 1.364.62 3.179,7 3.0151 1617,37
tIHd&cdi. fmn.. tabnaio, lunoc,nn 3.67 3.52 3.29 ZflDO 385,7 3,5045
112.Attktù anlpuiati tipo bonnte (talename. IduvOce. labbro, &ernkHu. p.rrucchinel 0,73 3.04 3.04 1.047.61 1.089.1 23250
513’Cvmuefli.iut,lfldn. ekflr.uto 013 &LL a., w.oo L 312105 1689.33
1143W.a14 irdullnual concanarroni di produsione 0,43 OH 0.91 5.33253 7 3Q9.7 5 3.47191 19.854.01
1154415411 a,tlianili dl oduilene beni undtki 0.33 3.09 3.09 8.172,44 7 362,8? 3.96057 19.417.13
11&Ci,lon.nti. Uattc.la osterie. pittitie 4.14 7,42 4.84 106,60 2335.94 13,34133 7173.1?
317lit. tatti. pattinatI. 354 538 354 333.03 1 3013 9.33781 3 836.15
311’luoennncato, pance pista, stecalierla, utumie lottnaesi, (CMII alimentarI 1.76 LII 3,00 214.10 432.40 5A1278 1 166,96
119.Ftunulnnz. a4inantail eTh mine 114 3.01 ja_... 0.00 000 L_xasoos 0.00



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE Ra Quf Kb Quv tu
(Ibi

Utenza domesUca (1 componente) 0,84 1,15917 0,97370 ‘ThTh 669,41397 0,12615 50,66794
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 1,15917 1,13599 140 669,41397 0,12615 118,22520
Utenza domestica (3 componenti) 108 1,15917 1,25190 1,80 669,41397 0,12615 152,00383
Utenza domestica (4 componenti) 116 1,15917 1,34464 2,20 669,41397 0.12615 185,78246
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 115917 1,43737 2,90 669,41397 0,12515 244,89505
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 1,15917 1,50692 3,40 669,41397 0.12615 287,11835

Atti VITA’ PRODUTTIVE Rc Qapf lcd Cii

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoshi di culto 0,41 2,71639 1,11372 4,20 0,24730 1,03866
102-Campeggi, distributori carburantI 0,73 2,71639 1,98296 6,55 0,24730 1,61982
103-Stabilimenti balneari 0,51 2,71639 1,38536 5,20 0,24730 1,28596
104-sposizionl, autosaloni 0,43 2,71639 1,16805 3,55 0,24730 0,87792
105-Alberghi con ristorante 1,07 2,7 1639 2,90654 8,79 0,24730 2,17377
106-Alberghi senza rIstorante 0,85 2,71639 2,30893 6,55 0,24730 1,61982
107-Case di cura e riposo 0.97 2,71639 2,63490 8,19 0,24730 2,02539
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 2,71639 2,71639 8,21 0,24730 2,03033
109-Banche ed Istituti dl credito 0,58 2,71639 1,57551 4,78 0,24730 1,18209
HO-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

1,11 271639 3,01519 9,12 0,24730 2,25538ferramenta e altri beni durevoli
111-Edicola, Farmacia, tabaccaio, plurlllcenze 1,29 2,71639 3,50414 12,45 0,24730 3,07889
HZ-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulica,

1,04 2,71639 2,82505 8,50 0,24730 2,10205fabbro, elettricista, parrucchiere)
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.04 2,71639 2,82505 9,48 0,24730 2,34440
114-Attività industriali con capannoni dl produzione 0,91 2.71639 2,47191 7,50 0,24730 1,85475
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 2,71639 2,96087 8,92 0,24730 2,20592
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 2,71639 13,14733 3957 0,24730 9,81039
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 2,71639 9,88766 29,82 0,24730 7,37449
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,

2,00 2,71639 5,43278 15,00 0,24730 3,70950generi aflmentan
119-Plurilicenze alimentari efonilste 2,08 2,71639 5,65009 12,59 0,24730 3.11351
120-Onofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 2,71639 16,46132 49,72 0,24730 12,29576
121-Discoteche, night club 1.04 2,71639 2,82505 8,56 0,24730 2,11689


