
    Comune di Giarole 
          (Provincia di Alessandria) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                         N.  11/2018 

OGGETTO: Determinazione Piano Finanziario e tariffe TARI – ANNO 

2018 

 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì TRENTA del mese di MARZO alle ore DICIOTTO e minuti 
ZERO nella Sala delle Riunioni. 
 
Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta   
straordinaria di prima convocazione. 
 
Fatto l’appello risultano presenti: 
 

 Presente Assente 

PAVESE Giuseppe X  

SANNAZZARO NATTA Giuseppe  X  

CAMPAGNOLA Stefano X  

PIGNONE Ruggero  X  

ZEMIDE Vittorio X  

CANATO Gianpaolo X  

BAA’ Roberta  X 

TARCHETTI Maria  X 

IANNUZZI Vincenzo  X  

ZACCO Enrico X  

DEAMBROGIO Cristina X  

 
Partecipa l’Assessore ZECCHINO Renata 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor PAVESE Giuseppe, nella sua qualità di 
SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopracitato. 
Assiste il Segretario Comunale SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo; 
                   
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la legge di stabilità 2017; 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha 
disciplinato l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso 
l’introduzione della riforma sugli immobili;  
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 
-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

�  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, 

�  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà 
applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) 
ai commi da 641 a 668; 
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 
escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, 
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non 
siano detenute o occupate in via esclusiva; 
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, 
interamente o prevalentemente nel territorio comunale; 
RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono 
a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani; 
PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di 
TARSU e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane 
quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini 
dei precedenti prelievi sui rifiuti e precisamente pari all’80% della superficie catastale calcolata 
ai sensi del DPR 138/98; 
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento 
di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte; 
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore 
propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, 
dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013; 
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto 
dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 
VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente 
criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” 
di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio 
sui rifiuti; 
PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 
VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi 
che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 



PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 
36; 
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti 
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario 
(P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 
ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da 
una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione; 
RAMMENTATO che ai sensi dell’art. 652 della legge 147 del 23/12/2013 la tariffa è 
determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie in relazione agli usi e all’attività’ svolta; 
RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere 
adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 
VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità 
indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2015;  
EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante 
inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale; 
VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui 
rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2017, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
VISTA l’elaborazione del responsabile del servizio; 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 
materia; 
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI; 
VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il parere di regolarità del Segretario comunale responsabile del servizio finanziario ai 
sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   
VISTO lo Statuto comunale; 
DOPO ampia discussione che vede la partecipazione di diversi consiglieri comunali; 

Consiglieri presenti n. 9 con voti favorevoli n. 7, n. 2 astenuti (Zacco Enrico e Pignone 
Ruggero)  

 
 

DELIBERA 

 

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

- di applicare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe 2018 della I.U.C.-TARI, come 
riportato negli allegati al presente atto; 
-  di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 
267/2000, come dettagliato in premessa; 
-  di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al 
fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 
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PIANO FINANZIARIO 

TAR  
(art. 14 D.L. 201/2011)    

(art. 387 lett. D L. 228/2012) 
(art. 8 D.P.R. n. 158/199, comma 2) 

ANNO 2018

COMUNE DI
GIAROLE



2 

PIANO FINANZIARIO 
[ART. 8 D.P.R. n. 158/1999, comma 2] 

1. Introduzione
La Tariffa Rifiuti è, allo stato attuale disciplinata dall’art. 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, la cui 

attuazione è demandata all’approvazione di apposito regolamento di attuazione ministeriale.  

Nell’ambito di approvazione della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (conversione del Decreto Legge n. 201 
del 6 dicembre 2011, cd. Decreto “Salva Italia”) il legislatore ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2013, l’istituzione di 
un nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi, denominato TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai 
servizi indivisibili dei Comuni.  

Il medesimo comma prevede altresì che, nelle more di emanazione del suddetto regolamento 
ministeriale, si applichino alla nuova tariffa le disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999.  

2 .Normativa e natura del piano finanziario 
Il 1° comma dell’art. 238 del D.Lgs 152/2006 ha soppresso l’art. 49 del D.Lgs. 22/97 a decorrere dall’emanazione, 

da parte del Governo, del Regolamento per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della 
Tariffa, così come previsto dal combinato disposto del 6°ed 11°comma del suddetto art. 238.  

In attesa della predisposizione del Regolamento di cui sopra e secondo le indicazioni in tal senso contenute 
nella Legge Finanziaria 2006, per espressa statuizione del comma 11 del richiamato art. 238, continua ad applicarsi l’art. 
49 del Decreto “Ronchi” nonché le norme ed i regolamenti ad esso collegati.  

La tariffa permette innanzitutto una più equa distribuzione dei costi: mentre la tassa prendeva esclusivamente 
in considerazione la superficie dell’immobile soggetto a tassazione, la tariffa è composta da una parte fissa basata 
ancora sulla superficie dell’immobile, ma già corretta con indici riferiti al numero degli occupanti ed una parte variabile 
che si determina soltanto in base al numero degli occupanti.  

Al fine di determinare la tariffa è necessario approvare, come disposto dall’art.8 del D.P.R. 24.7.1999 n.158, il 
Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale comprende il programma degli 
interventi necessari, il piano degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché i l 
ricorso all’affidamento dei servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, ecc.. Il piano finanziario deve essere corredato 
da una relazione che descriva il modello gestionale, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti, 
ecc.. Sulla base del piano finanziario si determina quindi la tariffa di igiene ambientale da applicare 
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3. Tariffa di riferimento
 La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 387 lettera d) legge 228/2012, che, in assenza 

dell’emanazione di apposito regolamento attuativo, rimanda al D.P.R. 158/1999. Conformemente all’Allegato 1 del 
D.P.R. citato, le voci di costo considerate sono quelle indicate nella seguente tabella.

Le tariffe determinate ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per i servizi inerenti 
la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati devono essere maggiorate dell’addizionale provinciale del 5%.  

Per l’anno 2013 il pagamento per i servizi indivisibili è effettuato sulla base della misura standard pari a 0,30 
euro per metro quadro (come previsto dall’art. 14 comma 21 della L.201/2012). 

PIANO FINANZIARIO  - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

 COSTI DI GESTIONE (CG) 

Costo di Gestione ciclo e Servizi 

Costi Spazzamento e lavaggio Stradale   CLS 

Costi di raccolta e trasporto RSU    CRT 

Costi di trattamento e smaltimento RSU  CTS 

Altri Costi    AC 

CGIND: 

Costi di gestione ciclo raccolta differenziata 

Costi di raccolta differenziata  CRD 

Costi di trattamento e riciclo  CTR 

CGD: 

Costi comuni 

Costi Amm./Acc./Risc.    CARC 

Costi generali di gestione  CGG 

Costi comuni diversi    CCD 

CC: 

Costi d’uso capitale 

CK: 

Costi / Crediti
 

: 

        € 100.582,48

              € 0,00

         € 16.838,54

              € 0,00

         € 27.279,40

         € 44.117,94

         € 28.623,74

         € 12.270,55

         € 40.894,29

          € 3.579,60

          € 6.500,00

          € 5.490,65

         € 15.570,25

              € 0,00

          € 6.220,00

                   0
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4.SUDDIVISIONE COSTI DI GESTIONE

I costi di gestione sono divisi in due gruppi: 

• parte fissa

che comprende i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, compresi i 
canoni di manutenzione e di licenza dei software per la gestione della TARES, i costi generali di gestione e 
di distribuzione agli utenti del materiale per la raccolta differenziata (sacchetti, bidoni, paper – box), i costi 
comuni diversi, i costi d’uso del capitale, dell’ammortamento;  

• parte variabile

per raccolta differenziata e R.S.U., che comprende i costi di raccolta e trasporto dei rifiuti separati per 
frazioni merceologiche omogenee e dei RSU indifferenziati, i costi di trattamento, recupero e smaltimento.

COSTI DI GESTIONE PARTE FISSA 

COSTI DI GESTIONE PARTE VARIABILE 

Costi Spazzamento e lavaggio Stradale  CLS 

Altri Costi    AC 

Costi Amm./Acc./Risc.    CARC 

Costi generali di gestione    CGD 

Costi comuni diversi    CCD 

Costi d’uso capitale   CK 

(*) 

Costi di raccolta e trasporto RSU    CRT 

Costi di trattamento e smaltimento RSU  CTS 

Costi di raccolta differenziata  CRD 

Costi di trattamento e riciclo    CTR 

(*) 

(*) Importi compresi di Maggiorazioni o Crediti 

         € 42.849,65

              € 0,00

         € 27.279,40

          € 3.579,60

          € 6.500,00

          € 5.490,65

              € 0,00

         € 57.732,83

         € 16.838,54

              € 0,00

         € 28.623,74

         € 12.270,55
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4.1 Suddivisione della parte fissa tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

La parte fissa totale è suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle rispettive 
superfici complessive.  

Tariffa fissa per le utenze domestiche 

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
(€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la 
seguente espressione:  

TFd(n, S) = Quf • S • Ka(n) 

dove: 

TFd(n,S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo famigliare e
una superficie pari a S;

n = numero di componenti del nucleo famigliare;

S = superficie dell'abitazione (m2);

Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze
domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il
coefficiente di adattamento (Ka).

Quf = Ctuf/ Σn Stot (n) • Ka (n) 

dove: 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo famigliare.

SUPERFICI 

UTENZE: DOMESTICHE NON DOMESTICHE 

    MQ: 

     %:  

Parte Fissa 

UTENZE:     DOMESTICHE      NON DOMESTICHE 

  Euro: 

TOTALE: 

           59.012,50             9.385,00

              86,28%               13,72%

         € 36.399,57           € 9.099,89

         € 45.499,46 ( 42,60%)
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 Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 
immobili in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare costituente la singola utenza. I 
valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono 
stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 
5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT. 

 totale delle superfici occupate da nuclei famigliari composti da:  

A  B  C  D = B X C  

nucleo famigliare  superficie mq  
ka Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999)  mq convenzionali  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Totale superfici metri quadri convenzionali   

Quf – costo unitario al m2 convenzionale = Tot. Parte fissa utenze domestiche/Tot. superfici  
m2 convenzionali utenze non domestiche  
 
 
b) Tariffa fissa al m2 per singolo nucleo famigliare  
 

 A  B  C  D = B X C  

nucleo famigliare  

Quf -costo 
unitario al m2 

convenzionale  
ka Nord (Allegato 1, 

D.P.R. 158/1999)  
Tariffa fissa per nucleo 

famigliare  

    

    

    

    

    

    

    

1 componente    13.801,50  0,84    11.593,26
2 componente    24.915,00  0,98    24.416,70
3 componente    12.328,00  1,08    13.314,24
4 componente     5.307,00  1,16     6.156,12
5 componente     1.494,00  1,24     1.852,56
6 componente       967,00   1,3     1.257,10

   58.589,98

(€ 36.399,57/mq 58.589,98)= € 0,62

1 componente 0,62126  0,84 0,52186
2 componente 0,62126  0,98 0,60883
3 componente 0,62126  1,08 0,67096
4 componente 0,62126  1,16 0,72066
5 componente 0,62126  1,24 0,77036
6 componente 0,62126   1,3 0,80764
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Tariffa fissa per le utenze non domestiche  

 La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della 
quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc 
secondo la seguente espressione:  

    TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap)  

dove: 

 TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e una superficie pari a Sap. 

 
 Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva  

  

 Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 
domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 
coefficiente potenziale di produzione (Kc)  

   Qapf = Ctapf/ Σap Stot (ap) • Kc (ap)  

dove: 

 Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche  

 Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.  

 Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 
produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale 
coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b 
dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con 
popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente. 
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a) Totale delle superfici occupate da attività della categoria:

A B C D = B X C 
kc Nord applicato 

m2 x Kc = m2 
convenzionali categoria m2 

< 5.000 ab. (Allegato 
1, D.P.R. 158/1999) 

Totale m2 Totale m2 
convenzionali  

Qapf – costo unitario al m2 convenzionale = Tot. Parte fissa utenze non domestiche/Tot. superfici m2 
convenzionali utenze non domestiche  

1-Musei, Biblioteche, scuole, ass        60,00   min 0,32        19,20

2-Campeggi, distributori carburan         0,00   min 0,67         0,00

3-Stabilimenti Balneari         0,00   min 0,38         0,00

4-Esposizioni, autosaloni         0,00   min 0,30         0,00

5-Alberghi con ristoranti         0,00   min 1,07         0,00

6-Alberghi senza ristoranti         0,00   min 0,80         0,00

7-Case di cura e riposo     5.359,00   max 1,00     5.359,00

8-Uffici, agenzie e studi profess       288,00   max 1,13       325,44

9-Banche ed Istituti di credito         0,00   max 0,58         0,00

10-Negozi abbigliamento, calzatur         0,00   min 0,87         0,00

11-Edicola, farmacia, tabaccaio,       154,00   min 1,07       164,78

12-Attvità artigianali tipo botte       251,00   min 0,72       180,72

13-Carrozzeria, autofficina, mecc         0,00   min 0,92         0,00

14-Attivita' industriali, con cap     2.550,00   min 0,43     1.096,50

15-Attività artigianali, di produ       202,00   min 0,55       111,10

16-Ristoranti, trattorie, osterie         0,00   min 4,84         0,00

17-Bar, Caffè, Pasticceria        87,00   min 3,64       316,68

18-Supermercato, pane e pasta, ma       169,00   min 1,76       297,44

19-Plurilicenze alimentari e/o mi         0,00   min 1,54         0,00

20-Ortofrutta, pescherie, fiori e         0,00   min 6,06         0,00

21-Discoteche, night club         0,00   max 1,64         0,00

22-Magazzini senza vendita dirett       265,00   min 0,51       135,15

23-Impianti sportivi         0,00   min 0,76         0,00

24-Banchi di mercato genere alime         0,00   min 0,76         0,00

25-Banchi di mercato beni durevol         0,00   min 1,09         0,00

26-Cinematografi e teatri         0,00   min 0,30         0,00

    9.385,00     8.006,01

(€ 9.099,89/mq 8.006,01)= € 1,14
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b) Tariffa fissa al m2 per singole categorie di utenze non domestiche 

A  B  C  D = B X C  
 Qapf -costo  kc Nord applicato  

Tariffa fissa per categoria  categoria  unitario al m2 
convenzionale  

< 5.000 ab. (Allegato 
1, D.P.R. 158/1999)  

    
    

    
    

    

    

    
    
    

    

    

    

    
    

    

    
    

    

    
    

   

 
 
 
 
 
 
 

1-Musei, Biblioteche, scuole, ass 1,13663   min 0,32  0,36

2-Campeggi, distributori carburan 1,13663   min 0,67  0,76

3-Stabilimenti Balneari 1,13663   min 0,38  0,43

4-Esposizioni, autosaloni 1,13663   min 0,30  0,34

5-Alberghi con ristoranti 1,13663   min 1,07  1,22

6-Alberghi senza ristoranti 1,13663   min 0,80  0,91

7-Case di cura e riposo 1,13663   max 1,00  1,14

8-Uffici, agenzie e studi profess 1,13663   max 1,13  1,28

9-Banche ed Istituti di credito 1,13663   max 0,58  0,66

10-Negozi abbigliamento, calzatur 1,13663   min 0,87  0,99

11-Edicola, farmacia, tabaccaio, 1,13663   min 1,07  1,22

12-Attvità artigianali tipo botte 1,13663   min 0,72  0,82

13-Carrozzeria, autofficina, mecc 1,13663   min 0,92  1,05

14-Attivita' industriali, con cap 1,13663   min 0,43  0,49

15-Attività artigianali, di produ 1,13663   min 0,55  0,63

16-Ristoranti, trattorie, osterie 1,13663   min 4,84  5,50

17-Bar, Caffè, Pasticceria 1,13663   min 3,64  4,14

18-Supermercato, pane e pasta, ma 1,13663   min 1,76  2,00

19-Plurilicenze alimentari e/o mi 1,13663   min 1,54  1,75

20-Ortofrutta, pescherie, fiori e 1,13663   min 6,06  6,89

21-Discoteche, night club 1,13663   max 1,64  1,86

22-Magazzini senza vendita dirett 1,13663   min 0,51  0,58

23-Impianti sportivi 1,13663   min 0,76  0,86

24-Banchi di mercato genere alime 1,13663   min 0,76  0,86

25-Banchi di mercato beni durevol 1,13663   min 1,09  1,24

26-Cinematografi e teatri 1,13663   min 0,30  0,34
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5. Parte variabile  
  

 La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente 
espressione:  

      TVd = Quv •Kb (n) •Cu  

dove:  

 TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo famigliare.  

 Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del 
nucleo famigliare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività 
(Kb).  

      Quv = Qtot / Σn N(n) • Kb(n) 

dove:  

 Qtot = Quantità totale di rifiuti  

 N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 
famigliare  

 Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucleo famigliare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono 
riportati nella tabella 2. 

 Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 
utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.  

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario 
(€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:  

      TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap) • Kd(ap) 

dove:  

 TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e una superficie pari a Sap.  

 Cu = Costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.  

   Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.  

 Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di 
rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b dell’Allegato 1 al 
D.P.R. 158/1999 sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e 
inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione 
alle tipologie di attività.  
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5.1. Suddivisione della parte variabile per raccolta differenziata tra utenze domestiche e 
utenze non domestiche 

Produzione di RSU indifferenziati  
Utenze domestiche kg   
Utenze non domestiche kg   
TOTALE kg   

 

 La parte variabile, in quanto copre i costi per la raccolta differenziata e dell’indifferenziato, è 
suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle rispettive produzioni stimate di 
rifiuti conferiti.  
 
 

Parte Variabile  
Utenze domestiche  €   
Utenze non domestiche  €   
TOTALE  €   

 

  

 CATEGORIE CENSITE NEL RUOLO 

n. 
Cat. Descrizione n. Mq.  Tassati Utenza 

Civile 
Utenza 

Res. 
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          262.162,88

           65.540,72

          327.703,60

         € 49.042,42

         € 12.260,60

( 57,40%)         € 61.303,02

  1 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cul    1      60,00

  7 Case di cura e riposo    1   5.359,00

  8 Uffici, agenzie e studi professionali    6     288,00

 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze    2     154,00

 12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico    4     251,00

 14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione    1   2.550,00

 15 Attività artigianali, di produzione beni specifici    2     202,00

 17 Bar, Caffè, Pasticceria    1      87,00

 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formag    1     169,00

 22 Magazzini senza vendita diretta    3     265,00

101 Utenza domestica Residenziale  275  48.228,50 SI SI 

102 Utenza domestica non Residenziale   68  10.643,00 SI 

999 ESENTI    2     200,00 SI 
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Parte variabile per raccolta differenziata -utenze domestiche 

Determinazione Tariffa Variabile 

A  B  C  D = B X C  F= E / Σ(D) G= D * F H=C*F 
Categoria 
/nNucleo 

Numero 
Nuclei kb Nord Nucleo Conv. Quv Quv*Kb*Nuc Quota Variabile 

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Totale nuclei famigliari 
convenzionali   

 

Quv – Kg per nucleo famigliare convenzionale = Tot. Kg utenze domestiche/n. di nuclei famigliari 
convenzionali Kg per nucleo famigliare convenzionale  

Quota Variabile=  €  Unatantum 

101/ 1     84 max    1  84,00 87,32625 7.335,40      € 87,33

101/ 2     76 ad.hoc  1,6 121,60 87,32625 10.618,87     € 139,72

101/ 3     70 ad.hoc    2 140,00 87,32625 12.225,67     € 174,65

101/ 4     32 min  2,2  70,40 87,32625 6.147,77     € 192,12

101/ 5      8 min  2,9  23,20 87,32625 2.025,97     € 253,25

101/ 6      4 min  3,4  13,60 87,32625 1.187,64     € 296,91

102/ 2     68 ad.hoc  1,6 108,80 87,32625 9.501,10     € 139,72

Σ(D)=      561,60     (E) Costo Da ripartire:  € 49.042,42
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Parte variabile per raccolta differenziata -utenze non domestiche 

Determinazione Tariffa Variabile 

A  B  C  D F= E / Σ(D) H=B*F 
Categoria  Kd Mq. Kg/anno 

(stimati) QuV Quota 
Variabile 

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Totale KG convenzionali  
 

QuV= Quota unitaria parte variabile 

Quota Varibile= €/mq.  

 1 Musei, Biblioteche, scuole, as min    2,6        60,00       156,00 0,18707       € 0,49

 2 Campeggi, distributori carbura min   5,51         0,00         0,00 0,18707       € 1,03

 3 Stabilimenti Balneari min   3,11         0,00         0,00 0,18707       € 0,58

 4 Esposizioni, autosaloni min    2,5         0,00         0,00 0,18707       € 0,47

 5 Alberghi con ristoranti min   8,79         0,00         0,00 0,18707       € 1,64

 6 Alberghi senza ristoranti min   6,55         0,00         0,00 0,18707       € 1,23

 7 Case di cura e riposo max   8,19     5.359,00    43.890,21 0,18707       € 1,53

 8 Uffici, agenzie e studi profes max    9,3       288,00     2.678,40 0,18707       € 1,74

 9 Banche ed Istituti di credito max   4,78         0,00         0,00 0,18707       € 0,89

10 Negozi abbigliamento, calzatur min   7,11         0,00         0,00 0,18707       € 1,33

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, min    8,8       154,00     1.355,20 0,18707       € 1,65

12 Attvità artigianali tipo botte min    5,9       251,00     1.480,90 0,18707       € 1,10

13 Carrozzeria, autofficina, mecc min   7,55         0,00         0,00 0,18707       € 1,41

14 Attivita' industriali, con cap min    3,5     2.550,00     8.925,00 0,18707       € 0,65

15 Attività artigianali, di produ min    4,5       202,00       909,00 0,18707       € 0,84

16 Ristoranti, trattorie, osterie min  39,67         0,00         0,00 0,18707       € 7,42

17 Bar, Caffè, Pasticceria min  29,82        87,00     2.594,34 0,18707       € 5,58

18 Supermercato, pane e pasta, ma min  14,43       169,00     2.438,67 0,18707       € 2,70

19 Plurilicenze alimentari e/o mi min  12,59         0,00         0,00 0,18707       € 2,36

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e min  49,72         0,00         0,00 0,18707       € 9,30

21 Discoteche, night club max  13,45         0,00         0,00 0,18707       € 2,52

22 Magazzini senza vendita dirett min    4,2       265,00     1.113,00 0,18707       € 0,79

23 Impianti sportivi min   6,25         0,00         0,00 0,18707       € 1,17

24 Banchi di mercato genere alime min    3,5         0,00         0,00 0,18707       € 0,65

25 Banchi di mercato beni durevol min    9,9         0,00         0,00 0,18707       € 1,85

26 Cinematografi e teatri min    2,5         0,00         0,00 0,18707       € 0,47

Σ(D)=    65.540,72     (E) Costo Da ripartire:  € 12.260,60
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TOTALE RUOLO NETTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TOTALE RUOLO ANNUALE 

   

 

Riepilogo Dettaglio Costi Piano Finanziario 

Codice Descrizione Costo consortile Costo Comunale 
 

        € 100.582,48           € 5.029,12         € 105.611,60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AC Altri Costi € 17.496,71

AC kg rsu raccolti+ingombranti € 9.782,69

CARC Accantonamento per rischi € 3.579,60

CCD Personale Addetto € 5.490,65

CGG spese ufficio tributi € 2.500,00

CGG spese manutenzione strade € 1.500,00

CGG Costi Generali di Gestione € 2.500,00

CRD Costo Raccolta differenziata per materiale € 35.916,30

CRD Ricavo Contributi CONAI - RAEE -€ 7.292,56

CRT Raccolta Porta Porta indifferenziato € 16.838,54

CTR quota fissa di accesso al centro di raccolta di via 
grandi € 819,99

CTR costi di trattamento e riciclo € 11.450,56

€ 85.012,23 € 15.570,25
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RIEPILOGO TARIFFE DA APPLICARE+ 

Codice 
Descrizione Quota 

 Variabile 
Quota 
Fissa 

Euro al 
MQ 

 (Ripartizione su quota domestica 80%)

1    Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto     (0) € 0,4864 € 0,3637 € 0,8501

2    Campeggi, distributori carburanti                             (0) € 1,0307 € 0,7615 € 1,7923

3    Stabilimenti Balneari                                         (0) € 0,5818 € 0,4319 € 1,0137

4    Esposizioni, autosaloni                                       (0) € 0,4677 € 0,3410 € 0,8087

5    Alberghi con ristoranti                                       (0) € 1,6443 € 1,2162 € 2,8605

6    Alberghi senza ristoranti                                     (0) € 1,2253 € 0,9093 € 2,1346

7    Case di cura e riposo                                         (0) € 1,5321 € 1,1366 € 2,6687

8    Uffici, agenzie e studi professionali                         (0) € 1,7397 € 1,2844 € 3,0241

9    Banche ed Istituti di credito                                 (0) € 0,8942 € 0,6592 € 1,5534

10   Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferra  (0) € 1,3301 € 0,9889 € 2,3189

11   Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                    (0) € 1,6462 € 1,2162 € 2,8624

12   Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fab  (0) € 1,1037 € 0,8184 € 1,9221

13   Carrozzeria, autofficina, meccanico                           (0) € 1,4124 € 1,0457 € 2,4581

14   Attivita' industriali, con capannoni di produzione            (0) € 0,6547 € 0,4888 € 1,1435

15   Attività artigianali, di produzione beni specifici            (0) € 0,8418 € 0,6251 € 1,4670

16   Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                      (0) € 7,4210 € 5,5013 € 12,9223

17   Bar, Caffè, Pasticceria                                       (0) € 5,5784 € 4,1373 € 9,7157

18   Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, g  (0) € 2,6994 € 2,0005 € 4,6999

19   Plurilicenze alimentari e/o miste                             (0) € 2,3552 € 1,7504 € 4,1056

20   Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                         (0) € 9,3010 € 6,8880 € 16,1890

21   Discoteche, night club                                        (0) € 2,5161 € 1,8641 € 4,3801

22   Magazzini senza vendita diretta                               (0) € 0,7857 € 0,5797 € 1,3654

23   Impianti sportivi                                             (0) € 1,1692 € 0,8638 € 2,0330

24   Banchi di mercato genere alimentari                           (0) € 0,6547 € 0,8638 € 1,5186

25   Banchi di mercato beni durevoli                               (0) € 1,8520 € 1,2389 € 3,0909

26   Cinematografi e teatri                                        (0) € 0,4677 € 0,3410 € 0,8087

101  Utenza domestica Residenziale                                 (1) € 87,3262<- Unatantum  + € 0,5219

101  Utenza domestica Residenziale                                 (2) € 139,7220<- Unatantum  + € 0,6088

101  Utenza domestica Residenziale                                 (3) € 174,6525<- Unatantum  + € 0,6710

101  Utenza domestica Residenziale                                 (4) € 192,1177<- Unatantum  + € 0,7207

101  Utenza domestica Residenziale                                 (5) € 253,2461<- Unatantum  + € 0,7704

101  Utenza domestica Residenziale                                 (6) € 296,9092<- Unatantum  + € 0,8076

102  Utenza domestica non Residenziale                             (2) € 139,7220<- Unatantum  + € 0,6088
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Riepilogo costi categorie in funzione ai MQ e COMPONENTI (UTENZE DOMESTICHE) 

Tariffa 
Descrizione - Componenti 

Importi su Metri Quadrati  
50 70 100 150 180 

 101  Utenza domestica Residenziale        (1) € 113,42 € 123,86 € 139,51 € 165,60 € 181,26

101  Utenza domestica Residenziale        (2) € 170,16 € 182,34 € 200,61 € 231,05 € 249,31

101  Utenza domestica Residenziale        (3) € 208,20 € 221,62 € 241,75 € 275,30 € 295,43

101  Utenza domestica Residenziale        (4) € 228,15 € 242,56 € 264,18 € 300,22 € 321,84

101  Utenza domestica Residenziale        (5) € 291,76 € 307,17 € 330,28 € 368,80 € 391,91

101  Utenza domestica Residenziale        (6) € 337,29 € 353,44 € 377,67 € 418,05 € 442,28

102  Utenza domestica non Residenziale    (2) € 170,16 € 182,34 € 200,61 € 231,05 € 249,31
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 Riepilogo costi categorie in funzione ai MQ e COMPONENTI (UTENZE NON DOMESTICHE) 

Tariffa Descrizione 
Importi su Metri Quadrati  

50 70 100 500 800 
 

 

 

1    Musei, Biblioteche, scuole, associa Comp.= 0 € 42,51 € 59,51 € 85,01 € 425,05 € 680,08

2    Campeggi, distributori carburanti   Comp.= 0 € 89,61 € 125,46 € 179,23 € 896,15 € 1.433,83

3    Stabilimenti Balneari               Comp.= 0 € 50,69 € 70,96 € 101,37 € 506,85 € 810,96

4    Esposizioni, autosaloni             Comp.= 0 € 40,43 € 56,61 € 80,87 € 404,33 € 646,93

5    Alberghi con ristoranti             Comp.= 0 € 143,03 € 200,24 € 286,05 € 1.430,26 € 2.288,42

6    Alberghi senza ristoranti           Comp.= 0 € 106,73 € 149,42 € 213,46 € 1.067,30 € 1.707,68

7    Case di cura e riposo               Comp.= 0 € 133,44 € 186,81 € 266,87 € 1.334,36 € 2.134,98

8    Uffici, agenzie e studi professiona Comp.= 0 € 151,21 € 211,69 € 302,41 € 1.512,07 € 2.419,30

9    Banche ed Istituti di credito       Comp.= 0 € 77,67 € 108,74 € 155,34 € 776,72 € 1.242,75

10   Negozi abbigliamento, calzature, li Comp.= 0 € 115,95 € 162,32 € 231,89 € 1.159,46 € 1.855,14

11   Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri Comp.= 0 € 143,12 € 200,37 € 286,24 € 1.431,20 € 2.289,92

12   Attvità artigianali tipo botteghe ( Comp.= 0 € 96,10 € 134,55 € 192,21 € 961,04 € 1.537,66

13   Carrozzeria, autofficina, meccanico Comp.= 0 € 122,90 € 172,06 € 245,81 € 1.229,03 € 1.966,45

14   Attivita' industriali, con capannon Comp.= 0 € 57,17 € 80,04 € 114,35 € 571,75 € 914,79

15   Attività artigianali, di produzione Comp.= 0 € 73,35 € 102,69 € 146,70 € 733,48 € 1.173,56

16   Ristoranti, trattorie, osterie, piz Comp.= 0 € 646,12 € 904,56 € 1.292,23 € 6.461,15 € 10.337,84

17   Bar, Caffè, Pasticceria             Comp.= 0 € 485,79 € 680,10 € 971,57 € 4.857,86 € 7.772,58

18   Supermercato, pane e pasta, macelle Comp.= 0 € 234,99 € 328,99 € 469,99 € 2.349,94 € 3.759,90

19   Plurilicenze alimentari e/o miste   Comp.= 0 € 205,28 € 287,39 € 410,56 € 2.052,80 € 3.284,48

20   Ortofrutta, pescherie, fiori e pian Comp.= 0 € 809,45 € 1.133,23 € 1.618,90 € 8.094,52 € 12.951,23

21   Discoteche, night club              Comp.= 0 € 219,01 € 306,61 € 438,01 € 2.190,07 € 3.504,12

22   Magazzini senza vendita diretta     Comp.= 0 € 68,27 € 95,58 € 136,54 € 682,68 € 1.092,30

23   Impianti sportivi                   Comp.= 0 € 101,65 € 142,31 € 203,30 € 1.016,51 € 1.626,41

24   Banchi di mercato genere alimentari Comp.= 0 € 75,93 € 106,30 € 151,86 € 759,29 € 1.214,86

25   Banchi di mercato beni durevoli     Comp.= 0 € 154,55 € 216,36 € 309,09 € 1.545,45 € 2.472,73

26   Cinematografi e teatri              Comp.= 0 € 40,43 € 56,61 € 80,87 € 404,33 € 646,93
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Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(f.to AMELOTTI Dr. Fabio) 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo) 
 
 
________________________________________________________________________ 
Letto, confermato e sottoscritto. 
                
             IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  

  (f.to PAVESE Giuseppe) (f.to SCAGLIOTTI  Dr. Pierangelo) 
 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a 
partire dal 14.05.2018 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 32 della Legge 
69/2009. 
Giarole, lì  14.05.2018                                                                                     

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       (f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo)  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs. 
267/2000: 
 

X   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (………..) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs.  
267/2000 
 

            È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs.   
      267/2000 
 

Addì,                           
 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                      (SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo) 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Giarole,  14.05.2018 
 
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                           (SCAGLIOTTI  Dr. Pierangelo) 
 
 
   


