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COMUNE DI BOLZANO NOVARESE 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
DELIBERA N. 1 DEL 27/03/2018 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione – seduta pubblica 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2018 E 
DETERMINAZIONE TARIFFE           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore diciotto e minuti quindici 

nella sala consiliare, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FRATTINI GIULIO - Presidente Sì 

2. ERBEA BRUNO ENRICO - Vice Sindaco Sì 

3. FRATTINI CARLO - Consigliere Sì 

4. BELLONE FRANCO - Consigliere Sì 

5. CAVIGIOLI CRISTINA - Consigliere No 

6. FANCHINI ROBERTO - Consigliere Sì 

7. FERRI FEDERICA - Consigliere No 

8. GODI ILARIO - Consigliere Sì 

9. REGGIORI MANUELA - Consigliere No 

10. VALERI GILBERTO - Consigliere Sì 

11.             

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DOTT. FORNARA ALBERTO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FRATTINI GIULIO - Sindaco - assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco illustra preliminarmente che: 

 
• il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
• la predetta IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) 
e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 05/08/2014 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per le annualità d’imposta a 
partire dal 2014; 
• la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 
quelli assimilati; 
• il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 
commisurazione delle tariffe TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
• il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la redazione del 
Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziaria del servizio di 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi 
comuni e costi d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili; 
• il comma 654 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso 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, 
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 
• il comma 704 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 

Visto 
• la legge n. 147 del 2013 
• la legge n. 190 del 2014 
• il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 
• il decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 

Dato atto che il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente delibera a formarne 
parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità del richiamato decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 1999 e proceduto alla sua dettagliata illustrazione da parte del 
Sindaco; 

 
Considerato che: 

- con i piani finanziari 2018, è divenuta applicabile la norma dettata dall’art. 1, comma 653 L. 
147/2013, non prorogata dalla L. 2015/2017, in base alla quale “a partire dal 2018, nella 
determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze 
die fabbisogni standard”; 

- il Dipartimento delle Finanze, con comunicato dell’8 febbraio 2018, ha quindi reso noto che dal 
2018 i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella 
determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti ed ha pertanto pubblicato 
le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 2013” per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della 
nuova disposizione; 

Dato atto che, in tali note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato che: 
- le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente 

reperibili sul sito internet “OpenCivitas”, bensì quelle contenute nella “Tabella 2.6: Stime 
puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo – Smaltimento rifiuti” della “Revisione della 
metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il 



D.P.C.M. del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 44 del 
22 febbraio 2017; 

- per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” si ritiene invece necessario far 
riferimento al “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuti le cui componenti sono 
riportate nella colonna della Tabella 2.6 evidenziata; tali componenti colgono gli aspetti 
statisticamente rilevanti per la differenziazione del costo standard di riferimento sulla base sia 
delle caratteristiche del servizio offerto sia delle caratteristiche del Comune; 

- la metodologia impiegata nella stima dei Fabbisogni standard determinata per ciascun 
Comune un valore caratteristico di fabbisogno, esprimibile come euro a tonnellata; la 
metodologia indica a tal fine per ciascuna variabile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo 
effetto medio, che non può tener conto della grande eterogeneità delle specifiche 
configurazioni produttive nelle quali i gestori e i Comuni di trovano ad operare; 

- le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di 
impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono 
associati rendimenti differenziati; 

- allo stesso modo, il fabbisogno standard, così come descritto dalla Tabella 2.6 non può dar 
conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio 
nei singoli Comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso; 

- gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto 
nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici; 

 
 
Atteso che, alla luce di quanto sopra esposto, anche in assenza di una proroga della 

disposizione di cui al comma 653, il dovere di avvalersi dei costi standard non equivale quindi 
all’obbligo di applicarli, ma soltanto di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, 
valutazione che il Comune ha effettuato all’atto di approvazione del Piano Finanziario per l’anno 
2018, ritenendo di non poter procedere alla loro applicazione diretta, in quanto si determinerebbe 
un incremento ingiustificato della spesa complessiva previsto dal Piano Finanziario; 
 
 Ritenuto di approvare il piano finanziario nell’importo complessivo di € 133.858,10 come 
risultante dall’allegato “A” alla presente deliberazione; 

 
Ritenuto necessario altresì definire le scadenze per il pagamento della TARI 2018; 

 
Ritenuto di dover procedere alla determinazione delle tariffe TARI 2018 sulla base del 

piano finanziario sopra richiamato; 
 
Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 

Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 
Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 

Considerato che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni 
statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 
 



Considerato che il piano finanziario per l’anno 2018 viene approvato con il presente atto; 
 

Dato atto che ai sensi degli art. 35 e 37 del regolamento IUC i coefficienti rilevanti nel 
calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all’adozione della delibera tariffaria; 
 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 delle Legge 147/2013, i Comuni 
applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai 
sensi dell’art. 27 del Regolamento per la disciplina unica comunale, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 19/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino del 50%; 
 

Vista la necessità di ripartire l’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza “domestica” e 
non “domestica” e considerato che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile 
individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei 
costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio 
da parte degli utenti appartenenti alle due categorie secondo criteri razionali; 
 

Ritenuto pertanto di applicare la ripartizione dei costi secondo le seguenti percentuali: 
o Costi fissi invariati rispetto agli anni 2014/2017: 

§ utenze domestiche: 80% del gettito 
§ utenze non domestiche: 20% del gettito 

o Costi variabili invariati rispetto agli anni 2015/2017: 
§ utenze domestiche: 76% del gettito 
§ utenze non domestiche: 24% del gettito 

 
Ritenuto pertanto determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2018 come dall’allegato “A” 

alla presente deliberazione; 
 

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra stabilito, sulla base del piano finanziario 
e delle banche dati dei contribuenti, sono state elaborate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi per le utenze domestiche e non domestiche in modo tale da assicurare la copertura 
integrale dei costi del servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 
683 della Legge 147/2013; 
 

Ritenuto, a fronte di tali disposizioni, procedere con l’approvazione delle tariffe TARI per 
l’anno 2018; 
 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta unica comunale IUC, 
comprendente l’imposta municipale propria IMU, il Tributo sui servi indivisibili (TASI) e la Tassa 
sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 05/08/2014; 
 

Constatato, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente 
Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale; 
 

Visto l’art. 29 “Riscossione” del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
che al comma 3 testualmente recita: “…omissis… il pagamento degli importi dovuti deve essere 
effettuato in due rate semestrali, aventi cadenza aprile ed ottobre, scadenti il giorno 16 del mese 
o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di 
scadenza del tributo qualora successiva a predetta data ovvero nelle diverse scadenze 
determinate dalla Giunta Comunale…omissis”; 

 
Richiamato l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 



effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 
Tenuto conto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 

degli enti locali è fissato al 31 dicembre 2017, prorogato al 28 febbraio 2018 e successivamente 
al 31 marzo 2018, così come previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, 
pubblicato in G.U. il 15 febbraio 2018; 

 
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere alla rideterminazione delle scadenze del tributo 

posticipandole rispettivamente al 30 Maggio ed al 30 Novembre 2018 rispettando così la 
semestralità delle rate; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex-art. 49 e 147 bis 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge dai 7 Consiglieri presenti e votanti, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare l'allegato Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della 
tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018 (Allegato A.) 

 

2. Di provvedere all’invio del Piano Economico Finanziario all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti 
nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione. 

 
3. Di determinare per l’anno 2018, i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per 

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI): 
o Ripartizione dei costi fissi: 

§ utenze domestiche: 80% del gettito 
§ utenze non domestiche: 20% del gettito 

o Ripartizione dei costi variabili: 
§ utenze domestiche:  76% del gettito 
§ utenze non domestiche: 24% del gettito 

 
4. Di approvare le tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI), per l’anno 

2018, come indicato al punto 8) dell’allegato A; 
 
5. Di determinare la misura tariffaria del tributo giornaliero in base alla corrispondente tariffa 

annuale del tributo rapportata a giorni e maggiorata del 50% come previsto dall’art. 27 del 
Regolamento per la disciplina unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 19 del 05/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
6. Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 
n. 504, in base all’aliquota deliberata dalla provincia. 

 
7. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 

per effetto di norme statali in merito; 
 
8. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018  
 
9. Di fissare le seguenti scadenze per i versamenti Tari 2018 come di seguito indicato:  

ü Per l’anno 2018  acconto 50% entro il 30 maggio 2018 
ü Per l’anno 2018  saldo     50% entro il 30 novembre 2018 

 



10. dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 
Con successiva separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 



 



Delibera C.C. n. 1 del 27/03/2018 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2018 E 
DETERMINAZIONE TARIFFE           

 
 
 

PARERI - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA 
(Art. 49 e 147bis Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 

 

Visto con parere favorevole. 
 
 
Lì, 27/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

F.to: Fornara Alberto 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA 
(Art. 49 e 147bis Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 

 

Visto con parere favorevole. 
 

Lì, 27/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
F.to: Frattini Giulio 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/CONTABILE 
(Art. 49 e 147bis Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 

 

Visto con parere favorevole. 

 
Lì,       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to:Colle Milena 
VISTI DI COMPATIBILITA’ CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA 

(Art. n. 183 comma 8 Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 
 

 

Visto con parere favorevole. 

 
Lì, 27/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: 
Lì,       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Frattini Giulio 

 



 
     
     

Il Presidente 
F.to : FRATTINI GIULIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT. FORNARA ALBERTO 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 04/05/2018 al 19/05/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
BOLZANO NOVARESE, lì 04/05/2018 Il Segretario Comunale 

F.toDOTT. FORNARA ALBERTO 
 

 
 
Lì, _________________________ DOTT. FORNARA ALBERTO 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione, in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, 
comma 3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.) è divenuta esecutiva il decimo giorno dalla data di 
pubblicazione, ovvero il 

 
BOLZANO NOVARESE, lì       Il Segretario Comunale 

DOTT. FORNARA ALBERTO 
 

 
 



Allegato “A” delibera CC 1/2018

COMUNE DI BOLZANO NOVARESE

TARI
RELAZIONE

PIANO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE TARIFFE

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



PREMESSA

1. Riferimenti normativi

1.1 Tarsu in vigore sino al 2012 

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti salienti, 

l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa. 

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, n. 

366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia di 

raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) il 

quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici. 

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 

915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il quale il 

Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale del tributo, ne ha ridefinito i 

caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa” attraverso il rafforzamento del legame tra la sua 

corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti. 

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi. 

Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la soppressione, 

seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei comuni, della 

tassa per lo smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la gestione del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse 

determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 

27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della 

tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani. 

La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i provvedimenti 

che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione a favore della tariffa 

integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 152/2006). 

In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, mediante 3 

diverse tipologie di prelievo: 

- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93; 

- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), 

disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99; 

- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata 

dall’art. 238 del D.Lgs 152/2006; 

1.2 Tares nel 2013 

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 

2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui 

Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi ad esso connessi, 

che a partire dal 1° gennaio 2013, andrà a sostituire integralmente la T.A.R.S.U. “Tassa sui Rifiuti Solidi 

Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene Ambientale”. 



I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo tributo sia 

corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei 

criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 

Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni come il 

nostro che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano la Tia1/Tia2. La differenza 

essenziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti che, essendo interamente 

fondate sul D.P.R. 158/99, così come previsto dalla legge 228/12, coincidono con i criteri della Tia1 e della 

Tia2. 

1.3 Iuc e relative componenti dal 2014 

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: 

o uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

o l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 

commi : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 

Il comma 651 così recita “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” e il successivo 

comma 652 recita “ Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 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, può 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. 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”, confermando la 

stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999. 



Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe adottato 

con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI. 

2. Introduzione al Piano Finanziario

2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 

definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della 

tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. 

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei 

criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti 

locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 

2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da 

un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie 

di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva 

copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi 

ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi 

dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”. 

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 

fondamentali: 

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche; 

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 

formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e 

integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla 

corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

3. Obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia di 

gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Bolzano Novarese si 

pone.

Questi ultimi devono essere formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).

Nelle more dell’attuazione della L.R. Piemonte 10 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. 

Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, il Comune assicura l'organizzazione in forma associata dei servizi gestione 



in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto, 

attraverso il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, consorzio di bacino a cui il Comune aderisce.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del proprio statuto, il Consorzio nell’esercizio delle proprie funzioni di governo 

assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, 

dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture 

al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle 

discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 14 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e all’articolo 8 

L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti 

dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

Il Consorzio è perciò titolare dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il servizio per il Comune di Bolzano Novarese e per gli altri 19 Comuni limitrofi del Cusio e del Vergante è 

stato affidato tramite gara europea con aggiudicazione tramite offerta economicamente vantaggiosa, a 

differenza degli altri 31 Comuni del Consorzio nei quali il servizio è stato affidato in-house direttamente alla 

ditta di proprietà dell’ente.

I servizi del Comune di Bolzano Novarese messi in gara hanno rispettato l’impostazione di massima prevista 

dal Consorzio al fine della ricerca dell’efficientamento e del risparmio. I servizi del nuovo appalto sono 

iniziati nel marzo 2015, comportando attualmente una riduzione del costo totale di gestione dei rifiuti 

erogati dal Consorzio Medio Novarese.

3.1 Obiettivo di igiene urbana

Lo spazzamento delle strade e delle piazze è un servizio a misura gestito dal Consorzio Medio Novarese 

sulla base di un programma concordato ad inizio stagione dietro specidica richiesta del Comune. Gli 

interventi vengono svolti mediante l’utilizzo di mezzo meccanizzato di alcune vie e l’impiego di personale 

comunale per lo spazzamento delle aree lastricate a boccette dove l’utilizzo di mezzo meccanizzato non 

risulta idoneo.

3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU dovrà raggiungere attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, 

vetro etc.). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto 

dall’intera comunità, consentirà l’attuazione di una più equa distribuzione della tassa.

3.3 Obiettivo di riduzione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di riduzione la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 

trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire al centro di raccolta.

3.4 Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata

La raccolta differenziata è effettuata porta a porta per le seguenti tipologie di rifiuto:

- Plastica

- Lattine

- Vetro 

- Carta



- Umido

- Verde

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido etc.) sono 

conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

3.5 Modalità di raccolta

La raccolta indifferenziata e differenziata vengono svolte con il servizio di porta a porta come di seguito 

indicato. La calendarizzazione dei passagi è stata oggetto di revisione nel marzo 2015.

 RACCOLTA MEDIANTE PUNTI DI RACCOLTA DISPOSTI SUL TERRITORIO utenze domestiche e non 

domestiche per i seguenti rifiuti:

1. Batterie/Pile, con passaggi mensili

2. Farmaci, con  passaggi mensili

3. Indumenti, con passaggi mensili

 RACCOLTA PORTA A PORTA utenze domestiche e non domestiche:

1. Indistinto, con passaggi settimanali tutto l’anno. 

2. Umido, con passaggi settimanali nei mesi di GEN, FEB, MAR, APR, MAG, OTT, NOV, DIC e 

bisettimanali per i mesi di GIU, LUG, AGO, SET.

3. Plastica, con passaggi quindicinali tutto l’anno.

4. Carta, con passaggi settimanali tutto l’anno.

5. Vetro, con passaggi quindicinali nei mesi di GEN, FEB, MAR, APR, MAG, OTT, NOV, DIC e settimanali 

nei mesi di GIU, LUG, AGO, SET.

6. Lattine, con passaggi mensili nei mesi di GEN, FEB,MAR, APR, MAG, OTT, NOV, DIC e quindicinali nei 

mesi di GIU, LUG, AGO, SET.

 RACCOLTA PRESSO AREA ECOLOGICA:

L’area ecologica comunale è sita in Via Artogno ed è aperta con i seguenti orari:

Periodo Invernale (dall’ultima domenica di Ottobre all’ultima domenica di Marzo)

Martedì dalle 14.00 alle 16.00

Sabato dalle 9.00 alle 12.00

Periodo Estivo (dall’ultima domenica di Marzo all’ultima domenica di Otobre)

Martedì dalle 15.00 alle 17.00

Sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Presso l’area è possibile conferire i sottoelencati rifiuti 

1. Ingombranti 

2. Ingombranti RAEE

3. Legno

4. Ferro

5. Verde

6. Frigoriferi

7. Olii esausti

Nel corso dell’anno sarà attivato il servizio mediante utilizzo di sacco conforme, in modo da ridurre il rifiuto 

indistinto



3.6Quantità di rifiuti gestite

Si riassumono di seguito le QUANTITA’ raccolte per l’anno 2017 confrontandole con gli anni 2015 e 2016:

Descrizione Ton/anno

2015

Ton/anno

2016

Ton/anno

2017

ROTTAMI FERROSI (200140) 6,96 7,40 12,44

ALLUMINIO (150104) 4,42 3,70 5,62

CARTA (200101) 51,33 47,02 47,06

PLASTICA (150102) 32,72 31,31 32,15

VETRO (150107) 45,05 41,77 38,42

LEGNO (200138) 28,38 31,30 38,36

VERDE (200201) 130,71 142,14 162,54

UMIDO (200108) 63,04 69,12 64,77

FRIGORIFERI  (200123) 1,92 2,07 2,54

NEON  (200121) 0,119

TELEVISORI (200135) 3,495 3,509 3,54

INDUMENTI (200110) 2,865 4,331 4,77

MEDICINALI (200132) 0,118 0,112 0,070

BATTERIE (200133) 0,18 1,075 0,18

PILE (200134) 0,204 0,148 0,04

 RAEE (200136) 4,23 5,80 5,40

PNEUMATICI (160103) 1,08 2,68 1,64

OLI VEGETALI (200125) 0,38 0,42 0,23

RSU (200301) 116,60 128,78 127,41

RSUI (200307) 40,08 57,95 55,37

SPAZZAMENTO (200303) 2,22 6,44 7,60

INERTI (170904) 40,74 42,11 53,32



PIANO FINANZIARIO

1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la 

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente

CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente

IP = inflaz.programm. Anno riferimento

X = recupero produttivita' per anno riferimento

CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)

spazzamento strade e piazze (CSL)

                                          raccolta e trasporto (CRT)

trattamento e smaltimento RSU (CTS)

altri costi (AC)

 CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
              costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della 

vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)

CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%

CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)

  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 663.409,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
654 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 610 93,27 80,00

Numero Utenze non domestiche 44 6,73 20,00

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 

dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si 

dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non 

domestici sul totale di rifiuti prodotti.

        

Cod Attività produttive gg
Kd

 min

Kd 

max

Kd 

utilizzato

Superficie 

totale

Q.tà stimata 

rifiuti

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
365 2,60 4,20 2,60 175,00 455,00

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 0,00 0,00

103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 572,00 1.430,00

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 0,00 0,00

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 7,82 0,00 0,00

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 1.760,00 14.449,60

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 7,11 0,00 0,00

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 95,00 836,00

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 1.134,00 6.690,60

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 52,00 392,60

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 7,50 1.522,00 11.415,00

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 8,92 1.404,00 12.523,68

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 182,00 7.219,94

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 100,00 2.982,00

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 110,00 1.384,90

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00

121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 59.779,32



Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00

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

59.779,32   /   663.409,00   *   100   = 9,01 24,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 663.409,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 59.779,32

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 603.629,68



3) COSTI
Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

►Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 8.800,00

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 6.500,00

►Costi generali di gestione (CGG) 22.514,16

►Costi comuni diversi (CCD) 28.102,55

►Altri costi (AC) 2.000,00

►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 4.863,72

►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 72.780,43

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 277,53

TOTALE COSTI FISSI 72.502,90

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 6.265,59

►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 30.120,30

►Costi di raccolta differenziata (CRD) 14.993,73

►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 9.975,58

►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 61.355,20

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 61.355,20

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

133.858,10



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale 

degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 72.502,90 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 58.002,32 93,27 80,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 14.500,58 6,73 20,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel 

calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI 61.355,20 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 46.629,95 90,99 76,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 14.725,25 9,01 24,00



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

►PARTE FISSA   e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 

utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 

coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA  NON DOMESTICA

►PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la 

superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il 

coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 

DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione
% Riduzione Parte 

Fissa

% Riduzione Parte 

Variabile

RIDUZIONE 35% 35,00 35,00

RIDUZIONE 75% - PENSIONATI AIRE DL 47/14 75,00 75,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (2 componenti) RIDUZIONE 75% - PENSIONATI AIRE DL 47/14 1,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RIDUZIONE 35% 63,70 63,70

Bar, caffè, pasticceria RIDUZIONE 35% 35,00 35,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 20.533,00 157 20.533,00 157,00

Utenza domestica (2 componenti) 33.323,00 228 33.322,25 227,25

Utenza domestica (3 componenti) 19.665,00 128 19.665,00 128,00

Utenza domestica (4 componenti) 11.178,00 71 11.178,00 71,00

Utenza domestica (5 componenti) 4.872,00 26 4.872,00 26,00

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

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria Superfici
Sup.ridotte 

(parte fissa)

Sup.ridotte 

(p.variabile)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 175,00 175,00 175,00

102-Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 572,00 572,00 572,00

105-Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00

106-Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00

107-Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1.760,00 1.760,00 1.760,00

109-Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

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

beni durevoli
0,00 0,00 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 95,00 95,00 95,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
1.134,00 1.134,00 1.134,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 52,00 52,00 52,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 1.522,00 1.522,00 1.522,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1.404,00 1.404,00 1.404,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 182,00 159,71 159,71

117-Bar, caffè, pasticceria 100,00 87,75 87,75

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

alimentari
0,00 0,00 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 110,00 110,00 110,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

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,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e  sup.totale            

corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti 

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superficie Ka base
Ka 

utilizzato

Superficie 

adattata
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 20.533,00 0,84 0,84 17.247,72 0,54046 11.097,27

Utenza domestica (2 componenti) 33.323,00 0,98 0,98 32.655,81 0,63053 21.010,68

Utenza domestica (3 componenti) 19.665,00 1,08 1,08 21.238,20 0,69487 13.664,62

Utenza domestica (4 componenti) 11.178,00 1,16 1,16 12.966,48 0,74634 8.342,59

Utenza domestica (5 componenti) 4.872,00 1,24 1,24 6.041,28 0,79782 3.886,98

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 1,30 1,30 0,00 0,83642 0,00

90.149,49 58.002,14

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

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

58.002,32 / 90.149,49 = 0,64340



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 

numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 

adattamento per il costo unitario (€/Kg)

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Definizioni:  

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. 

utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. 

componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n))

Categoria Nuclei Kb Min Kb max
Kb 

utilizzato

Nuclei 

adattati
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 157,00 0,60 1,00 1,00 157,00 49,75766 7.811,95

Utenza domestica (2 componenti) 227,25 1,40 1,80 1,40 318,15 69,66073 15.830,40

Utenza domestica (3 componenti) 128,00 1,80 2,30 1,80 230,40 89,56379 11.464,17

Utenza domestica (4 componenti) 71,00 2,20 3,00 2,20 156,20 109,46686 7.772,15

Utenza domestica (5 componenti) 26,00 2,90 3,60 2,90 75,40 144,29722 3.751,73

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 3,40 4,10 4,10 0,00 204,00641 0,00

937,15 46.630,40

quindi il Quv risulta essere di :

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

603.629,68 / 937,15 = 644,11213

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

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

46.629,95 / 603.629,68 = 0,07725



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

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

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive
Kc

Min

Kc

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta
Tariffa al m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,32 175,00 56,00 0,65073 113,88

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 0,00 0,00 1,36247 0,00

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,77274 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 572,00 171,60 0,61006 348,95

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 0,00 0,00 2,17588 0,00

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 0,00 0,00 1,62682 0,00

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 0,00 0,00 1,93185 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 1.760,00 1.760,00 2,03353 3.579,01

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 0,00 0,00 1,11844 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 0,00 0,00 1,76917 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 95,00 101,65 2,17588 206,71

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 1.134,00 816,48 1,46414 1.660,33

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 52,00 47,84 1,87085 97,28

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,91 1.522,00 1.385,02 1,85051 2.816,48

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,09 1.404,00 1.530,36 2,21655 3.112,04

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 159,71 773,00 9,84229 1.571,91

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 87,75 319,41 7,40205 649,53

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 0,00 0,00 3,57901 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 110,00 169,40 3,13164 344,48



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 12,32319 0,00

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 2,11487 0,00

7.130,76 14.500,60

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

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

14.500,58 / 7.130,76 = 2,03353



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

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

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

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

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

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

5000)

Attività Produttive
Kd

Min

Kd

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta

Tariffa

V/m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 2,60 175,00 455,00 0,65413 114,47

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 0,00 0,00 1,38626 0,00

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 0,78244 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 572,00 1.430,00 0,62898 359,78

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 0,00 0,00 2,21148 0,00

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 0,00 0,00 1,64791 0,00

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00 1,96743 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 1.760,00 14.449,60 2,06555 3.635,37

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00 1,13216 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 0,00 0,00 1,78880 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 95,00 836,00 2,21399 210,33

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 1.134,00 6.690,60 1,48438 1.683,29

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 52,00 392,60 1,89950 98,77

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 7,50 1.522,00 11.415,00 1,88693 2.871,91

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 8,92 1.404,00 12.523,68 2,24418 3.150,83

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 159,71 6.335,70 9,98058 1.594,00

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 87,75 2.616,71 7,50241 658,34

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00 3,63044 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 110,00 1.384,90 3,16752 348,43

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 12,50905 0,00

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 2,15361 0,00

58.529,79 14.725,52

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



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

14.725,25 / 58.529,79 = 0,25159



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,64340 0,54046 1,00 644,11213 0,07725 49,75766

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,64340 0,63053 1,40 644,11213 0,07725 69,66073

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,64340 0,69487 1,80 644,11213 0,07725 89,56379

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,64340 0,74634 2,20 644,11213 0,07725 109,46686

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,64340 0,79782 2,90 644,11213 0,07725 144,29722

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,64340 0,83642 4,10 644,11213 0,07725 204,00641

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 2,03353 0,65073 2,60 0,25159 0,65413

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 2,03353 1,36247 5,51 0,25159 1,38626

103-Stabilimenti balneari 0,38 2,03353 0,77274 3,11 0,25159 0,78244

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 2,03353 0,61006 2,50 0,25159 0,62898

105-Alberghi con ristorante 1,07 2,03353 2,17588 8,79 0,25159 2,21148

106-Alberghi senza ristorante 0,80 2,03353 1,62682 6,55 0,25159 1,64791

107-Case di cura e riposo 0,95 2,03353 1,93185 7,82 0,25159 1,96743

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 2,03353 2,03353 8,21 0,25159 2,06555

109-Banche ed istituti di credito 0,55 2,03353 1,11844 4,50 0,25159 1,13216

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 2,03353 1,76917 7,11 0,25159 1,78880

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 2,03353 2,17588 8,80 0,25159 2,21399

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 2,03353 1,46414 5,90 0,25159 1,48438

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 2,03353 1,87085 7,55 0,25159 1,89950

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 2,03353 1,85051 7,50 0,25159 1,88693

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 2,03353 2,21655 8,92 0,25159 2,24418

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 2,03353 9,84229 39,67 0,25159 9,98058

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 2,03353 7,40205 29,82 0,25159 7,50241

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

generi alimentari
1,76 2,03353 3,57901 14,43 0,25159 3,63044

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,03353 3,13164 12,59 0,25159 3,16752

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 2,03353 12,32319 49,72 0,25159 12,50905

121-Discoteche, night club 1,04 2,03353 2,11487 8,56 0,25159 2,15361



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 58.002,32 46.629,95 104.632,27

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 14.500,58 14.725,25 29.225,83

TOTALE COSTI 72.502,90 61.355,20 133.858,10

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 11.097,27 7.811,95 18.909,22

Utenza domestica (2 componenti) 21.010,68 15.830,40 36.841,08

Utenza domestica (3 componenti) 13.664,62 11.464,17 25.128,79

Utenza domestica (4 componenti) 8.342,59 7.772,15 16.114,74

Utenza domestica (5 componenti) 3.886,98 3.751,73 7.638,71

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

Totale 58.002,14 46.630,40 104.632,54

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 113,88 114,47 228,35

Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 348,95 359,78 708,73

Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00

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

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

Uffici, agenzie, studi professionali 3.579,01 3.635,37 7.214,38

Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

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

beni durevoli
0,00 0,00 0,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 206,71 210,33 417,04

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
1.660,33 1.683,29 3.343,62

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 97,28 98,77 196,05

Attività industriali con capannoni di produzione 2.816,48 2.871,91 5.688,39

Attività artigianali di produzione beni specifici 3.112,04 3.150,83 6.262,87

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.571,91 1.594,00 3.165,91

Bar, caffè, pasticceria 649,53 658,34 1.307,87

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

alimentari
0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 344,48 348,43 692,91

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

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

Totale 14.500,60 14.725,52 29.226,12

TOTALE ENTRATE 72.502,74 61.355,92 133.858,66

COPERTURA COSTI: 100,00%


