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COMUNE DI LOMBRIASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 

COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 48 
 

OGGETTO: 

PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2018.           

 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta, nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione pubblica ed in seduta Ordinaria di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale 

 

Sono presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

SIBONA ANTONIO SINDACO Sì 

VARRONE GIANFRANCO VICE SINDACO Sì 

RONCO DANIELE CONSIGLIERE Sì 

MINA DORIANO CONSIGLIERE Sì 

PEDERZANI ANDREA CONSIGLIERE Sì 

DEFASSI ROBERTA CONSIGLIERE Sì 

REBURDO FABRIZIO CONSIGLIERE Sì 

PAGLIETTA STEFANIA CONSIGLIERE Sì 

OTTAVIANO ANNA MARIA ELETTA CONSIGLIERE Sì 

FERRERO MAURO CONSIGLIERE Sì 

MARRA ALESSANDRO CONSIGLIERE Giust. 

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale GRIOTTO Dott.ssa Laura, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SIBONA ANTONIO nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Lombriasco.  Funzionario Incaricato: Morra Renata  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Il Sindaco illustra la proposta. 

La Consigliera Ottaviano chiede se ad oggi siamo deputati ad approvare questa delibera, essendo la 

funzione in capo all’ Unione fino al 31.12.2017. La delibera cita lo Statuto dell’Unione. Chiede al 

Segretario Comunale. Il Segretario chiede se la Consigliera abbia già posto la questione al 

responsabile del servizio, il piano è elaborato sulla base dei dati forniti dal gestore del servizio ed è 

relativo al 2018. Il termine ultimo per deliberare su aliquote e tariffe dei tributi è il termine per 

l’approvazione del Bilancio. 

La Consigliera Ottaviano propone di sospendere la deliberazione non essendoci necessità cogente ad 

oggi di approvare il Bilancio: lo facciamo per questioni di contabilità. Chiede di sospendere la 

deliberazione per non deliberare su un atto che non è di nostra competenza. 

Annuncia che il gruppo non parteciperà al voto per le considerazioni di cui sopra, e perché nella messa 

al voto della delibera non vengono citate le fonti normative. 

La Consigliera Ottaviano e il Consigliere Ferrero si allontanano dalla seduta 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito a 

decorrere dal 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), nel cui ambito si comprende il tributo 

sui rifiuti (TARI) destinato alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, a carico sia del 

possessore sia dell’utilizzatore degl’immobili; 

 

Tenuto conto che la TARI è disciplinata specificatamente dai commi dal 641 al 668 dell’articolo 1 

della legge 27 dicembre 2013, n.147; 

 

Considerato che: 

- a seguito del riassetto normativo della legge 56/2014, la legge regionale 23 del 29 ottobre 

2015 ha sancito che le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani siano attribuite alla Città metropolitana ed alle province, nei modi e 

nei tempi stabiliti da apposita legge regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore 

della medesima; 

- i principi applicati prevedono l’esercizio in forma associata a livello di ambito regionale delle 

funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti tecnologici di recupero e 

smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, organizzati per aree territoriali omogenee; 

- i trasferimenti di funzioni restano regolamentati dall’art 14, c.3 e c. 9 della legge regionale 7 

del 24 maggio 2012 che definiscono il transitorio, confermando una situazione di sostanziale 

immobilismo sino al completamento dell’iter della legge regionale; 

 

Dato atto che: 

- alla data dal 1° gennaio 2018 rientra in capo al Comune , essendo sciolta l’ Unione di Comuni 

Terre dai Mille Colori ,  il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani come definito dall’art. 

14 comma 27 lettera f) del d.l. 78/2010; 

- i servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti è svolto dal consorzio obbligatorio di 

bacino denominati COVAR  previsto dalla legge regionale 24/2002; 

Richiamato il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed il regolamento per la disciplina del 

tributo per la gestione dei rifiuti (TARI); 

 

Considerato che, sulla base di quanto disposto dal comma 651 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 

2013 n.147, recepito dal regolamento per la disciplina del tributo per la gestione dei rifiuti (TARI), i 

criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
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determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 

(cd. metodo normalizzato); 

 

Considerato che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, la 

previa approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 

della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

Richiamate le linee guida per la redazione del piano finanziario, redatte dal gruppo di lavoro istituito 

presso il Dipartimento delle Finanze; 

 

Esaminato il piano finanziario elaborato dagli uffici sulla base dei dati previsionali forniti dal 

consorzio e rilevato che il costo complessivo del servizio per l’anno 2018, come si evince dall’allegato 

Piano Finanziario, è pari ad € 129.586,52;   

 

Visto in particolare che la suddivisione dei costi risulta essere quella riportata nel piano finanziario 

allegato alla presente, non è stata quantificata la spesa relativa alla raccolta del verde domestico in 

quanto si tratta di un servizio a domanda individuale i cui costi sono posti a carico delle sole utenze 

che hanno aderito al servizio e il gestore ha stabilito delle tariffe fisse a prescindere dalla quantità dei 

rifiuti prodotti; 

 

Considerato che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio; 

 

Considerato, peraltro, che le tariffe TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di 

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

l’individuazione di tali tariffe non deve necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di 

rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi, che il legislatore ha 

individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. 158/1999; 

 

Considerato inoltre che:  

- una volta effettuata la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’articolo 5 del 

d.p.r.  158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in 

base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 

1, 2, 3,4,5,6 soggetti e oltre); 

- per le utenze non domestiche, l’articolo 6 del d.p.r 158/1999 prevede il riparto tariffario sia 

con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione 

di rifiuti annua presuntiva per metro quadrato di superficie, nel caso in cui il Comune non 

disponga di misurazione della quantità di rifiuti conferite dalle singole utenze; 

- il Comune di Lombriasco non dispone di tali sistemi puntuali di pesatura, per cui occorre far 

riferimento alle tabelle del d.p.r. 158/1999 per il calcolo sia della parte fissa sia della parte 

variabile di tariffa; 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e 

delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, 

disponendo, contestualmente che tali regolamenti/aliquote, anche se adottati successivamente al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
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Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2018 alla data attuale è il 

31.12.2017; 

 

Dato atto che il presente Piano Finanziario a rendicontazione potrà essere oggetto di variazioni nel 

caso di variazioni di spesa comunicate dai gestori in corso di esercizio e che conseguentemente 

dovranno essere rimodulate le tariffe, per avere secondo quanto dispone la legge la copertura totale 

delle spese ; 

 

Dato atto che il blocco relativo agli aumenti delle aliquote e delle tariffe stabilito dalle leggi 208/2015 

e 236/2016 e dalla proposta di legge di stabilità anno 2018 in corso di approvazione non viene 

applicato alla tassa relativa alla gestione del servizio raccolta smaltimento rifiuti solidi urbani;  

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa da parte del competente 

responsabile del Servizio, nonché il parere favorevole rilasciato, in ordine alla regolarità contabile, da 

parte del Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza, ai sensi degli art. 147 bis e 

49 del d. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto lo statuto dell’Unione; 

 

Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano tariffario del gestore, sulla base dei dati 

relativi alla produzione di rifiuti e dei servizi erogati.  

 

Posto in votazione il punto all’ordine del giorno e dato atto che la votazione avviene in modo palese ed 

ha il seguente esito acclarato e proclamato dal Sindaco Presidente 

 

Consiglieri presenti: n. 8  

Voti favorevoli: n.8 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare l’ allegato Piano Finanziario anno 2018 relativo al  servizio di gestione dei rifiuti 

urbani (ed assimilati) del nostro Comune  , allegato A) , dove risultano in particolare 

evidenziati i costi del servizio e gli elementi necessari all’attribuzione della parte fissa e di 

quella variabile delle tariffe TARI, per le utenze domestiche e non domestiche; tale allegato 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. di prendere atto che, così come indicato nel Piano Finanziario, i costi previsionali relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani (ed assimilati) nel  nostro Comune  per l’anno 2018  è 

stimato in € 129.586,52; 

4. che i costi in corso di esercizio potranno avere delle variazioni e che conseguentemente si 

dovranno  prendere i provvedimenti necessari , per avere la copertura totale degli stessi cosi 

come prevede la norma di riferimento; 

5. di approvare le tariffe della tassa sulla gestione del servizio raccolta – smaltimento rifiuti 

(TARI) a valere per l’anno 2018, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 

n. 158/1999, quali risultano nei piani finanziari allegati; 

6. di precisare che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 

del d.lgs.504/1992, nella misura determinata dalla Città Metropolitana di Torino ; 

7. di demandare all’Ufficio tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 
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decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione secondo quanto previsto 

dall’art.13 comma 15, del d.l. 201/2011 convertito in legge n. 214/2012 e come da istruzioni 

impartite con circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014; 

8. di dichiarare, con separata votazione, in forma palese riportante il seguente esito acclarato e 

proclamato dal Presidente 

Consiglieri presenti: n.8 

Voti favorevoli: n.8; 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000. 

 

La Consigliera Ottaviano e il Consigliere Ferrero tornano a sedere tra i Consiglieri al termine della 

votazione 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: SIBONA ANTONIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: GRIOTTO Dott.ssa Laura 

 

 

 

 

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità contabile Favorevole 24/11/2017 F.to:RONCO Daniele 

Regolarità tecnica Favorevole 24/11/2017 F.to:RONCO Daniele 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/12/2017. 

 

 

Lombriasco, li 15/12/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : BURGIO Dott. Vito Mario 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Lombriasco, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL 30-nov-2017 

 

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : BURGIO Dott. Vito Mario 

 

 



COMUNE DI LOMBRIASCO

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2018

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

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



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) 346.522,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
545 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 473 86,79

Numero Utenze non domestiche 72 13,21

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 11.031,90 28.682,94

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 296,20 1.632,06

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

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 592,15 1.480,38

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 8,21 318,55 2.615,30

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,50 72,00 324,00

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 7,11 279,81 1.989,45

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 167,56 1.474,53

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 1.112,63 6.564,52

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 263,10 1.986,41

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 3,50 5.980,18 20.930,63

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 4,50 3.184,58 14.330,61

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 163,49 6.485,65

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 106,75 3.183,29

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 14,43 172,21 2.484,99

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 0,00 0,00

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 49,72 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: 94.164,76

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



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

94.164,76   /   346.522,00   *   100   = 27,17

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 346.522,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 94.164,76

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 252.357,24



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) 5.396,60

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 2.070,00

►Costi generali di gestione (CGG) 11.247,28

►Costi comuni diversi (CCD) 1.350,70

►Altri costi (AC) 5.941,55

►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 6.393,79

►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 32.399,92

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 32.399,92

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 13.547,25

►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 26.019,87

►Costi di raccolta differenziata (CRD) 51.760,88

►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 16.804,97

►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 108.132,97

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Contributi Differenziata 10.946,37

TOTALE COSTI VARIABILI 97.186,60

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

129.586,52



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 32.399,92 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 28.119,89 86,79

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 4.280,03 13,21

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 97.186,60 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 70.781,00 72,83

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 26.405,60 27,17



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

compostaggio 0,00 20,00

utenze domestiche non stabilmente attive 0,00 25,00

utenze domestiche non stabilmente attive e compostaggio 0,00 30,00

utenze non domestiche rifiuti speciali 0,00 40,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente) compostaggio 0,00 45

utenze domestiche non stabilmente attive 0,00 4

utenze domestiche non stabilmente attive e 

compostaggio
0,00 4

Utenza domestica (2 componenti) compostaggio 0,00 43

utenze domestiche non stabilmente attive 0,00 2

utenze domestiche non stabilmente attive e 

compostaggio
0,00 2

Utenza domestica (3 componenti) compostaggio 0,00 35

utenze domestiche non stabilmente attive 0,00 9

utenze domestiche non stabilmente attive e 

compostaggio
0,00 5

Utenza domestica (4 componenti) compostaggio 0,00 22

utenze domestiche non stabilmente attive 0,00 1

Utenza domestica (5 componenti) compostaggio 0,00 3

Utenza domestica (6 componenti e oltre) compostaggio 0,00 2

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Attività industriali con capannoni di 

produzione
utenze non domestiche rifiuti speciali 0,00 5.980,18



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 18.429,94 148 18.429,94 136,80

Utenza domestica (2 componenti) 20.721,18 133 20.721,18 123,30

Utenza domestica (3 componenti) 19.542,98 118 19.542,98 107,25

Utenza domestica (4 componenti) 10.630,46 58 10.630,46 53,35

Utenza domestica (5 componenti) 2.323,08 13 2.323,08 12,40

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 572,16 3 572,16 2,60

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 11.031,90 11.031,90 11.031,90

102-Campeggi, distributori carburanti 296,20 296,20 296,20

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

104-Esposizioni, autosaloni 592,15 592,15 592,15

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 318,55 318,55 318,55

109-Banche ed istituti di credito 72,00 72,00 72,00

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

beni durevoli
279,81 279,81 279,81

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 167,56 167,56 167,56

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

parrucchiere)
1.112,63 1.112,63 1.112,63

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 263,10 263,10 263,10

114-Attività industriali con capannoni di produzione 5.980,18 5.980,18 3.588,11

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 3.184,58 3.184,58 3.184,58

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 163,49 163,49 163,49

117-Bar, caffè, pasticceria 106,75 106,75 106,75

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

alimentari
172,21 172,21 172,21

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00

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) 18.429,94 0,84 0,84 15.481,15 0,32424 5.975,72

Utenza domestica (2 componenti) 20.721,18 0,98 0,98 20.306,76 0,37828 7.838,41

Utenza domestica (3 componenti) 19.542,98 1,08 1,08 21.106,42 0,41688 8.147,08

Utenza domestica (4 componenti) 10.630,46 1,16 1,16 12.331,33 0,44776 4.759,89

Utenza domestica (5 componenti) 2.323,08 1,24 1,24 2.880,62 0,47864 1.111,92

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 572,16 1,30 1,30 743,81 0,50180 287,11

72.850,09 28.120,13

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

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

28.119,89 / 72.850,09 = 0,38600



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) 136,80 0,60 1,00 0,60 82,08 69,62994 9.525,38

Utenza domestica (2 componenti) 123,30 1,40 1,80 1,40 172,62 162,46987 20.032,53

Utenza domestica (3 componenti) 107,25 1,80 2,30 1,80 193,05 208,88983 22.403,43

Utenza domestica (4 componenti) 53,35 2,20 3,00 2,20 117,37 255,30980 13.620,78

Utenza domestica (5 componenti) 12,40 2,90 3,60 2,90 35,96 336,54473 4.173,15

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2,60 3,40 4,10 3,40 8,84 394,56968 1.025,88

609,92 70.781,15

quindi il Quv risulta essere di :

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

252.357,24 / 609,92 = 413,75466

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

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

70.781,00 / 252.357,24 = 0,28048



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 11.031,90 3.530,21 0,11872 1.309,71

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 296,20 198,45 0,24858 73,63

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,14098 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 592,15 177,65 0,11130 65,91

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 0,00 0,00 0,39698 0,00

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 0,00 0,00 0,29681 0,00

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 0,00 0,00 0,35246 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 318,55 318,55 0,37101 118,19

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 72,00 39,60 0,20406 14,69

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 279,81 243,43 0,32278 90,32

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 167,56 179,29 0,39698 66,52

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 1.112,63 801,09 0,26713 297,22

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 263,10 242,05 0,34133 89,80

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 5.980,18 2.571,48 0,15953 954,02

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 3.184,58 1.751,52 0,20406 649,85

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 163,49 791,29 1,79569 293,58

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 106,75 388,57 1,35048 144,16

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 172,21 303,09 0,65298 112,45

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 0,00 0,00 0,57136 0,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 2,24832 0,00

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 0,38585 0,00

11.536,27 4.280,05



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

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

4.280,03 / 11.536,27 = 0,37101



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 11.031,90 28.682,94 0,80023 8.828,06

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 296,20 1.632,06 1,69587 502,32

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 0,95720 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 592,15 1.480,38 0,76945 455,63

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 0,00 0,00 2,70539 0,00

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 0,00 0,00 2,01596 0,00

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00 2,40684 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 318,55 2.615,30 2,52687 804,93

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 72,00 324,00 1,38501 99,72

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 279,81 1.989,45 2,18832 612,31

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 167,56 1.474,53 2,70846 453,83

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 1.112,63 6.564,52 1,81590 2.020,42

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 263,10 1.986,41 2,32374 611,38

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 3.588,11 12.558,39 1,07723 3.865,22

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 3.184,58 14.330,61 1,38501 4.410,68

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 163,49 6.485,65 12,20963 1.996,15

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 106,75 3.183,29 9,17800 979,75

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 172,21 2.484,99 4,44127 764,83

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 0,00 0,00 3,87495 0,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 15,30282 0,00

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 2,63460 0,00

85.792,52 26.405,23

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

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

26.405,60 / 85.792,52 = 0,30778



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,38600 0,32424 0,60 413,75466 0,28048 69,62994

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,38600 0,37828 1,40 413,75466 0,28048 162,46987

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,38600 0,41688 1,80 413,75466 0,28048 208,88983

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,38600 0,44776 2,20 413,75466 0,28048 255,30980

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,38600 0,47864 2,90 413,75466 0,28048 336,54473

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,38600 0,50180 3,40 413,75466 0,28048 394,56968

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,37101 0,11872 2,60 0,30778 0,80023

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,37101 0,24858 5,51 0,30778 1,69587

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,37101 0,14098 3,11 0,30778 0,95720

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,37101 0,11130 2,50 0,30778 0,76945

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,37101 0,39698 8,79 0,30778 2,70539

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,37101 0,29681 6,55 0,30778 2,01596

107-Case di cura e riposo 0,95 0,37101 0,35246 7,82 0,30778 2,40684

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,37101 0,37101 8,21 0,30778 2,52687

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,37101 0,20406 4,50 0,30778 1,38501

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,37101 0,32278 7,11 0,30778 2,18832

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,37101 0,39698 8,80 0,30778 2,70846

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,37101 0,26713 5,90 0,30778 1,81590

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,37101 0,34133 7,55 0,30778 2,32374

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,37101 0,15953 3,50 0,30778 1,07723

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,37101 0,20406 4,50 0,30778 1,38501

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,37101 1,79569 39,67 0,30778 12,20963

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,37101 1,35048 29,82 0,30778 9,17800

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

generi alimentari
1,76 0,37101 0,65298 14,43 0,30778 4,44127

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,37101 0,57136 12,59 0,30778 3,87495

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,37101 2,24832 49,72 0,30778 15,30282

121-Discoteche, night club 1,04 0,37101 0,38585 8,56 0,30778 2,63460



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 28.119,89 70.781,00 98.900,89

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 4.280,03 26.405,60 30.685,63

TOTALE COSTI 32.399,92 97.186,60 129.586,52

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 5.975,72 9.525,38 15.501,10

Utenza domestica (2 componenti) 7.838,41 20.032,53 27.870,94

Utenza domestica (3 componenti) 8.147,08 22.403,43 30.550,51

Utenza domestica (4 componenti) 4.759,89 13.620,78 18.380,67

Utenza domestica (5 componenti) 1.111,92 4.173,15 5.285,07

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 287,11 1.025,88 1.312,99

Totale 28.120,13 70.781,15 98.901,28

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.309,71 8.828,06 10.137,77

Campeggi, distributori carburanti 73,63 502,32 575,95

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 65,91 455,63 521,54

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 118,19 804,93 923,12

Banche ed istituti di credito 14,69 99,72 114,41

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

beni durevoli
90,32 612,31 702,63

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 66,52 453,83 520,35

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

parrucchiere)
297,22 2.020,42 2.317,64

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 89,80 611,38 701,18

Attività industriali con capannoni di produzione 954,02 3.865,22 4.819,24

Attività artigianali di produzione beni specifici 649,85 4.410,68 5.060,53

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 293,58 1.996,15 2.289,73

Bar, caffè, pasticceria 144,16 979,75 1.123,91

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

alimentari
112,45 764,83 877,28

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00

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

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

Totale 4.280,05 26.405,23 30.685,28

TOTALE ENTRATE 32.400,18 97.186,38 129.586,56

COPERTURA COSTI: 100,00%


