
COPIA 

 

 

COMUNE DI COLZATE 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA NUMERO 47   del  27-12-2017 

 
Adunanza Ordinaria  di Prima Convocazione - Seduta Pubblica 

 

Oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - ESAME ED APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2018. 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala 

delle adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

DENTELLA ADRIANA P FERRARI ALESSANDRO 

SEVERO 

P 

ONGARO MASSIMO P CEVENINI SIMONETTA P 

CAROBBIO GIANMARIO P BONFANTI GIORDANO P 

LANFRANCHI ADRIANA P AZZOLA SILVANA P 

MERCANDELLI SERGIO P BONFANTI DAVIDE P 

FRANI MATTIA UGO P   

 

 

Totale presenti n.   11 

Totale assenti   n.    0 

 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Ricapito Sabina Maria il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DENTELLA ADRIANA nella sua qualità 

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

sopra indicato. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

__________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 

 

 

 

Data: 11-12-2017 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to SEGHEZZI CORRADO 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità 

contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 

 

 

 

Data: 11-12-2017 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to SEGHEZZI CORRADO 

 

 

Relazione il Vice Sindaco Ongaro Massimo, il quale riferisce che sono stati preventivati in entrata con 

la TARI 2018 circa € 158.000,00=, in analogia con i precedenti anni. 

 

Il Consigliere di Minoranza Bonfanti Giordano chiede come mai si sia passati da € 151.000,00= del 

2017 a una previsione del 2018 di € 158.000,00=. 

 

Il Vice Sindaco chiarisce che la somma preventivata tiene conto anche di eventuali rimborsi a chi ne 

abbia diritto.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che sono stati acquisiti il visto di conformità/i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000, mediante 

sottoscrizione dei Funzionari responsabili;  

Visto l’art. 1 – 639° comma della Legge 27.12.2013, n. 147, il quale recita: “E’ istituita l'imposta 

unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che 

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;  

Viste altresì le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi dal 640 a 668, della Legge 27.12.2013, n. 

147 in merito all’applicazione della TARI;  
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Visti:  

▪ l’art. 1, 169° comma, della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale prevede che gli Enti Locali 

deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsioni e che dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, 

abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

▪ l’art. 151 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dai decreti legislativi 23 giugno 

2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione, 

da parte degli enti locali, del bilancio di previsione per l’anno successivo;  

Dato atto che i competenti uffici comunali, in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 del D.P.R. 

158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di 

riferimento), hanno redatto il piano finanziario, corredato dalla relazione illustrativa, del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, allegato A) alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Viste le tariffe TARI anno 2018, determinate sulla base del piano finanziario TARI, allegate alla 

presente, alla lettera B), per farne parte integrante e sostanziale;   

 

Ritenuta la necessità, al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 10 “Riduzioni tariffarie 

per rifiuti assimilati avviati al recupero” del Regolamento IUC approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 38 in data 29.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, di stabilire quanto segue: “Il 

produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi dell’art. 198 comma 2 lett. g del D.Lgs 

152/06, che dimostri di avviarli a recupero, mediante la presentazione di copie dei formulari di 

identificazione, di cui al D.M. 1.4.1998, n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti, ha diritto 

ad una riduzione della quota variabile del tributo. La determinazione della riduzione spettante viene 

effettuata a consuntivo e comporta il rimborso e lo sgravio sul totale ammontare del tributo 

eventualmente già iscritto a ruolo. La riduzione della quota variabile del tributo è proporzionale alla 

quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero nelle seguenti 

misure: riduzione dello 0,30% della quota variabile dovuta per ogni riduzione pari al 1% del 

quantitativo complesso prodotto dall’utenza. Tale quantitativo viene desunto dal valore attribuito al 

coefficiente kb quantificato in sede di determinazione delle tariffe. Il procedimento per la 

determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza dell’utente da presentarsi entro e 

non oltre il 01 febbraio dell’anno successivo a quello in cui la stessa si riferisce. La riduzione non 

potrà comunque essere superiore al 50% della quota variabile complessivamente dovuta”. 

 

Visti altresì: 

 • il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000n.267, circa la competenza 

dell’organo deliberante; 

• il D.Lgs.n.267del18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

• il vigente Statuto Comunale;  

 

Con voti favorevoli 8 e contrari 3 (Bonfanti Giordano, Azzola Silvana, Bonfanti Davide), espressi per 

alzata di mano; 

 

DELIBERA 

1. Di recepire quanto in premessa, che costituisce parte formale e sostanziale del presente deliberato; 

2. Di approvare il piano finanziario TARI, corredato dalla relazione illustrativa, del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 del D.P.R. 

n. 15/1999 e dell’art. 1, comma 651 della Legge n. 143/2013, allegato A) alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale. 

3. Di approvare le tariffe, per l’anno 2018, relativamente alla TARI determinate sulla base del piano 

finanziario di cui al punto 2) allegate alla presente, alla lettera B), per farne parte integrante e 

sostanziale. 
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4. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 10 “Riduzioni tariffarie per rifiuti 

assimilati avviati al recupero” del Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 38 in data 29.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, si stabilire quanto segue: “Il 

produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi dell’art. 198 comma 2 lett. g del D.Lgs 

152/06, che dimostri di avviarli a recupero, mediante la presentazione di copie dei formulari di 

identificazione, di cui al D.M. 1.4.1998, n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti, ha 

diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo. La determinazione della riduzione 

spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso e lo sgravio sul totale ammontare del 

tributo eventualmente già iscritto a ruolo. La riduzione della quota variabile del tributo è 

proporzionale alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero 

nelle seguenti misure: riduzione dello 0,30% della quota variabile dovuta per ogni riduzione pari al 

1% del quantitativo complesso prodotto dall’utenza. Tale quantitativo viene desunto dal valore 

attribuito al coefficiente kb quantificato in sede di determinazione delle tariffe. Il procedimento per 

la determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza dell’utente da presentarsi 

entro e non oltre il 01 febbraio dell’anno successivo a quello in cui la stessa si riferisce. La 

riduzione non potrà comunque essere superiore al 50% della quota variabile complessivamente 

dovuta”. 

5. Di dare atto che quanto disposto al precedente punto 4) acquisisce valore regolamentare. 

6. Di dare atto che, in sede di redazione del piano finanziario e delle relative tariffe, si è tenuto conto 

di cui quanto disposto dagli articoli 12, 14 e 15 del vigente regolamento IUC.  

7. Di demandare al responsabile competente l’invio di copia della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’ art 13, comma 15 del D.L. 201/2011 convertito 

dalla legge 214 del 22.12.2011. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTO opportuno, su proposta del Presidente, dichiarare la seguente delibera 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000; 
 

Con voti favorevoli 8 e contrari 3 (Bonfanti Giordano, Azzola Silvana, Bonfanti Davide), espressi per 

alzata di mano; 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Approvato e sottoscritto: 

 

SINDACO 

 
 

SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to DENTELLA ADRIANA 

 

 

F.to Ricapito Sabina Maria 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

• viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 28-12-2017 al 

12-01-2018 (art.124, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000); 

• viene comunicata alla Prefettura con lettera prot. .n    in data                    

in relazione al disposto dell’art. 135 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

• viene trasmessa in copia in data            ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000). 

 

Colzate, 28-12-2017  

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Ricapito Sabina Maria 

 

 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Colzate, 28-12-2017  

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO  

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07-01-2018, per essere decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000). 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Ricapito Sabina Maria 

 

 
 

 



6 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE  DI COLZATE 
Provincia di Bergamo 

 
 

 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

  

  

  

AApppprroovvaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  nn..  4477  iinn  ddaattaa  2277..1122..22001177  
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IL PIANO FINANZIARIO 
 
La legge di stabilità per il 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147), istituisce l'imposta unica 
comunale (IUC), che si articola in tre distinte obbligazioni tributarie: 

1. IMU (imposta municipale propria); 
2. TASI (tributo per i servizi indivisibili); 
3. TARI (tassa sui rifiuti). 

Con riferimento a quest'ultima, l'art 1, comma 651, della suddetta legge stabilisce che "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".  
Tale criterio "presuntivo" è da applicarsi da parte degli enti locali che non abbiano previsto, ai 
sensi del comma 652, di "commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 
nonché al costo del servizio sui rifiuti" (di fatto, il sistema impositivo previsto per la TARSU) 
oppure abbiano realizzato, ai sensi del comma 668, sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico tali da prevedere prevedere l'applicazione di 
una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. 
 
Strumento fondamentale per la determinazione delle tariffe è il piano finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani sulla base del quale viene determinata una tariffa composta di 
due quote: 

• una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti; 

• 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, compresi i costi di smaltimento (art. 1, comma 654, l. 
147/2013). 

 

Il presente documento, in attuazione dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, illustra, a corredo del 
Piano finanziario sopraccitato: 

 
a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti 

che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.ai fini della 
determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 

 
Oltre a quanto prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 158/1999 il presente documento illustra gli 
obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale e ogni altra informazione utile inerente il 
ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E MODELLO GESTIONALE – 
ORGANIZZATIVO, SPECIFICA DEI BENI DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI 

DISPONIBILI, AFFIDAMENTO DI SERVIZI A TERZI. 
 
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, viene effettuato tramite la ditta 
appaltatrice G.ECO SRL, di Treviglio, che utilizza i propri mezzi e personale. 

  
Altri servizi, quali la pulizia manuale delle strade, la rimozione di rifiuti abbandonati su 
strade ed aree pubbliche o di uso pubblico ed altri interventi verranno svolti con 
operai del Comune e  tramite la ditta appaltatrice G.ECO SRL. 

  
E stato  predisposto dall’Ufficio Tecnico un opuscolo a disposizione degli utenti sulle 
modalità da seguire per il corretto conferimento dei rifiuti, finalizzato a diffondere la 
mentalità del riciclo con la conseguente riduzione della frazione indifferenziata e dei 
costi complessivi.  

  
Il servizio di raccolta avviene secondo le seguenti modalità:  

a. la raccolta della frazione indifferenziata: mediante il ritiro al piano stradale 
del sacco grigio comunale, ben chiuso, a filo strada, il martedì ed il venerdì 
(senza creare ingombro alla circolazione).  

b. la raccolta della plastica (sacco semitrasparente) ben chiuso, a filo strada, il 
giovedì ogni  15 giorni insieme al vetro (senza creare ingombro alla 
circolazione). i;  

c. la raccolta della carta e cartone, con le medesime modalità della raccolta 
della plastica, posizionando il materiale in contenitori di cartone o rigidi, di 
facile svuotamento, o in pacchi tenuti con lo spago; 

d. la raccolta del vetro in contenitori rigidi a filo strada il giovedì ogni 15 giorni 
insieme alla plastica 

e. la raccolta del materiale ingombrante, rifiuti vegetali, rifiuti vari viene 
effettuata mediante il conferimento presso il centro di raccolta intercomunale 
di Colzate; 

f. la raccolta di indumenti, scarpe, borse, biancheria vanno conferiti nei 
contenitori bianchi e gialli presenti sul territorio comunale, quelli in cattive 
condizioni vanno inoltrati alla Piattaforma Ecologica; 

g. la raccolta di pile viene effettuata in contenitori specializzati presso il 
Municipio; 

h. la raccolta di medicinali scaduti viene effettuata in contenitori specializzati 
presso il Municipio e la farmacia  

i. gli sfalci e le potature dei giardini vanno conferiti alla Piattaforma Ecologica 
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DATI INERENTI LA RACCOLTA RIFIUTI 
 

Nella tabella vengono individuate le quantità dei rifiuti raccolti in Kg divisi per 
tipologia  
 

CER  DESCRIZIONE 2013 2014 2015 2016 

200101 Carta e cartone 66,605 64,53  53,226 53,527 

200102 Vetro  24,960 26,71 22,193 22,719 

200108 Rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense 

- -- - - 

200110 Abbigliamento 
 

4,070 6,12 6,430 6.281 

200125 Olii e grassi vegetali  0,612 0,19 0,441 0,299 

200126 Olii e grassi diversi 
dalla voce 201025 

0,174 0,29 0,264 0,248 

200127 Vernici, inchiostri, 
adesivi 
 

0,769 0,83 0,554 0,153 

200138 Legno 31,989 33,08 31,096 37,539 

200139 Plastica - - 0,416 5,167 

200140 Metalli 18,451 20,69 16,540 13,736 

200201 Rifiuti biodegradabili  48,677 52,43 40,179 61,344 

200307 Rifiuti ingombranti 69,405 77,20 50,638 37,057 

150101 Imballaggi di carta e 
cartone 

1,180 0,59 0,388 3,445 

150102 Imballaggi di plastica 54,722 46,90 28,137 28,145 

150104 Imballaggi metallici 5,124 4,00 4,526 4,916 

150107 Imballaggi di vetro 41,560 39,20 34,820 38,760 

200301 Rifiuti urbani non 
differenziati 

271,420 275,88 241,600 253,780 

200303 Rifiuti della pulizia 
stradale 

9,820 8,14 9,180 7,940 

 

 
 
 
 

 
ANNO 2017 

 
ABITANTI FAMIGLIE UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

1636 693 1097 191 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione 
analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente 
attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale 
attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così 
come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             18.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             35.000,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             37.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              3.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             20.223,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             13.756,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             28.676,46    

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              3.800,00    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00   



11 

 

Voci libere per costi variabili: Fondo rischi su crediti €              5.000,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,20 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             164.784,36 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             67.366,92  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              97.417,44  

 

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             91.653,06 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
55,62

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
55,62% 

€            37.469,48 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
55,62

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
55,62% 

€            54.183,58 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             73.131,30 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
44,38

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
44,38% 

€            29.897,44 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche 

 
44,38

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
44,38% 

€            43.233,86 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve 
ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti 
secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  
= costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e 
calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di 
incidenza delle utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    91.653,06 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              37.469,48 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              54.183,58 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    73.131,30 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €              29.897,44 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €              43.233,86 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   24.790,00       0,84      214,00       0,80       0,266403     29,733622 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   32.754,00       0,98      266,00       1,60       0,310804     59,467244 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   16.906,00       1,08      120,00       2,00       0,342519     74,334055 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

   18.893,00       1,16      126,00       2,60       0,367891     96,634272 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    4.107,00       1,24       26,00       3,20       0,393262    118,934489 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

      366,00       1,30        4,00       3,70       0,412291    137,518003 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-immobile 
vuoto 

      103,00       0,98        1,00       0,48       0,310804     17,840173 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-immobile 
vuoto 

      783,00       0,84       11,00       0,24       0,266403      8,920086 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-immobile 
vuoto 

      676,00       0,98        7,00       0,48       0,310804     17,840173 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE 

      475,00       0,84        5,00       0,56       0,266403     20,813535 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

   12.608,00       0,98      135,00       1,12       0,310804     41,627071 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
USO STAGIONALE 

      152,00       1,16        0,00       1,82       0,367891     67,643990 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-CASE 
SPARSE 

    3.136,00       0,98       32,00       0,67       0,310804     24,976242 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE-CASE 
SPARSE-IMMOBILE PR 

      244,00       0,98        3,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-CASE 
SPARSE 

      449,00       0,84        2,00       0,48       0,266403     17,840173 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-CASE 
SPARSE 

      451,00       0,98        5,00       0,96       0,310804     35,680346 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-CASE 
SPARSE 

      161,00       1,08        1,00       1,20       0,342519     44,600433 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-CASE 
SPARSE-USO STAGIONALE 

      933,00       0,98        8,00       0,67       0,310804     24,976242 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-residenti 
all'estero 

      150,00       0,98        1,00       1,12       0,310804     41,627071 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-IMMOBILE 
PRIVO DI UTENZE 

    2.274,00       0,84       27,00       0,80       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-IMMOBILE 
PRIVO DI UTENZE 

    3.399,00       0,98       38,00       1,60       0,000000      0,000000 
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1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-IMMOBILE 
PRIVO DI UTENZE 

      704,00       1,08        7,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
IMMOBILE PRIVO DI 
UTENZE 

      148,00       1,16        1,00       2,60       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-IMMOBILE 
PRIVO DI UTENZE 

      110,00       1,24        1,00       3,20       0,000000      0,000000 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-
IMMOBILE PRIVO DI 
UTENZE 

       91,00       1,30        1,00       3,70       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZIONE 
RESIDENTI AIRE (2/3)-
IMMOBILE 

      208,00       0,84        1,00       0,80       0,000000      0,000000 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

      
551,00 

     0,42       3,40       0,265228      0,384159 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
      

239,00 
     0,74       6,03       0,467306      0,681318 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      

200,00 
     0,37       3,03       0,233653      0,342354 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

988,00 
     1,07       8,76       0,675700      0,989776 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO         0,00      0,57       4,64       0,000000      0,000000 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
5.309,00 

     0,99       8,12       0,625180      0,917464 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

209,00 
     1,30      10,63       0,820944      1,201064 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    
1.274,00 

     0,88       7,20       0,555716      0,813514 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   
40.737,00 

     0,67       5,50       0,423101      0,621435 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
5.841,00 

     0,82       6,71       0,517826      0,758150 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

154,00 
     4,84      39,67       3,056438      4,482241 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

239,00 
     3,64      29,82       2,298643      3,369307 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
437,00 

     1,76      14,43       1,111432      1,630419 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
    

2.154,00 
     1,54      12,59       0,972503      1,422521 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        49,00      6,06      49,72       3,826862      5,617772 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-immobile vuoto 

      
456,00 

     0,88       2,16       0,555716      0,244054 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-immobile vuoto 

      
741,00 

     0,67       1,65       0,423101      0,186430 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-USO 
STAGIONALE 

      
100,00 

     1,76      10,10       1,111432      1,141293 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-IMMOBILE PRIVO D 

    
1.699,00 

     0,42       3,40       0,000000      0,000000 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-IMMOBILE PRIVO DI 
UTENZE 

      
469,00 

     0,37       3,03       0,000000      0,000000 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-IMMOBILE 
PRIVO DI UTENZE 

       28,00      1,07       8,76       0,000000      0,000000 

2  .9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-IMMOBILE PRIVO 
DI UTENZE 

      
369,00 

     0,57       4,64       0,000000      0,000000 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-IMMOBILE PRIVO DI 

      
897,00 

     0,67       5,50       0,000000      0,000000 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-IMMOBILE PRIVO D 

       76,00      0,82       6,71       0,000000      0,000000 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
IMMOBILE PRIVO DI UTENZE 

      
236,00 

     4,84      39,67       0,000000      0,000000 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-IMMOBILE 
PRIVO D 

    
1.193,00 

     1,76      14,43       0,000000      0,000000 

 
 
 


