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1   PREMESSA  
 
Nel 2014 viene introdotto in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI) istituita dalla Legge 
n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento. 
 
La TARI viene corrisposta 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 ed alla tipologia di attività svolte, sulla 
base dei criteri determinati dal D.P.R. n.158/1999, recante “norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.  
 
Il metodo 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, 
in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. La tariffa è composta da una parte 
fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le 
opere e i relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata al servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.  
 
 
Il Piano Finanziario si struttura quindi attorno a due nuclei tematici:  
a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il 
quadro del servizio esistente;  

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano spese e risorse necessarie.  
 
Il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro 
adeguamento annuo. 
 
 
 
 

2   PRIMA PARTE: RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA  
 
 
La prima parte del presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento al PF contenente gli 
elementi previsti dall’art. 8 del citato DPR 158/99.  
Essa è redatta tenendo conto dei dati 2017 rilevati che sono già consolidati e in parte costituiscono 
proiezioni sui dati delle annualità precedenti.  
 
 
 
 
2.1 SINTESI DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PRESENTI NEL COMUNE DI 

MASSALENGO  
 
 
N° Abitanti al 31.12.2016: 4609 
N° Utenze domestiche e relative superfici occupate:  
 

 n. nuclei Tot. Mq. occupati 

1 componente 489 47.616 

2 componenti 565 62.310 

3 componenti 454 53.623 

4 componenti 270 33.912 

5 componenti 80 9.628 

6  o + componenti  22 2.603 

Totale 1.880 209.692 

 
 
 



 
 
N° Utenze non domestiche e relative superfici occupate: 
 
 
  N° utenze Tot. Mq. 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

4 636 

2 
Campeggi, distributori di carburanti 

1 276 

3 
Stabilimenti balneari 

- - 

4 
Esposizioni, autosaloni 

- - 

5 
Alberghi con ristorante 

- - 

6 
Alberghi senza ristorante 

- - 

7 
Case di cura e riposo 

- - 

8 
Uffici, agenzie, studi professionali 

5 477 

9 
Banche ed istituti di credito 

1 260 

10 
Negozi (abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, beni durevoli) 

4 711 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

2 125 

12 
Botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

15 1.359 

13 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

5 278 

14 
Attività industriali con capannoni di produzione 

12 16.494 

15 
Attività artigianali di produzione di beni specifici 

21 5.885 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

2 540 

17 
Bar, caffè, pasticceria  

6 809 

18 
Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari 

2 225 

19 
Plurilicenze alimentari e/o miste 

2 253 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

- - 

21 
Discoteche, nigjht club 

- - 

 
                                                                                                                Totale 

82 28.328 

                      

 

 

3  ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 
 
3.1   SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI 
 
Il servizio di raccolta rifiuti prevede il ritiro sull’intero territorio comunale delle seguenti frazioni: 

- Umido 
- Carta e Cartone 
- Imballaggi in plastica 
- Vetro e lattine 
- Secco indifferenziato 

 
Tutti i servizi di raccolta vengono svolti con la modalità porta a porta, quindi con esposizione del materiale da 



parte dell’utenza sulla pubblica via di fronte alla propria abitazione nei giorni e negli orari stabiliti. 
3.1.1  Servizio di raccolta della frazione UMIDO 
La frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da cucine e mense deve essere conferito all’interno del 
sacchetto biodegradabile (amido di mais – carta) ed esposto sulla via all’interno dell’apposito mastello per 
prevenire percolati nonché rotture del sacchetto stesso. 
Il rifiuto umido viene ritirato nelle giornate di Lunedì e Giovedì con esposizione del materiale entro le ore 
06:00 del giorno di raccolta. 
 
3.1.2  Servizio di raccolta della frazione CARTA & CARTONE 
I rifiuti di carta e cartone devono essere esposti in sacchi o borse di carta, in scatole di cartone o ancora - in 
caso di libri e riviste - legati in pacchi. 
Il servizio di raccolta viene svolto nella giornata di Lunedi con esposizione del materiale entro le ore 12:00. 
 
3.1.3  Servizio di raccolta della frazione IMBALLAGGI IN PLASTICA 
Gli imballaggi in plastica devono essere esposti in sacchi trasparenti.  
Il rifiuto viene ritirato nella giornata di Mercoledì con esposizione del materiale entro le ore 06:00 del giorno 
di raccolta. 
 
3.1.4  Servizio di raccolta della frazione IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE 
I rifiuti in vetro e lattine devono essere esposti all’interno dell’apposito bidone necessario per prevenire la 
rottura e la dispersione sul marciapiede del materiale.  
Il rifiuto viene ritirato nella giornata di Mercoledì con esposizione del materiale entro le ore 06:00 del giorno 
di raccolta. 
 
3.1.5  Servizio di raccolta della frazione SECCO INDIFFERNZIATO 
I rifiuti per cui non è attivo un apposito servizio di raccolta differenziata, che per volume e peso non rientrano 
tra i materiali ingombranti, devono essere esposti all’interno di sacchi trasparenti.  
Il rifiuto SECCO viene ritirato nella giornata di Lunedi con esposizione del materiale entro le ore 06:00 del 
giorno di raccolta. 

 
3.1.6  Servizio di raccolta della frazione VERDE (sfalci vegetali)  
Il materiale derivante dalla manutenzione di piante e giardini deve essere raccolta in maniera differenziata. 
Gli sfalci devono essere inseriti nell’apposito bidone carrellato o legati in fascine.  
Il servizio di raccolta viene svolto con cadenza quindicinale nel periodo marzo – novembre con ritiro 
pomeridiano nella giornata di Lunedi. 
 
3.1.7  Servizi di raccolta domiciliare di RIFIUTI INGOMBRANTI – BENI DUREVOLI 
I beni durevoli e i complementi di vengono ritirati con frequenza settimanale nella giornata di Giovedì. Il 
materiale deve essere esposto sulla pubblica via di fronte alla propria abitazione dall’utenza.  
Il servizio viene svolto su prenotazione con richiesta da presentare agli uffici comunali.  
 
 

 

3.2  SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE 
 
La pulizia delle strade viene effettuato con cadenza quindicinale sulla base di un programma fissato 
dall’Amministrazione. 
L’attività di spazzamento viene effettuata mediante l’utilizzo di una autospazzatrice con l’ausilio di un 
operatore appiedato munito di scopa/soffiatore. 
 
Lo svuotamento dei cestini porta rifiuti viene effettuato con la stessa cadenza della attività di spazzamento. 
 
 
 
3.3  GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI 
 
Il centro comunale di raccolta rifiuti è  il luogo presso il quale conferire i rifiuti per cui non è attivo un apposito 
servizio di raccolta. 
Il centro è aperto nei seguenti orari: 

- Dal 01 Aprile al 30 Settembre:   Lunedì e Mercoledì dalle 14:00 alle 18:00 
 Sabato dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

- Dal 01 Ottobre al 31 Marzo:  Lunedì e Mercoledì dalle 14:00 alle 17:00 
 Sabato dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 

 



 
Le tipologie di rifiuto raccolte presso il centro di raccolta sono riassunte nella tabella che seghe: 

 

4  IL PIANO FINANZIARIO 

 

 
Per la predisposizione del piano Finanziario 2018 e la imputazione delle varie voci di costo sono stati 
utilizzati i dati desunti dalla contabilità di  Linea Gestioni s.r.l., attuale gestore del servizio. 
 
Relativamente ai costi del servizio di igiene urbana le somme inserite nel PEF sono state calcolate 
applicando le seguenti ipotesi: 
- Servizi di raccolta rifiuti: i servizi di raccolta rifiuti rimangono invariati rispetto all’anno 2017; 
- Servizi di spazzamento stradale: i servizi di spazzamento stradale rimangono invariati rispetto al 2017; 
- Servizi di gestione del centro di raccolta: gli orari di apertura al pubblico e le modalità gestionali del 

centro comunale di raccolta rimangono invariati rispetto al 2017; 
- Produzione dei rifiuti: la produzione dei rifiuti per l’anno 2018 si ritiene invariata rispetto all’anno 2017; 
- Costo unitario di smaltimento/trattamento rifiuti: si ipotizza che i costi di conferimento rimangano 

invariati rispetto al 2017; 
La determinazione della tariffa TARI con il metodo normalizzato ex D.P.R. 158/1999 comporta la 
determinazione del piano finanziario ossia la quantificazione complessiva dei costi relativo al servizio rifiuti al 
lordo delle riduzioni da applicare e al netto dell’addizionale Provinciale.. 
Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi in tre macro-categorie: 

- Costi Operativi di Gestione 
- Costi Comuni 
- Costi d’uso del Capitale 

 

FRAZIONE RIFIUTO CER 
ORIGINE RIFIUTO 

DOMESTICA NON DOMESTICA 

PITTURE E VERNICI DI SCARTO, CONTENENTI 
SOLVENTI ORGANICI  

080111* 200127* 
200128 
200113* 

X 
 

TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI 
DI CUI ALLA VOC 

080318 200399 
X X 

PNEUMATICI FUORI USO 160103 X 
 

ACCUMULATORI AL PIOMBO 160601* X 
 

RIFIUTI MISTI DELL`ATTIVITA` DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE, D 

170904 170107 
X X 

OLI E GRASSI COMMESTIBILI 200125 X X 

MEDICINALI E FARMACI 200132 200131* X 
 

BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 16 06 
01, 16 06 02  

200133* 
X 

 

RIFIUTI BIODEGRADABILI (VERDE) 200201 X X 
RIFIUTI INGOMBRANTI 200307 X X 

IMBALLAGGI E RIFIUTI IN CARTA E CARTONE 
150101 

X X 
200101 

IMBALLAGGI E RIFIUTI IN PLASTICA 150102 X X 

IMBALLAGGI IN LEGNO E RIFIUTI LEGNOSI 
150103 

X X 
200138 

IMBALLAGGI IN METALLO E RIFIUTI IN METALLO 
150104 

X X 
200140 

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (VETRO E LATTINE) 
150106 

X X 
 

TUBI FLUORESCENTI, CORPI ILLUMINANTI E ALTRI 
RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO – RAEE 5 

200121* 

X 
SOLO SE RITIRATI DA 
UTENZA  DOMESTICA 

DA “1 CONTRO 1” 

RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE CONTENENTI CLORO FLUORO 
CARBURI – FRIGORIFERI, FRIGOCONGELATORI, 
CONDIZIONATORI – RAEE 1 

200123* 

X 
SOLO SE RITIRATI DA 
UTENZA  DOMESTICA 

DA “1 CONTRO 1” 

RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE – PICCOLI ELETTRODOMESTICI, 
GRANDI BIANCHI – RAAE 2 RAEE 3 

200136 

X 
SOLO SE RITIRATI DA 
UTENZA  DOMESTICA 

DA “1 CONTRO 1” 

RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE – TELEVISORI E MONITOR – RAAE 4 

200135* 

X 
SOLO SE RITIRATI DA 
UTENZA  DOMESTICA 

DA “1 CONTRO 1” 

INDUMENTI DISMESSI 200110 X X 



4.1 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 
 
I costi operativi di gestione CG sono riferiti all’anno precedente e in parte quelli consolidati fino al 3° trimestre 
2017 rispetto a quello per cui viene elaborato il Piano Finanziario. 
I costi operativi di gestione sono dati dalla somma di: 

a. Costi di gestione del ciclo dei servizi sul RSU indifferenziati (CGIND); 
b. Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD) 

A loro volta queste due categorie di costi sono composti da un insieme di costi che si riepilogano nella 
tabella sotto riportata 
 
Tabella 1 – Composizione Costi Operativi di Gestione (CG) 
 
 
TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE D.P.R. 158/1999 CONTENUTO COSTO 

CGIND =  
costi di 
gestione del 
ciclo dei 
servizi sui 
RSU 
indifferenziati 

CSL 
Costi Spazzamento e lavaggio 
strade e aree pubbliche 

Pulizia strade e mercati, raccolta dei rifiuti 
esterni – Personale ASTEM o personale       
comunale 

53.838,90 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU Tutti i servizi compresi nel contratto d’appalto 14.929,61 

CTS 
Costi di Trattamento e Smaltimento 
RSU 

Discarica o impianto di trattamento rifiuto 
indifferenziato 

35.000,00 

AC Altri Costi 
Campane informative, costi di consulenza e 
tutti gli altri costi non ricompresi nei CTS 

--------- 

CGD = 
Gestione del 
ciclo della 
raccolta 
differenziata* 

CRD 

Costi di Raccolta Differenziata per 
materiale 

Costi di appalto per le singole filiere (carta, 
vetro, umido ….) Gestione Piazzola 69.162,67 

CTR 

Costi di Trattamento e Riciclo (al 
netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante da 
rifiuti) 

Per umido e verde costi di compostaggio ed 
eventuale altro trattamento o pretrattamento; 
per le altre frazioni, costi di trattamento 

60.059,47 

   
                                       T O T A L E   232.990,65 

 

 
* Nel computo dei costi CGD non sono inclusi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal 

CONAI. 
 
 

4.2   COSTI COMUNI  

 

I costi comuni CC comprendono costi non direttamente relativi alla raccolta dei rifiuti, ma che comunque 
possono essere imputati alla gestione dei rifiuti solidi urbani.  
Analogamente ai costi operativi di gestione, i costi comuni CC sono riferiti all’anno precedente (n-1) rispetto 
a quello per cui viene elaborato il Piano Finanziario; 
Sono formati dalla somma delle seguenti voci:  
a. costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso;  
b. costi generali di gestione;  
c. costi comuni diversi.  
 

Tabella 2 – Composizione Costi Comuni (CC) 
 

 
TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE D.P.R. 158/1999 CONTENUTO COSTO 

CC = Costi 
Comuni 

CARC 
Costi amministrativi 
dell’accertamento, della riscossione 
e del contenzioso 

Spese del personale (dedicato) che segue a 
definizione la Tariffa, il suo accertamento, il 
contenzioso e la riscossione 

14.740,00 

CGG Costi generali di gestione 
Personale comunale o in appalto che segue 
l’organizzazione del servizio (in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare 

73.462,35 

CCD Costi comuni diversi Quote di costi dei materiali e crediti inesigibili 36.215,00 

 
                                             T O T A L E 124.417,35 



4.3  COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK) 
 
I costi d’uso del capitale sono composti dalla somma delle tre seguenti spese: 

a. Spese per ammortamenti 
b. Spese per accantonamenti 
c. Remunerazione del capitale investito 

 
  
TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE D.P.R. 158/1999 CONTENUTO COSTO 

CK = 
Costi d’Uso 
del Capitale 

AMM Ammortamenti 

Ammortamenti, riferiti all’anno di riferimento, 
degli impianti relativi alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature, servizi) Mutuo 
Piazzola 

39.375,00 

ACC Accantonamenti 
Accantonamenti del gestore per l’anno di 
riferimento 

1.857,00 

Rn Remunerazione del capitale investito  

Remunerazione del capitale calibrata dal 
prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 
all’andamento medio annuo del tasso dei titoli 
di Stato aumentata di 2 punti percentuali e 
capitale netto investito (valore del capitale 
iniziale meno ammortamenti) aumentato dei 
nuovi investimenti 

---- 

 
                                             T O T A L E 41.592,00 

 
 
 
 
 
 
 
4.4 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI  
 

In questo prospetto si evidenziano i costi presunti previsti per le riduzioni indicate dal regolamento.  

 
 
TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE D.P.R. 158/1999 CONTENUTO COSTO 

   
Altre Riduzioni 

 
Abitazione unico occupante 

 
9.553,00 

 
 
 
4.5    SUDDIVISIONE TRA COSTI FISSI E COSTI VARIABILI  
 
La TARI è una tariffa binomia, composta da 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, 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.  
 
Pertanto, la tariffa TARI di riferimento ΣT è data dalla somma della parte fissa ΣTF e di quella variabile ΣTV 
(ΣT = ΣTF + ΣTV)  
 
Ne deriva che una volta definiti tutti i dati di costo del piano finanziario, occorre suddividere gli stessi in costi 
fissi ed in costi variabili e successivamente determinare due tariffe, una fissa e una variabile, che copra 
interamente tali costi.  
I costi fissi sono quelli che non dipendono dalla quantità di servizio erogato/fruito dagli utenti mentre i costi 
variabili sono quelli che dipendono dalla quantità del servizio erogato/fruito.  
 
 
 
 
 
 
 
 



4.6    LA DETERMINAZIONE DEI COSTI FISSI  
 
La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:  
 

ΣTF= CSL+CARC+CK+AC+CGG+CCD  
 

TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE D.P.R. 158/1999 COSTI 

Costi fissi 

CSL 
Costi Spazzamento e lavaggio 
strade e aree pubbliche 

53.838,90 

CARC 
Costo amministrativi 
dell’Accertamento della riscossione 
e del contenzioso 

14.740,00 

CGG Costi Generali di Gestione  73.462,35 

CCD  Costi Comuni Diversi 36.215,00 

AC Altri Costi ------- 

 Riduzioni parte fissa 6.856,00 

CK Costi d’uso del capitale 41.592,00 

 
                            T O T A L E 226.704,25 

 
 
Si rileva che:  
tutte le voci si riferiscono, in parte all’anno in corso [2017]; i costi d’uso del capitale (CK) si riferiscono 
all’anno di riferimento [2017];  
gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il 
soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili 
all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.  
 
 
4.7 LA DETERMINAZIONE DEI COSTI VARIABILI  
 

La parte variabile ΣTV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.  
I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via 
provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati 
sulla base dei parametri di cui si accennerà in un successivo paragrafo.  
La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:  
 
 

ΣTV= CRT+CTS+CRD+CTR  

 

TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE D.P.R. 158/1999 COSTI 

Costi 
variabili 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU 14.929,61 

CTS 
Costi di Trattamento e Smaltimento 
RSU 

35.000,00 

CRD 
Costi di Raccolta Differenziata per 
materiale 

69.162,67 

CTR 

Costi di Trattamento e Riciclo (al 
netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante da 
rifiuti 

60.059,47 

 
 Riduzioni parte variabile 2.697,00 

 
                            T O T A L E 181.848,75 



 
 
TABELLA PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 E SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E 
IN PARTE VARIABILE  

 
CG CSL Spazzamento e lavaggio strade Costo totale Quota fissa Quota variabile 

  Costi per il servizio 51.727,69 51.727,69 -- 

  Costi per il Personale    -- 

  Materiale di consumo 2.111,21 2.111,21 -- 
  T O T A L E  53.838,90 53.838,90 -- 

 CRT Raccolta e trasporto indifferenziato    

  Costi per il servizio 5.080,39 -- 5.080,39 

  Costi per il Personale 9.634,78 -- 9.634,78 

  Materiale di consumo 214,44 -- 214,44 
  T O T A L E 14.929,61 -- 14.929,61 

 CRD Raccolta e trasporto frazioni differenziate    

  Costi per il servizio 20.145,28 -- 20.145,28 

  Costi per il Personale 47.299,87 -- 47.299,87 

  Materiale di consumo 1.190,10 -- 1.190,10 

  T O T A L E 69.162,67 -- 69.162,67 
 CTS Trattamento e smaltimento r.s.u.    

  Costi per il servizio 35.000,00 -- 35.000,00 

  Oneri diversi di gestione -- -- -- 

  T O T A L E 35.000,00 -- 35.000,00 

 CTR Trattamento e recupero raccolte differenziate    

  Costi per il servizio 60.059,47 -- 60.059,47 
  Oneri diversi di gestione -- -- -- 

  T O T A L E 60.059,47 -- 60.059,47 

 AC Altri costi eventuali   -- 

  Costi servizio -- -- -- 

  T O T A L E -- -- -- 

CC CARC Accertamenti e riscossione -- --  
  Costi servizio accertamento e riscossione 2.500,00 2.500,00 -- 

  Costi per il Personale 12.400,00 12.400,00 -- 

  T O T A L E 14.740,00 14.740,00 -- 

 CGG Costi  generali di gestione    

  Costi per il servizio 2.500,00 2.500,00  

  Costi per il Personale 61.069,35 61.069,35 -- 
  T O T A L E 73.462,35 73.462,35 -- 

 CCD Costi comuni diversi    

  Quote di costi dei materiali 1.815,00 1.815,00 -- 

  Crediti inesigibili 36.000,00 36.000,00 -- 

  Trasferimenti Stato Tari  scuole -1.600,00 -1.600,00  
  T O T A L E 36.215,00 36.215,00 -- 

CK  Costi d’uso del capitale    

 AMM Ammortamento piazzola ecologica 23.935,00 23.935,00 -- 

 AMM Ammortamenti automezzi gestore 15.800,00 15.800,00 -- 

 ACC Accantonamenti per inesigibili 1.857,00 1.857,00 -- 

  T O T A L E 41.592,00 41.592,00 -- 
  Riduzioni ed Agevolazioni    

  Altre Riduzioni 9.553,00 6.856,00 2.697,00 

  TOTALE 9.553,00 6.856,00 2.697,00 

 

COSTI TOTALI 
ΣT= ΣTF + ΣTV 

€ 408.553,00 

 
TF – Totale costi fissi 
 ΣTF= CSL+ 
CARC+CGG+CCD+AC+CK 
 

226.704,25 

 
TV – Totale costi variabili 
ΣTV= CRT+ CRD + CTS+ CTR 
 

181.848,75 

 
 
I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 
domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota 
variabile (corrispondente ai costi variabili) 
Riepilogando, il costo complessivo che nel 2017 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di € 399.000,00  
dedotto dell’importo di €. 9.553,00 per riduzioni  ed agevolazioni, corrisponde ad una diminuzione del 0,50% 
circa rispetto al gettito del precedente anno 2017.  
Vi sarà invece una diversa suddivisione fra le utenze, che sarà più evidente fra le diverse utenze 
domestiche, poiché all’ammontare dei metri quadrati dell’appartamento si affiancherà anche il parametro del 
numero dei componenti. 



Analogamente, dalla tabella sopra riportata risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte 
fissa della tariffa (ΣTF) è pari ad € 226.704,25 mentre quello riferito ai costi variabili, da recuperare 
attraverso la parte variabile della tariffa (ΣTV), è di € 181.848,75. 
Una volta suddiviso il costo complessivo in costi fissi e costi variabili verrà effettuata un’ulteriore distinzione 
tra costi dell’utenza domestica e utenza non domestica.  
L’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma, infatti, che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza 
domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.  
 
   
                    

5.   TARIFFE 
 
 

 

5.1 SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

 
I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti in base a criteri 
razionali prendendo spunto da quanto indicato nelle linee guida approvate dal Ministero dell’Economia e 
Finanze quale suggerimento operativo, vale a dire:  

 

 

a) parte fissa utenze domestiche 70% e utenze non domestiche 30%, è stata ripartita in base al rapporto tra 
le superfici occupate dalle categorie, (in assenza di altri dati certi disponibili) con una agevolazione per le 
utenze domestiche così come obbligatoriamente previsto dall’art. 4 del DPR 158/99, in attuazione dell’art. 
49, comma 10 del D.lgs. 22/97 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie. 
Dato originario rapporto tra le superfici 88% domestiche 12,% non domestiche con correzione pari a 18 punti 
percentuali.  

 
b) Per la parte variabile utenze domestiche 70% e utenze non domestiche 30% e stata effettuata basandosi 
sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti 
attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di 
calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti 
kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa 
della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche 
(Metodo consigliato dal MEF nelle linee guida alla TARES), anche qui applicando l’agevolazione sulle 
utenze domestiche rispetto alle non domestiche. Rispetto al dato percentuale dal calcolo sopra esposto che 
pone a carico delle utenze domestiche una produzione del 84% ed alle non domestiche del 16% si è operato 
una correzione di 14 punti percentuali.  
 
 
La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, quota parte fissa e parte variabile risulta 
così definita: 
 
 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€. 285.987,00 

% costi 
attribuibili 

utenze 
domestiche 

70,00% 

Ctuf – Totale dei 
costi fissi 
attribuibili 
utenze 
domestiche 

Ctuf = 
ΣTF x 45,00% 

183.849,00 

Ctuv – Totale 
dei costi variabili 
attribuibili 
utenze 
domestiche 

Ctuv= 
ΣTV x 25,00% 

102.138,00 

Costi totali per 
utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€. 122.566,00 

% costi 
attribuibili 

utenze non 
domestiche 

30,00% 

Ctnf – Totale dei 
costi fissi 
attribuibili 
utenze non 
domestiche 

Ctnf = 
ΣTF x 21,00% 

85.796,00 

Ctnv – Totale 
dei costi variabili 
attribuibili 
utenze non 
domestiche 

Ctnv= 
ΣTV x 9,00% 

36.770,00 

 
 



 

5.2 CALCOLO TARIFFE 

 
 
- Le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze 

non domestiche sono state calcolate applicando i coefficienti all’interno del minimo ed il massimo indicati 
dal DPR 158/99 a riferimento per il Nord d’Italia. 

 
- in particolar modo, per le utenze domestiche, le quote della tariffa sono state calcolate tenendo conto 

della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in 
relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (KA e KB), 
espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei 
componenti del nucleo familiare. 

 
 
- Per le categorie delle utenze non domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi 

a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze ed 
applicando gli appositi coefficienti (KC e KD), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti 
delle diverse categorie di utenza; 

 
- Ad eccezione dei KA (determinati dalla legge in misura fissa), i suindicati coefficienti devono essere 

stabiliti dai comuni, nell’ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, al fine di assicurare la 
corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze; 

 
 
- Per le utenze non domestiche e’ data facoltà ai comuni di aumentare o diminuire il parametro fino al 50% 

del minimo o massimo per meglio bilanciare la tassa per le diverse attività commerciali; 
 
- Per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da 

moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo 
annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non 
domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare 
per la superficie assoggettabile al tributo 

 
 
- L’agevolazione  prevista per alcune categorie di  utenze domestiche è stata fatta, riducendo sia  la 

superficie che il numero totale dei nuclei, sia nella parte fissa che nella parte variabile nella misura 
percentuale stabilita dal Regolamento Tari.  

 
 
 
 

5.3 ELENCO TARIFFE 

 

 

 

 

PARTE FISSA 

 TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

      

Tariffa al mq.per famiglie con   tariffa al mq. 

      

a) una persona    € 0,72 

b) due persone   € 0,84 

c) tre persone   € 0,93 

d) quattro persone   € 1,00 

e) cinque persone   € 1,07 

f) sei o più persone   € 1,12 

      



 TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

      

Tariffa al mq. per le attività di cui alle 
categorie:     

    €./mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto €  1,36 

2 Campeggi, distributori carburanti €  2,14 

3 Stabilimenti balneari €  0,00 

4 Esposizioni, autosaloni €  0,00 

5 Alberghi con ristorante €  0,00 

6 Alberghi senza ristorante €  0,00 

7 Case di cura e riposo €  0,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 3,03 

9 Banche ed istituti di credito €  1,70 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli €  2,97 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze €  4,03 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere) €  2,91 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto €  3,26 

14 Attività industriali con capannoni di produzione €  2,70 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici €  3,23 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  €  7,53 

17 Bar, caffè, pasticceria €  6,47 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari €  4,60 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste €  4,09 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante €  9,28 

21 Discoteche, night club  €  0,00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE VARIABILE 
 
 

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

      

Tariffa annuale intera a famiglia     

      

a) una persona    €   28,56 

b) due persone   €   51,40 

c) tre persone   €   63,32 

d) quattro persone   €   76,23 

e) cinque persone   €   93,49 

f) sei o più persone   € 105,55 

      



 TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

      
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui 
alle categorie:     

      

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,56 

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,97 

3 Stabilimenti balneari € 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,00 

5 Alberghi con ristorante € 0,00 

6 Alberghi senza ristorante € 0,00 

7 Case di cura e riposo € 0,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,40 

9 Banche ed istituti di credito € 0,72 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

€ 1,37 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,86 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

€ 1,25 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,39 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 1,13 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,34 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  € 4,02 

17 Bar, caffè, pasticceria € 2,79 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

€ 2,18 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,90 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 4,48 

21 Discoteche, night club  € 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE TARI ANNO 2018 
 

 

UTENZE DOMESTICHE 

      

Quota Tariffa €. / al mq. Quota variabile €. / annuo 

    

a) una persona  € 0,72 €   28,56 

b) due persone € 0,84 €   51,40 

c) tre persone € 0,93 €   63,32 

d) quattro persone € 1,00 €   76,23 

e) cinque persone € 1,07 €   93,49 

f) sei o più persone € 1,12 € 105,55 

    

 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Tariffa al mq.per 
le attività di cui 
alle categorie:   

Quota fissa  
€. / mq. 

Quota 
variabile  
€. / mq. 

Totali tariffa 
TARES  
€. / mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto €  1,36 
 

€ 0,56 
 

€   1,92 

2 Campeggi, distributori carburanti €  2,14 € 0,97 €   3,11 

3 Stabilimenti balneari €  0,00 € 0,00 €   0,00 

4 Esposizioni, autosaloni €  0,00 € 0,00 €   0,00 

5 Alberghi con ristorante €  0,00 € 0,00 €   0,00 

6 Alberghi senza ristorante €  0,00 € 0,00 €   0,00 

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

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 3,03 € 1,40 €   4,43 

9 Banche ed istituti di credito €  1,70 € 0,72 €   2,42 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli €  2,97 

 
€ 1,37 

 
€   4,34 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze €  4,03 € 1,86 €   5.89 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista parrucchiere) €  2,91 

 
€ 1,25 

 
€   4,16 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto €  3,26 € 1,39 €   4,65 

14 Attività industriali con capannoni di produzione €  2,70 € 1,13 €   3,83 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici €  3,23 € 1,34 €   4,57 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  €  7,53 € 4,02 € 11,55 

17 Bar, caffè, pasticceria €  6,47 € 2,79 €   9,26 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari €  4,60 

 
€ 2,18 

 
€   6.78 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste €  4,09 € 1,90 €   5,99 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante €  9,28 € 4,48 € 13,76 

21 Discoteche, night club  €  0,00 € 0,00 €   0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COEFFICIENTI UTILIZZATI 
 

 
 UTENZE DOMESTICHE KA KB 

A1 Abitazioni 1 componente 0,84 0,92 

A2 Abitazioni 2 componenti 0,98 1,66 

A3 Abitazioni 3 componenti 1,08 2,04 

A4 Abitazioni 4 componenti 1,16 2,46 

A5 Abitazioni 5 componenti 1,24 3,01 

A6 Abitazioni 6 e più componenti 1,30 3,40 

 
 

 UTENZE NON DOMESTICHE KC KD 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,46 3,70 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,72 6,40 

3 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 

4 Esposizioni, autosaloni 0,39 3,53 

5 Alberghi con ristorante 1,07 8,79 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 

7 Case di cura e riposo 0,95 7,82 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,02 9,28 

9 Banche ed istituti di credito 0,57 4,77 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

1,00 9,07 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,36 12,35 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

0,98 8,25 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,10 9,20 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,50 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,90 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  2,54 26,67 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,18 18,52 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1,55 14,43 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,38 12,59 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,13 29,72 

21 Discoteche, night club  1,04 8,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


