
COMUNE DI MANTELLO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 3/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 24-01-2018

OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO
2018.

L'anno  duemiladiciotto addì  ventiquattro del mese di gennaio alle ore 19:00, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

BONETTI GIACOMO P DE GIANNI LINDA P
CALLINA DANIELE P PEDRANZINI GIUSEPPE P
COTA MANUEL P CAMARRI IVANO A
MOLATORE CARLOTTA A BARRI DAVIDE A
FUMAGALLI ROBERTO P PEDRANZINI SILVANO A
CALLINA MATTEO P

Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE GUARINO DOTT.SSA ANNA MARIA.

Il Signor BONETTI  GIACOMO, IL SINDACO PRESIDENTE, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del

giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO
2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità
2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«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»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del
succitato art. 1, legge 147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito
con legge 2 maggio 2014 n. 68);

Letti in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
un'autonoma obbligazione tributaria.

651. 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.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria
o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more  della  revisione  del  regolamento
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune
può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,
4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può
altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
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«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno.»;

Vista la legge 221/2015 “Collegato Ambientale” e in particolare gli articoli 36-37-38 e 42 che
interessano l’applicazione della TA.RI., prevedendo l’obbligatorietà di introdurre strumenti per
promuovere la prevenzione alla produzione dei rifiuti attraverso l’attività di compostaggio
domestico e non, applicando laddove attivata, una riduzione della tariffa;

Visti:
l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali,

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine
può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

la “Legge di bilancio 2018”,pubblicata sulla G.U. n. 302 del 28 dicembre 2017;

il decretro del Ministero dell’Interno del 29.11.2017, con il quale il termine per la

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso da parte degli enti locali è
stato differito al 28.02.2018;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dagli uffici
comunali, in conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, e così articolato:

Costi operativi di gestione - CG
Costi Comuni - CC
Costi d'uso del Capitale - CK
Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile

Ritenuto tale piano meritevole di approvazione;

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC),
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione
consiliare n. 7, in data 22.07.2014 e modificato ed integrato con successiva deliberazione n. 5 del
17.03.2016;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

         Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,
che viene allegato alla presente;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai n. 7 consiglieri presenti e votanti
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DELIBERA

1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella seguenti
sezioni:

Costi operativi di gestione - CG
Costi Comuni - CC
Costi d'uso del Capitale - CK
Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile

2) di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive
l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto
in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei
costi e determinare la tariffa di riferimento);

successivamente

Visto il comma 683 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge stabilità 2014) che
testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con  deliberazione consiliare n.
7,del 22.07.2014,   modificato con precedente deliberazione n. 5 del 17.03.2016,  il quale in
particolare prevede:

la riduzione del 30%  per le unità immobiliari domestiche ad uso stagionale;
la riduzione del 5% per coloro che attivano modalità di compostaggio come previsto dal
regolamento;
l’abbattimento delle superfici  per le seguenti attività in cui vengono prodotti sia rifiuti
urbani che speciali o comunque non conferibili al pubblico servizio
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ATTIVITA’ % DI ABBATTIMENTO

officine per riparazione automezzi , moto, macchine agricole, gommisti
- falegnamerie – lavorazione pietre – carpenterie metalliche e
lavorazione metalli in genere

               40%

ambulatori medici, dentisti odontotecnici                30%

Magazzini e depositi imprese edili                40%

Segherie                80%

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in
applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra
riportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile
vengono determinate come dai prospetti allegati;

Attesa la difficoltà di rispettare, per le numerose incombenze che interessano gli uffici comunali per
le novità normative introdotte, le scadenze previste nel regolamento IUC per la bollettazione della
TARI le stesse per l’esercizio in corso vengono fissate nel 30 settembre e 30 novembre 2018;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che viene allegato
alla presente;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di fissare per l’anno 2018, nelle misure di cui ai prospetti allegati alla presente per farne1)
parte integrante e sostanziale, le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a
norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013:

di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica2)
comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
approvato con deliberazione consiliare n. 7, in data odierna, verranno applicate le seguenti
riduzioni tariffarie per la componente TARI:

la riduzione del 5% per coloro che attivano modalità di compostaggio come previsto
dal regolamento;
la riduzione del 30% sulla quota variabile per le unità immobiliari domestiche ad uso
stagionale;
l’abbattimento delle superfici  per le seguenti attività in cui vengono prodotti sia
rifiuti urbani che speciali o comunque non conferibilità pubblico servizio

ATTIVITA’ % DI ABBATTIMENTO
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officine per riparazione automezzi , moto, macchine agricole, gommisti

- falegnamerie – lavorazione pietre – carpenterie metalliche e

lavorazione metalli in genere

             40%

ambulatori medici, dentisti odontotecnici                30%

Magazzini e depositi imprese edili                40%

Segherie                80%

3) di dare atto che il pagamento del tributo per il solo anno corrente sono fissate al 30 settembre
novembre  2018;30

copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,4)
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, entro il termini previsti dalla vigente normativa;

inoltre,

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai n. 7 consiglieri presenti e votanti

D E L I B  E R A

Di dichiarare il presente atto, previa apposita, separata e successiva votazione unanime a
favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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COMUNE DI MANTELLO

PROVINCIA DI SONDRIO

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.3 del 24-01-2018

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI
ANNO 2018.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Lì, 22-01-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to Molatore  Ivano

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica - amm.vo

Lì, 22-01-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to Molatore  Ivano

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BONETTI  GIACOMO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUARINO DOTT.SSA ANNA MARIA
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______26-01-2018_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______26-01-2018_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bonetti  Romeo
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______26-01-2018_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bonetti  Romeo
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______24-01-2018_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______24-01-2018_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUARINO DOTT.SSA ANNA MARIA
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firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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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 €                  0,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             22.000,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             20.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             12.000,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€              8.000,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              2.000,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              2.000,00  

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) €                  0,00  

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 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€              66.000,00 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €              4.000,00 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              62.000,00 

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che 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 
 

€             46.200,00 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  
 70,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  70,00% 

€             2.800,00 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 
 70,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  70,00% 

€            43.400,00 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             19.800,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 30,00% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  30,00% 

€             1.200,00 

% costi variabili  
utenze non 
domestiche  

 30,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  30,00% 

€            18.600,00 
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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 2017 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    46.200,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €               2.800,00 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              43.400,00 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze  non  domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    19.800,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               1.200,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              18.600,00 
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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 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-abitazioni 

affitacam\1 occup.\\ 
    7.220,00       0,84       68,00       0,92       0,049019     63,949260 

1  .2 
USO DOMESTICO-abitazioni 

affitacam\2 occup.\\ 
   10.594,00       0,98       79,00       1,64       0,057189    113,996508 

1  .3 
USO DOMESTICO-abitazioni 

affitacam\3 occup.\\ 
    9.254,00       1,08       67,00       2,00       0,063025    139,020132 

1  .4 
USO DOMESTICO-abitazioni 

affitacam\4 occup.\\ 
    5.503,00       1,16       51,00       2,36       0,067693    164,043756 

1  .5 
USO DOMESTICO-abitazioni 

affitacam\5 occup.\\ 
    1.585,00       1,24       13,00       2,90       0,072362    201,579191 

1  .6 
USO DOMESTICO-abitazioni 

affitacam\6 occupanti e 
      524,00       1,30        5,00       3,40       0,075863    236,334224 

1  .7 
USO DOMESTICO-abitazioni 

affitacam\2 occ.non resi 
      724,00       0,98        6,00       1,64       0,057189    113,996508 

1  .11 
USO DOMESTICO-box garage 

ripostigl\1 occup.\\ 
    1.268,00       0,84       35,00       0,00       0,049019      0,000000 

1  .12 
USO DOMESTICO-box garage 

ripostigl\2 occup.\\ 
      680,00       0,98       15,00       0,00       0,057189      0,000000 

1  .13 
USO DOMESTICO-box garage 

ripostigl\3 occup.\\ 
    1.005,00       1,08       23,00       0,00       0,063025      0,000000 

1  .14 
USO DOMESTICO-box garage 

ripostigl\4 occup.\\ 
      909,00       1,16       14,00       0,00       0,067693      0,000000 

1  .15 
USO DOMESTICO-box garage 

ripostigl\5 occup.\\ 
      111,00       1,24        4,00       0,00       0,072362      0,000000 

1  .16 
USO DOMESTICO-box garage 

ripostigl\6 occup. e olt 
      109,00       1,30        2,00       0,00       0,075863      0,000000 

1  .17 
USO DOMESTICO-\2 occ.non 

resid\\ 
      213,00       0,98        4,00       1,64       0,057189    113,996508 

1  .1 
USO DOMESTICO-abitazioni 

affitacam\1 occup.\\-uso stagionale 
      253,00       0,84        2,00       0,64       0,049019     44,764482 

1  .2 
USO DOMESTICO-abitazioni 

affitacam\2 occup.\\-uso stagionale 
      406,00       0,98        3,00       1,14       0,057189     79,797555 

1  .7 USO DOMESTICO-abitazioni 

affitacam\2 occ.non resi-uso 

    4.120,00       0,98       55,00       1,14       0,057189     79,797555 
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stagionale 

1  .11 
USO DOMESTICO-box garage 

ripostigl\1 occup.\\-uso stagionale 
       17,00       0,84        1,00       0,00       0,049019      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-abitazioni 

affitacam\1 occup.\\-unico occup. 
    2.901,00       0,84       34,00       0,92       0,049019     63,949260 

1  .2 
USO DOMESTICO-abitazioni 

affitacam\2 occup.\\-unico occup. 
      192,00       0,98        2,00       1,64       0,057189    113,996508 

1  .3 
USO DOMESTICO-abitazioni 

affitacam\3 occup.\\-unico occup. 
       71,00       1,08        1,00       2,00       0,063025    139,020132 

1  .4 
USO DOMESTICO-abitazioni 

affitacam\4 occup.\\-unico occup. 
       66,00       1,16        1,00       2,36       0,067693    164,043756 
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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  .4 esposiz autosaloni\\\     1.122,00      0,30       2,50       0,023808      0,375236 

2  .5 alberghi con ristor\\\     4.025,00      1,07       8,79       0,084915      1,319332 

2  .8 uffici agen studi\\\     1.424,00      1,00       8,21       0,079360      1,232277 

2  .9 banche ist credito\\\        50,00      0,55       4,50       0,043648      0,675425 

2  .10 abb calz cart ferr\\\     1.338,00      1,11       9,12       0,088090      1,368863 

2  .11 edic farm plurilic\\\       132,00      1,07       8,80       0,084915      1,320832 

2  .12 attivit_ artigianali\\\       683,00      0,72       5,90       0,057139      0,885558 

2  .13 carr autoff elettr\\\         0,00      0,92       7,55       0,073011      1,133213 

2  .14 att. industriali\\\     4.868,00      0,43       3,50       0,034125      0,525331 

2  .15 att artig beni spec.\\\     1.171,00      0,55       4,50       0,043648      0,675425 

2  .17 bar caff_ pasticc.\\\       238,00      3,64      29,82       0,288873      4,475822 

2  .18 generi alim rosticc.\\\       480,00      1,76      14,43       0,139674      2,165865 

2  .19 plurilicenze\\\       209,00      1,54      12,59       0,122215      1,889691 

2  .20 ortofrutta fiori\\\        64,00      6,06      49,72       0,480925      7,462706 

2  .21 discoteche\\\        70,00      1,04       8,56       0,082535      1,284810 

2  .13 carr autoff elettr\\\-rifiuti speciali       410,00      0,55       4,53       0,043807      0,679928 

2  .14 att. industriali\\\-rifiuti speciali     3.037,00      0,25       2,10       0,020475      0,315198 

2  .15 att artig beni spec.\\\-rifiuti speciali     1.382,00      0,33       2,70       0,026189      0,405255 

2  .14 att. industriali\\\-rifiuti spec 2     2.453,00      0,08       0,70       0,006825      0,105066 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1--       99     6.879,82        0,00     6.879,82      275,19     7.120,92       241,10     4,82%      284,84      9,65 

1.2--      133     9.498,02        0,00     9.498,02      379,92    10.113,43       615,41     5,07%      404,54     24,62 

1.3--      137     9.558,32        0,00     9.558,32      382,33    10.041,05       482,73     5,25%      401,64     19,31 

1.4--      107     8.319,38        0,00     8.319,38      332,78     8.907,07       587,69     5,78%      356,28     23,50 

1.5--      121     2.455,15        0,00     2.455,15       98,21     2.735,23       280,08     5,79%      109,41     11,20 

1.6--      104     1.150,76        0,00     1.150,76       46,03     1.221,40        70,64     6,13%       48,86      2,83 

1.7--       79     5.072,45        0,00     5.072,45      202,90     5.350,03       277,58     5,93%      214,00     11,10 

1.11--       35        78,55        0,00        78,55        3,14        62,99       -15,56   -19,65%        2,52     -0,62 

1.12--       45        46,95        0,00        46,95        1,88        38,90        -8,05   -19,45%        1,56     -0,32 

1.13--       43        78,28        0,00        78,28        3,13        63,36       -14,92   -19,16%        2,53     -0,60 

1.14--       64        76,72        0,00        76,72        3,07        61,54       -15,18   -19,42%        2,46     -0,61 

1.15--       27         9,99        0,00         9,99        0,40         8,04        -1,95   -19,51%        0,32     -0,08 

1.16--       54        10,25        0,00        10,25        0,41         8,27        -1,98   -19,31%        0,33     -0,08 

1.17--       53        15,13        0,00        15,13        0,61       468,18       453,05  2994,38%       18,73     18,12 

2.4--      280       433,86        0,00       433,86       17,35       447,73        13,87    -0,73%       17,91      0,56 

2.5--     2012     5.695,38        0,00     5.695,38      227,82     5.652,09       -43,29    -0,76%      226,08     -1,74 

2.8--       89     1.881,12        0,00     1.881,12       75,24     1.867,78       -13,34    -0,70%       74,71     -0,53 

2.9--       50        36,20        0,00        36,20        1,45        35,95        -0,25    -0,69%        1,44     -0,01 

2.10--      669     1.964,19        0,00     1.964,19       78,57     1.949,41       -14,78    -0,75%       77,98     -0,59 

2.11--       66       186,91        0,00       186,91        7,48       185,56        -1,35    -0,72%        7,42     -0,06 

2.12--      170       648,86        0,00       648,86       25,95       643,87        -4,99    -0,76%       25,75     -0,20 

2.13--      410       299,14        0,00       299,14       11,97       296,73        -2,41    -0,80%       11,87     -0,10 

2.14--      575     4.049,95        0,00     4.049,95      162,00     4.017,36       -32,59    -0,80%      160,69     -1,31 

2.15--      638     1.448,14        0,00     1.448,14       57,93     1.438,29        -9,85    -0,68%       57,53     -0,40 

2.17--       79     1.142,64        0,00     1.142,64       45,71     1.134,00        -8,64    -0,75%       45,36     -0,35 

2.18--      120     1.115,04        0,00     1.115,04       44,60     1.106,64        -8,40    -0,75%       44,27     -0,33 

2.19--      104       379,67        0,00       379,67       15,19       420,48        40,81    -0,74%       16,82      1,63 

2.20--       64       512,19        0,00       512,19       20,49       508,39        -3,80    -0,74%       20,34     -0,15 

2.21--       70        96,39        0,00        96,39        3,86        95,72        -0,67    -0,69%        3,83     -0,03 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0       518,90        0,00       518,90       20,76         0,00      -518,90     0,00%        0,00    -20,76 

TOTALI        0    63.658,35        0,00    63.658,35    2.546,37    66.000,41     2.342,06     0,00%    2.640,02     93,65 

 



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 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-abitazioni 
affitacam\1 occup.\\ 

    7.220,00       0,84       68,00       0,92       0,049019     63,949260 

1  .2 
USO DOMESTICO-abitazioni 
affitacam\2 occup.\\ 

   
10.594,00 

      0,98       79,00       1,64       0,057189    113,996508 

1  .3 
USO DOMESTICO-abitazioni 
affitacam\3 occup.\\ 

    9.254,00       1,08       67,00       2,00       0,063025    139,020132 

1  .4 
USO DOMESTICO-abitazioni 
affitacam\4 occup.\\ 

    5.503,00       1,16       51,00       2,36       0,067693    164,043756 

1  .5 
USO DOMESTICO-abitazioni 
affitacam\5 occup.\\ 

    1.585,00       1,24       13,00       2,90       0,072362    201,579191 

1  .6 
USO DOMESTICO-abitazioni 
affitacam\6 occupanti e 

      524,00       1,30        5,00       3,40       0,075863    236,334224 

1  .7 
USO DOMESTICO-abitazioni 
affitacam\2 occ.non resi 

      724,00       0,98        6,00       1,64       0,057189    113,996508 

1  .11 
USO DOMESTICO-box garage 
ripostigl\1 occup.\\ 

    1.268,00       0,84       35,00       0,00       0,049019      0,000000 

1  .12 
USO DOMESTICO-box garage 
ripostigl\2 occup.\\ 

      680,00       0,98       15,00       0,00       0,057189      0,000000 

1  .13 
USO DOMESTICO-box garage 
ripostigl\3 occup.\\ 

    1.005,00       1,08       23,00       0,00       0,063025      0,000000 

1  .14 
USO DOMESTICO-box garage 
ripostigl\4 occup.\\ 

      909,00       1,16       14,00       0,00       0,067693      0,000000 

1  .15 
USO DOMESTICO-box garage 
ripostigl\5 occup.\\ 

      111,00       1,24        4,00       0,00       0,072362      0,000000 

1  .16 
USO DOMESTICO-box garage 
ripostigl\6 occup. e olt 

      109,00       1,30        2,00       0,00       0,075863      0,000000 

1  .17 
USO DOMESTICO-\2 occ.non 
resid\\ 

      213,00       0,98        4,00       1,64       0,057189    113,996508 

1  .1 
USO DOMESTICO-abitazioni 
affitacam\1 occup.\\-uso 
stagionale 

      253,00       0,84        2,00       0,64       0,049019     44,764482 

1  .2 
USO DOMESTICO-abitazioni 
affitacam\2 occup.\\-uso 
stagionale 

      406,00       0,98        3,00       1,14       0,057189     79,797555 

1  .7 
USO DOMESTICO-abitazioni 
affitacam\2 occ.non resi-uso 
stagionale 

    4.120,00       0,98       55,00       1,14       0,057189     79,797555 

1  .11 
USO DOMESTICO-box garage 
ripostigl\1 occup.\\-uso 
stagionale 

       17,00       0,84        1,00       0,00       0,049019      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-abitazioni 
affitacam\1 occup.\\-unico 
occup. 

    2.901,00       0,84       34,00       0,92       0,049019     63,949260 

1  .2 
USO DOMESTICO-abitazioni 
affitacam\2 occup.\\-unico 
occup. 

      192,00       0,98        2,00       1,64       0,057189    113,996508 

1  .3 
USO DOMESTICO-abitazioni 
affitacam\3 occup.\\-unico 
occup. 

       71,00       1,08        1,00       2,00       0,063025    139,020132 

1  .4 
USO DOMESTICO-abitazioni 
affitacam\4 occup.\\-unico 
occup. 

       66,00       1,16        1,00       2,36       0,067693    164,043756 

 
 
 



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  .4 esposiz autosaloni\\\     1.122,00      0,30       2,50       0,023808      0,375236 
2  .5 alberghi con ristor\\\     4.025,00      1,07       8,79       0,084915      1,319332 
2  .8 uffici agen studi\\\     1.424,00      1,00       8,21       0,079360      1,232277 
2  .9 banche ist credito\\\        50,00      0,55       4,50       0,043648      0,675425 
2  .10 abb calz cart ferr\\\     1.338,00      1,11       9,12       0,088090      1,368863 
2  .11 edic farm plurilic\\\       132,00      1,07       8,80       0,084915      1,320832 
2  .12 attivit_ artigianali\\\       683,00      0,72       5,90       0,057139      0,885558 
2  .13 carr autoff elettr\\\         0,00      0,92       7,55       0,073011      1,133213 
2  .14 att. industriali\\\     4.868,00      0,43       3,50       0,034125      0,525331 
2  .15 att artig beni spec.\\\     1.171,00      0,55       4,50       0,043648      0,675425 
2  .17 bar caff_ pasticc.\\\       238,00      3,64      29,82       0,288873      4,475822 
2  .18 generi alim rosticc.\\\       480,00      1,76      14,43       0,139674      2,165865 
2  .19 plurilicenze\\\       209,00      1,54      12,59       0,122215      1,889691 
2  .20 ortofrutta fiori\\\        64,00      6,06      49,72       0,480925      7,462706 
2  .21 discoteche\\\        70,00      1,04       8,56       0,082535      1,284810 
2  .13 carr autoff elettr\\\-rifiuti speciali       410,00      0,55       4,53       0,043807      0,679928 
2  .14 att. industriali\\\-rifiuti speciali     3.037,00      0,25       2,10       0,020475      0,315198 
2  .15 att artig beni spec.\\\-rifiuti speciali     1.382,00      0,33       2,70       0,026189      0,405255 
2  .14 att. industriali\\\-rifiuti spec 2     2.453,00      0,08       0,70       0,006825      0,105066 

 
 
 


