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Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Guarino Dott.ssa Antonella.

Il Signor MAZZUCCHELLI  PAOLO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

P

L'anno  duemiladiciassette addì  venti del mese di dicembre 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  seduta  di Prima convocazione.

Risultano:
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OGGETTO:Approvazione Piano Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti per l'anno 2018 e determinazione
tariffe TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco: Passiamo quindi al punto 5, “Approvazione piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti per l'anno 2018 e determinazione tariffe TARI”, prego Assessore
Pugliese;
Pugliese: Allora per quanto riguarda il Piano finanziario rispetto a quello approvato
nell’anno precedente non è cambiato nulla in merito ai costi sostenuti che per i servizi che
copre la TARI, che vi ricordo che sono lo spazzamento ed il lavaggio strade, la raccolta dei
rifiuti, la raccolta differenziata, la gestione del centro raccolta dei rifiuti comunale di Via
Milano 48, sono previsti costi complessivi per circa € 900.000,00. LA TARI si diversifica tra
costi fissi e variabili che nel piano finanziario sono stati evidenziati ed è stata mantenuta la
ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nella quota del 70% per le
utenze domestiche ed il 30% per le utenze non domestiche.
Il Sindaco: Bene, ci sono delle domande?
Mascheroni: Sì. Nella cartellina io trovo scritto che il servizio di pulizia e spazzamento del
suolo pubblico viene effettuato su tutte le aree, le vie cittadine, le piazze, i parcheggi e i
marciapiedi comunali. La frequenza dei passaggi della spazzatrice sono stati incrementati
in modo da garantire una maggior pulizia nei tre centri. In quest’anno è stato controllato
che effettivamente la spazzatrice passasse per tutte le strade comunali? Cioè nel senso
che mi sembra che in alcune vie, i cittadini almeno mi dicono che non la vedono sempre o
non l’hanno mai vista.
Il Sindaco: Allora, è stato controllato puntualmente, ci siamo resi conto anche noi che
diciamo ci sono due fattoi: la spazzatrice passa e però passa, cioè quindi passa in quel
giorno, in quel minuto. Quindi dal mese di gennaio abbiamo chiesto alla SIECO che il
mezzo sia dotato di GPS per avere la mappatura precisa di tutti i passaggi e quindi poi
poter fornire in maniera puntuale quello che è il report ai Consiglieri ma anche ai cittadini,
perché in effetti se non sei lì in quel momento, poi basta che passa il maleducato che butta
il pacchetto di sigarette e sembra che la spazzatrice non è passata. Quindi abbiamo
chiesto questa integrazione che SIECO ha già
accordato
.
Pugliese: scusate una rettifica a quello che ho detto prima, la ripartizione tra utenze
domestiche e non domestiche è 80% e 20%. Ho sbagliato a dirlo prima.
Il Sindaco: va bene, ci sono altre domande?
Colombo: vedo che nell’individuazione e classificazione dei costi di servizio che c’è una
voce dove parla di costi amministrativi di accertamento e riscossione di € 48.000,00. Mi
sembra abbastanza elevato come accertamento e riscossione. Cosa si intende per
riscossione? Si intende l’emissione della bolletta? Si intende chi non paga e quindi si va
poi a riscuotere?
Il Sindaco: mi dice la pagina?
Colombo: La pagina non è segnata, al punto 1.1 “Individuazione e classificazione dei costi
del servizio”, la voce è la C) “Aspetti economici” l’ottava pagina.
Pugliese: sicuramente rientra nella parte dei contenziosi, nel senso che abbiamo della
TARI arretrata da incassare, tant’è che ad esempio tra fine di ottobre e la metà di
novembre sono uscite delle comunicazioni, e quindi non stiamo parlando ancora di
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accertamento, della richiesta di chiarimenti e segnalazioni di TARI non pagata a partire
dall’anno 2013-2014 e 2015. Per cu sì, c’è una sorta di arretrato e di costo del personale e
costi amministrativi che vengono sostenuti per TARI non incassate e che stiamo
verificando e che probabilmente poi passerà in fase di accertamento se non avremo
riscontro su tutte le segnalazioni mirate.
Colombo: quindi mi scusi € 48.000,00 è il costo annuale di un dipendente?
Pugliese: ma non comprende solo il costo del personale, comprende il costo del
personale che fa le verifiche sull’annualità più i costi amministrativi, quindi parliamo delle
spese postali anche vive per la spedizione delle raccomandate nonché i costi sostenuti per
la verifica delle anagrafiche e la pulizia delle eventuali anagrafiche. Perché poi non si
considera solo l’archivio informatico ai fini dei tributi e basta, bisogna anche verificare tutti
gli archivi a partire dall’anagrafe, dall’Ufficio anagrafe in avanti e anche a partire dall’ufficio
catastale perché a volte possono anche scaturire errori da parte degli uffici perché magari
le piante catastali non sono aggiornate o perché comunque non sono state comunicate
delle variazioni, per cui i costi amministrativi vivi vengono sostenuti.
Colombo: mentre la voce sopra, i € 23.872,27, la voce AC, cosa riguarda? Riguarda solo
il sacchetto in pratica?
Pugliese: no, non riguarda solo il sacchetto, riguarda sia i sacchetti sia le comunicazioni,
lo stesso calendario che SIECO fornisce per l’intera annualità. Tutto quello che è
comunicazione ai cittadini o fornitura proprio di materiale
Mascheroni: ho una curiosità sul materiale raccolto, ma è proprio una curiosità, dove si
elencano la raccolta separata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, si
parla di quantità raccolta tonnellate per anno. Cioè si raccolgono computer e monitor per
19.000 tonnellate all’anno?
Crosta: Sono Kg.
Mascheroni: appunta nella tabella precedente era evidenziato Kg, qua c’è scritto
tonnellate, per questo chiedo, mi sembrava una cosa esagerata.
Crosta: quelli se sono RAE non vengono neanche considerate nello smaltimento perché
c’è proprio uno smaltimento a parte, infatti ci sono cassoni a parte, di fatto transitano
dall’area ecologica ma vengono poi portati da chi recupera questo tipo di rifiuti
Il Sindaco: va bene se non ci sono altre domande? Dichiarazioni di voto? Passiamo in
votazione.

Premesso che:
il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa
sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.05.2014 è stato
approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc)
per le annualità d’imposta a partire dal 2014 e modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.15;
la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e di quelli assimilati;
il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il
Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999
prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la
descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti
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nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del
ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione,
costi comuni e costi d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;
il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente;
il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe
della Tari, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;
il successivo comma 704 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Considerato, che alla data odierna, nella legge di stabilità 2018 non è prevista alcuna
proroga rispetto a quanto stabilito nella legge di stabilità 2016 che aveva aggiunto gli anni
2016 e 2017 al comma 652 dell’art. 1 della L. 147 del 27 dicembre 2013 il quale disponeva
che 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 all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 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;

Considerate, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la
disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) e le relative potenzialità a produrre rifiuti,
anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Considerato:
l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e
le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la
deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio
di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte
le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza
del predetto termine;

Visto:
la legge n. 147 del 2013;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
il decreto legislativo n. 267 del 2000.
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Dato atto che il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente proposta deliberativa
a formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità del richiamato
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente sotto il
profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo del
18/08/2000, n°267;

Con voti 8 favorevoli e voti 3 contrari (Consiglieri Mascheroni, Comerio e Colombo) resi
nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe1)
della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2018, come riportato nell’allegato A che
costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
di demandare al Servizio Tributi l’invio del Piano Economico Finanziario2)
all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti nei termini e con le modalità previste dalla
vigente legislazione;
di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno d’imposta 2018 come3)
riportato negli allegati B e C che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell’apposita4)
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle
finanze;

Successivamente, con voti 8 favorevoli e voti 3 contrari (Consiglieri Mascheroni, Comerio
e Colombo) espressi nelle forme e modi di legge, la presente deliberazione viene resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Approvazione Piano Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti per l'anno 2018 e determinazione
tariffe TARI

C o m u n e  d i  C a i r a t e
Via Monastero, 10 - 2 1 0 5 0 - C a i r a t e  (Va)
Telefono: 0331-362201 Fax: 0331-311524

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.42 del 20-12-2017

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

Gualdoni Dott.ssa Antonella

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

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

______________________________________________________________

OGGETTO:

Lì, 19-12-2017 Il Responsabile del Servizio
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Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 20-12-2017 - Comune di Cairate



Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MAZZUCCHELLI  PAOLO

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

L’ ASSESSORE IL SEGRETARIO COMUNALE

INNOCENTI LUIGI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

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

Guarino Dott.ssa Antonella
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

_______20-02-2018_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______20-02-2018_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella

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, _______20-02-2018_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella

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 _______20-12-2017_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;
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[X]essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______20-12-2017_______

IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella

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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 COMUNE DI CAIRATE  
Provincia di Varese 

 

 

 

 

 

  

    PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



 

A. - Premessa  

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 

(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 

2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), 

è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due 

presupposti impositivi:  

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

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

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali  

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali  

‐    TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore.  

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

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

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES)  

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

seguenti commi :  

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

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

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

 

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:  

a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta;  

comma 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.  

688. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, 

tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 

articolo17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di 

pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica 

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato‐città e autonomie locali 

e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione 

e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 

provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle 

finanze.  

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in 

ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, 

in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.  

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 

l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali 

risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 

dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in 

essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai 

commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.  

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 

ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 

attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  
  

Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, 

e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999. La 

TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle 

componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti alla quantità dei rifiuti 

conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla suddivisione sia dei costi 

fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita 

deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze 

dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento.  

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 

servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 

rappresentati. Per questa parte, che seguirà nel prossimo capitolo, si ringrazia il Servizio Ecologia del 

Comune per l'aiuto e la collaborazione forniti.  

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e 

quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale; solo tali tipologie di rifiuto 

rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne 

alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese 

che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. 

Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per 

il loro smaltimento.  



B. - Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti. 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Cairate, al solo 

scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell'ultima 

parte. Per un'analisi più dettagliata è possibile consultare il Regolamento comunale per la disciplina dei 

servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e di nettezza urbana approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 50/1999.  

l. - Spazzamento e lavaggio strade  

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le 

piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. La frequenza dei passaggi della spazzatrice sono stati 

incrementati in modo da garantire una maggior pulizia nei tre centri. 

In tale servizio è inoltre compreso l'obbligo di:  

 spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo 

pubblico e ad uso pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui presenza dovrà essere 

segnalata all'Ufficio Ecologia comunale;  

 raccogliere il  terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette 

stradali;  

 rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, sui parcheggi, ecc.  

I rifiuti raccolti dalle autospazzatrici sono trasportati a smaltimento presso un impianto autorizzato, 

oppure conferiti direttamente allo smaltimento presso un impianto autorizzato nel caso in cui la distanza 

dal territorio comunale di Cairate risulti contenuta.  

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il servizio di 

vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti, oltre naturalmente ai servizi straordinari in 

occasione feste, manifestazioni ecc.  

2. - Raccolta dei rifiuti  

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta e precisamente:  

a) frazione secca residua: il rifiuto secco verrà conferito negli appositi contenitori dotati di un 

dispositivo (TAG) abbinato univocamente a ogni utenza.    

b) frazione umida: vengono forniti gratuitamente, con una frequenza annuale, a tutti gli utenti i sacchetti 

in Mater-Bi per la raccolta differenziata della frazione umida.  

I contenitori per la frazione secca residua, ed i contenitori in cui sono riposti i sacchetti in Mater-Bi 

contenenti i rifiuti organici, sono esposti a bordo strada a cura degli utenti.  

La ditta Appaltatrice provvede ad asportare le frazioni secco/umido ed avviarle agli impianti di 

trattamento e/o smaltimento individuati dall'Amministrazione comunale.  

La raccolta dei rifiuti frazione secca residua ha frequenza settimanale mentre la raccolta dei rifiuti 

frazione organica ha frequenza bisettimanale.  

I rifiuti ingombranti vengono raccolti in appositi containers localizzati all'interno del centro di raccolta 

rifiuti comunale.  

Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di smaltimento autorizzati e indicati 

dall'Amministrazione comunale.  

3. - Raccolta differenziata  

E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri (plastica, 

tetrapak, alluminio) e vetro. Tale servizio ha frequenza settimanale, in giorni fissi, attraverso lo 



svuotamento dei contenitori di varie capacità distribuiti alle varie utenze. Allo stesso modo si provvede 

al ritiro dei contenitori in plastica per liquidi e degli imballaggi vari in materiale plastico, conferiti a 

bordo strada dalle utenze in sacchi in polietilene trasparenti di colore giallo forniti a tutti gli utenti 

gratuitamente una volta all’anno e contenitori per il vetro.  

Inoltre, viene garantita la raccolta differenziata presso il centro di raccolta rifiuti comunale mediante il 

conferimento diretto degli utenti delle tipologie di rifiuto indicate al punto 4.  

In tutti questi casi il conferimento da parte dei cittadini privati non comporta a questi ultimi ulteriori 

spese. 

E’ inoltre sempre attivo il servizio per la raccolta domiciliare della frazione vegetale attraverso la 

fornitura di un bidone carrellato da 240 litri con 22 svuotamenti annui. 

4. - Centro raccolta rifiuti comunale di via Milano 48.  

Il Centro raccolta rifiuti comunale osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la custodia e il servizio 

sono garantiti da personale esterno:  

 Utenze domestiche 

Martedì  dalle 14.00 alle 17.00  

Mercoledì   dalle 14.00 alle 17.00 

Giovedì   dalle 14.00 alle 17.00 

Venerdì   dalle 14.00 alle 17.00 

Sabato    dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00  

Domenica  dalle 9.00 alle 12.00 

Utenze non domestiche 

Martedì   dalle 9.00 alle 12.00 

Venerdì   dalle 9.00 alle 12.00 

Le utenze non domestiche prima di recarsi presso il Centro raccolta rifiuti comunale, devono munirsi 

dell’apposito modello 1A di identificazione dei rifiuti. 

L’elenco sottostante indica le tipologie di rifiuto conferibili:  

Imballaggi in carta e cartone 

Imballaggi in plastica 

Imballaggi in vetro 

Rifiuti di carta e cartone 

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelli di 

cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi 

Oli e grassi commestibili 

Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 

Farmaci diversi da quelli di cui alla voce 200131* 



Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* (provenienti 

da utenze domestiche) 

Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* 

Rifiuti legnosi diversi da quelli di cui alla voce 200137* 

Rifiuti metallici 

Sfalci e potature 

Ingombranti 

Toner per stampa esauriti diversi da quelli di alla voce 080317* (provenienti da 

utenze domestiche) 

Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) 

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle 

voci 170901*, 170902* e 170903* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti 

direttamente dal conduttore della civile abitazione) 

  

5. - Statistiche  

Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati 

smaltiti per conto del Comune di Cairate nel 2016, in quanto il mud relativo all’anno 2017 non è ancora 

stato predisposto, specificando il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei 

rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata.  

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE QUANTITA’ RACCOLTA (kg/anno) 

Rifiuti urbani non differenziati 812.560 

Residui della pulizia stradale 118.160 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE QUANTITA’ RACCOLTA (kg/anno) 

Carta e cartone 413.290 

Plastica 23.580 

Oli e grassi commestibili 3.200 

Oli e grassi non commestibili  1.700 

Vernici, inchiostri e resine contenenti sost. pericol.  4.527 

Legno non contenente sostanze pericolose 142.500 

Metallo 48.660 

Rifiuti biodegradabili 427.220 

Rifiuti ingombranti 122.450 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 548.250 

Rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione 190.510 

Imballaggi di vetro 252.570 

Imballaggi di carta e cartone  20.480 

Imballaggi di plastica 1.020 

Imballaggi in legno 23.570 

 

 

 



RACCOLTA SEPARATA DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE 

(RAEE) 

DESCRIZIONE QUANTITA’ RACCOLTA (tonnellate/anno) 

Freddo e clima 6.050 

Altri grandi bianchi 9.108 

TV e monitor 19.470 

IT e Consumer Eletronics, apparecchiature di illum. 6.580 

 

6. - Modello gestionale  

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato in house sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto 

concerne lo smaltimento. L'unica struttura di proprietà comunale utilizzata nell'intero ciclo di gestione 

dei rifiuti è il Centro di raccolta rifiuti comunale. 

Tutte le altre strutture e tutti i mezzi sono di proprietà della società che svolge il servizio di raccolta.  

Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune ma 

della società che gestisce il centro di raccolta comunale. 

7. - Il programma degli interventi  

Per l’anno 2018 il servizio di raccolta dei rifiuti è ancora affidato a una società in house, le cui risultanze 

verranno utilizzate per eventuali modifiche del Piano Finanziario per il 2019, qualora l’affidamento od 

altri fattori facessero discostare significativamente (in aumento o in riduzione) dalle previsioni di spesa 

o di entrata con le quali è stata redatta la parte C del presente Piano.  

8. - Il piano degli investimenti  

Nell’anno 2018 non sono previsti nuovi investimenti, pertanto nella determinazione dei costi del 

servizio vengono considerate le quote di ammortamento come da inventario. 

9. Consuntivi di gestione e scostamenti  

Il Comune di Cairate è riuscito negli ultimi anni a diminuire progressivamente il costo dello 

smaltimento dei rifiuti. 

La percentuale della raccolta differenziata si è incrementata, infatti nell’anno 2015 è stato raggiunto il 

70,60% e questo ha permesso di applicare la riduzione prevista dall’art. 41 del Regolamento IUC pari al 

7% sulla parte variabile delle utenze domestiche.  



C. - Aspetti economici  

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 e dal Regolamento comunale che 

disciplina la tassa sui rifiuti.  

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche;  

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

formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  

 

1.1 Individuazione e classificazione dei costi del servizio  

 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 

analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 

normalizzato.  

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:  

a) CG => Costi operativi di gestione  

b) CC => Costi comuni  

c) CK => Costo d'uso del capitale  

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  

 
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 €            130.353,30  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             48.644,22  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             80.577,20  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             23.872,27 

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

convenzioni con gestori) €            265.357,28  

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

compostaggio e trattamenti) 

€            106.477,39   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             48.172,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             47.098,00    

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) €             73.527,00    



CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             13.010,90    

Acc Accantonamento €              4.375,00    

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 €              3.608,20    

Voci libere per costi fissi: CRT - costi raccolta e trasporto €             32.000,00 riduzioni parte fissa  

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: riduzione parte variabile €             23.600,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             900.672,76 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            376.016,67  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             524.656,09  

 

1.2 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili  

 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 

natura di tali valori:  

 

Costi Fissi  

 

Sono costituiti da:  

 

•Costi di spazzamento e lavaggio delle strade, piazze e aree pubbliche: sono i costi sostenuti (anche 

direttamente dal Comune) per il servizio di nettezza urbana, pulizia aree pubbliche ed in generale per il 

recupero di rifiuti abbandonati.  

•Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di 

trasporto agli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile, ingombranti e 

rifiuti da spazzamento), incluso l’ammortamento dei beni strumentali necessari. (IN PARTE) 

•Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento del 

rifiuto abbandonato e degli altri rifiuti da spazzamento in discarica o, eventualmente, in altri impianti.  

•Costi amministrativi dell’accertamento della riscossione e del contenzioso: sono costituiti dai costi del 

Concessionario della riscossione del tributo.  

•Costi relativi all’ammortamento degli investimenti: sono i costi riferiti all’ammortamento annuale degli 

investimenti della gestione, esclusi i costi afferibili all’ammortamento di beni necessari alle operazioni 

di raccolta e trasporto.  

•Costi per la gestione degli ecocentri: sono i costi della gestione dei CDR.  

•Costi Generali di Gestione: rappresentano i costi sostenuti dal soggetto gestore e/o i costi del personale 

Comunale per l’aggiornamento dei dati sulle produzioni e sulle utenze.  

•Costi comuni diversi: sono costituiti da costi di consumi elettrici, telefonici e di materiale di cancelleria 

relativi alla gestione del servizio; della realizzazione di campagne informative, di consulenze varie, di 

convenzioni con associazioni, e delle riduzioni regolamentari praticate alle utenze ecc..  
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Costi Variabili  

 

Sono costituiti da:  

 

•Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di 

trasporto agli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile, ingombranti e 

rifiuti da spazzamento), incluso l’ammortamento dei beni strumentali necessari. (IN PARTE) 

•Costi di raccolta differenziata per materiale: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di trasporto 

agli impianti di selezione e recupero dei rifiuti differenziati (multimateriale e carta, umido e verde) per 

singolo materiale aggregato in un singolo valore complessivo, incluso l’ammortamento dei beni 

strumentali necessari.  

•Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento del 

rifiuto residuo, secco non riciclabile ed ingombranti, in discarica o, eventualmente, in altri impianti.  

•Costi di trattamento e riciclo: sono costituiti dai costi di conferimento per selezione o trattamento dei 

materiali riciclabili in strutture quali impianti di selezione del multimateriale o impianti di 

compostaggio, al netto dei proventi derivanti dalla eventuale vendita di materiale ed energia derivante 

dai rifiuti stessi.  

 

In sintesi, la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la 

parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  

 

a) fissi : CSL + CRT + CARC + CGG + CCD + AC + CK  

b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR  

 

1.3 Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche 

  
Come sopra descritto, il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte 

degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la 

cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto 

e allo smaltimento dei rifiuti urbani).  

La prima operazione da compiere è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, secondo la 

classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macrocategorie di utenze 

domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999).  

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze.  
Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori 

sottoarticolazioni, in quanto:  

-le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, 

tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);  

-le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie 

nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, 

tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999). Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e 

variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”.  

E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur 

generico principio.  

I criteri utilizzabili sono diversi e il nostro Comune ha scelto di calcolare la suddivisione in base al 

metodo della produzione presunta di rifiuti in Kg, come indicato nella circolare del Ministero 

dell’Ambiente n. 108 del 7/10/1999. La circolare suggerisce un metodo attraverso il quale si stima la 

quantità di rifiuti in Kg prodotti dalle utenze non domestiche moltiplicando la superficie totale dei locali 

occupati da ciascuna categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di produzione di cui 

alla tabella 4b dell’allegato 1 al Dpr 158/99 (coeff. Kd). Tale calcolo porta ad una ripartizione dei costi 

(fissi e variabili) pari al 79,16% per le utenze domestiche e 20,84% per le utenze non domestiche. 



 
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 

 

€            712.972,56 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

79,16% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  79,16% 

€           297.654,80 

% costi variabili 

utenze 

domestiche 

 

79,16% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  79,16% 

€           415.317,76 

Costi totali 

per utenze 

NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€            187.700,20 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

 

20,84% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  20,84% 

€            78.361,87 

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 

 

20,84% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  20,84% 

€           109.338,33 
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Calcolo della quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche.  

 

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 

unitaria (€./m2) per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) 

secondo la seguente espressione:  

 

TFd(n, S) = Quf ï S• Ka(n) 

 

dove: 

  TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e 

una superficie pari a S. 

n = numero di componenti del nucleo familiare.  

S = superficie reale dell'abitazione (m2).  

Quf = Quota unitaria (€./m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 

e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di 

adattamento (Ka).  

Quf = Ctuf/ n Stot (n) • Ka (n)  

 

dove: 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.  

Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.  

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 

immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I 

valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle la e lb e sono stati elaborati per le tre aree 

geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla 

base dei dati ISTAT  

 

Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.  

 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 

(£/kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario secondo la seguente espressione:  

 

TVd = Quv • Kb (n) • Cu 

 

dove: 

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.  

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 

domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente di adattamento (Kb).  

Quv = Qtot / n N(n)• Kb(n)  

Qtot = Quantità totale di rifiuti  

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare  

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

componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.  

Cu = Costo unitario (€./kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle 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-UN 

COMPONENTE 
  118.778,00       0,80      992,00       0,60       0,537102     51,161158 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  135.648,00       0,94      962,00       1,40       0,631095    119,376037 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   98.698,00       1,05      680,00       1,80       0,704946    153,483476 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   71.049,00       1,14      511,00       2,20       0,765370    187,590915 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
  20.063,00       1,23      131,00       2,90       0,825794    247,278934 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    8.855,00       1,30       59,00       3,40       0,872790    289,913233 

 

      

 

Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.  

 

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota 

unitaria (€./m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc 

secondo la seguente espressione:  

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

 

dove: 

 

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva 

ap e una superficie pari a Sap.  

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

Qapf = Quota unitaria (€./m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente 

potenziale di produzione (Kc)  

Qapf = Ctapf/ap Stot (ap) • Kc (ap)  

 

dove: 

 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche  

Stot (ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.  

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione 

di rifiuto connesso alla tipologia di attività.   

 

Calcolo della quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche.  

 

La quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo 

unitario (€./kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione (Kd) secondo la 

seguente espressione:  

 

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



 

dove: 

  

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 

produttiva ap e una superficie pari a Sap.  

Cu = Costo unitario (L/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.  

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

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione kg/m2 che tiene conto della quantità di rifiuto minima e 

massima connessa alla tipologia di attività.   

 

Di seguito viene riportata la tabella con i coefficienti kc e kd relativi alle utenze non domestiche.  

 

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 
    2.386,00      0,40       3,28       0,408100      0,495975 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 

   

23.727,00 
     0,51       4,20       0,520327      0,635090 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
    2.036,00      0,76       6,25       0,775390      0,945074 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.794,00      0,34       2,82       0,346885      0,426417 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE        98,00      0,95       7,76       0,969237      1,173404 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.787,00      1,07       8,78       1,091667      1,327640 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       421,00      0,61       5,03       0,622352      0,760596 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    2.498,00      0,99       8,15       1,010047      1,232377 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE     1.013,00      1,11       9,08       1,132477      1,373004 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      120,00      0,60       4,92       0,612150      0,743962 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      832,00      1,09       8,95       1,112072      1,353346 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
      766,00      0,82       6,76       0,836605      1,022192 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     2.442,00      1,09       8,95       1,112072      1,353346 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

   

50.372,00 
     0,38       4,37       0,387695      0,660796 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    4.551,00      0,55       4,50       0,561137      0,680453 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.492,00      5,57      45,67       5,682793      6,905849 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.493,00      3,96      32,44       4,040190      4,905315 



2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    5.361,00      2,02      22,67       2,060905      3,427974 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      628,00      7,17     58,76       7,315193      8,885213 

 

 



ALLEGATO B 

 

 

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-UN 

COMPONENTE 
  118.778,00       0,80      992,00       0,60       0,537102     51,161158 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  135.648,00       0,94      962,00       1,40       0,631095    119,376037 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   98.698,00       1,05      680,00       1,80       0,704946    153,483476 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   71.049,00       1,14      511,00       2,20       0,765370    187,590915 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
  20.063,00       1,23      131,00       2,90       0,825794    247,278934 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    8.855,00       1,30       59,00       3,40       0,872790    289,913233 

 



ALLEGATO C 

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,LUO

GHI DI CU 

    

2.386,00 
     0,40       3,28       0,408100      0,495975 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 

   

23.727,00 
     0,51       4,20       0,520327      0,635090 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 

    

2.036,00 
     0,76       6,25       0,775390      0,945074 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
    

2.794,00 
     0,34       2,82       0,346885      0,426417 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE        98,00      0,95       7,76       0,969237      1,173404 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

1.787,00 
     1,07       8,78       1,091667      1,327640 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       421,00      0,61       5,03       0,622352      0,760596 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLE

RIA 

    

2.498,00 
     0,99       8,15       1,010047      1,232377 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
    

1.013,00 
     1,11       9,08       1,132477      1,373004 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      120,00      0,60       4,92       0,612150      0,743962 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      832,00      1,09       8,95       1,112072      1,353346 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
      766,00      0,82       6,76       0,836605      1,022192 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
    

2.442,00 
     1,09       8,95       1,112072      1,353346 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

   

50.372,00 
     0,38       4,37       0,387695      0,660796 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

    

4.551,00 
     0,55       4,50       0,561137      0,680453 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 
    

1.492,00 
     5,57      45,67       5,682793      6,905849 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
    

1.493,00 
     3,96      32,44       4,040190      4,905315 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    

5.361,00 
     2,02      22,67       2,060905      3,427974 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA 

AL TAGLI 
      628,00      7,17     58,76       7,315193      8,885213 

 


