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COMUNE DI CREMELLA 
Provincia di Lecco 

 

 
         O R I G I N A L E 
 

 
DELIBERAZIONE N. 10 

 

       

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA 
 

 

 

L'anno  DUEMILADICIOTTO addì  VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di 
regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
All’appello risultano:  
 

 

PIROVANO AVE 
 

 

P 
 

RIGAMONTI VALERIO 
 

P 
 

 

BRUSADELLI CRISTINA 
 

 

P 
 

COLOMBO CRISTINA 
 

A 
 

 

FERSINI COSIMO 
 

 

P 
 

INVERNIZZI ERALDO 
 

P 
 

 

MOLTENI ALBERTO 
 

 

P 
 

PIROVANO MAURO 
 

A 
 

 

BESANA GUIDO 
 

 

P 
 

COLOMBO FABIO RENATO 
 

P 
 

 

GEROSA CORRADO 
 

 

P 
 

 
 

 
 

   

 

       Presenti n.   9 e assenti n.    2. 
 
 

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE CARETTO DOTT.SSA GUGLIELMINA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PIROVANO AVE - assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  TARI  PER L'ANNO 

  2018  - DETERMINAZIONE TARIFFE E RATE DI VERSAMEN= 

  TO. 
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IL SINDACO – PRESIDENTE 
 

Ave Pirovano illustra l’argomento cede la parola al Consigliere Ing. Fabio Renato Colombo che 
presenta il Piano Tari rimarcando che nonostante vi siano stati aumenti per le gare d’appalto, si è 
riusciti a contenere le tariffe e a garantire la fornitura gratuita dei sacchetti. La tassa verrà riscossa 
in due rate: 16 luglio e 16 ottobre con la possibilità del contribuente di eseguire il pagamento in 
un’unica soluzione entro il 16 luglio. Lo scorso anno quasi tutti gli utenti hanno rispettato i tempi 
per il pagamento della tassa in questione.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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, escluse le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
Rilevato che il Decreto Legge n. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, ha apportato modifiche alla 
disciplina originaria della TARI; 
 
Visto l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l’obbligo di 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; 
 
Richiamata la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell’articolo 1, L. 208/2015, in 
base alla quale è stato rinviato il termine a quo a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018, 
e considerato che l’attuale dettato normativo non illustra come considerare tali fabbisogni, i quali 
rischierebbero di inficiare la piena copertura dei costi del servizio, introducendo un criterio 
potenzialmente foriero di sperequazioni tra entrate e costi effettivi; 
 
Rilevato il contenuto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 
della Legge n. 147 del 2013” approvate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicate 
in data 8 febbraio 2018 che riportano chiarimenti sulle modalità di applicazione della disciplina 
normativa, affermando peraltro “che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – 
per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere 
ad una compiuta applicazione della norma”; 
 
Osservato che le citate Linee Guida hanno rilevato, tra l’altro, che “in considerazione dell’attuale 
fase di prima attuazione della norma in questione, nonché della scadenza del termine per 
l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, si ritiene che i comuni che hanno già 
approvato i propri piani finanziari e conseguentemente deliberato le tariffe della TARI, non siano 
tenuti a rivedere detti provvedimenti”; 
 
CONSIDERATO che il termine a quo di approvazione dei bilanci di previsione attualmente in 
vigore è fissato al 31 marzo p.v. in osservanza: 

- dell'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all’articolo 151 comma 
1 dispone che “gli enti locali (…) deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 
dicembre”; 

- del Decreto Ministeriale 29 novembre 2017 che ha differito il termine ultimo per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 28 febbraio 2018; 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 28-02-2018 - Pag. 3 - COMUNE DI CREMELLA 

 

- del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente differito il termine ultimo per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 31 marzo 2018; 

 
Rilevato che pertanto le tempistiche non consentirebbero di poter ottenere un dato attendibile alla 
luce delle indicazioni presenti nelle citate Linee Guida, sufficientemente accurato da poter essere 
considerato all’interno del Piano Finanziario in approvazione, stante anche la necessità di 
reperire dati ed informazioni che richiederebbero tempi maggiori per il loro ottenimento; 
 
Considerato che l’eventuale inserimento del Fabbisogno Standard calcolato alla luce delle 
disposizioni di cui alle richiamate Linee Guida non modificherebbero l’impianto tariffario delineato, 
anche in considerazione del fatto che lo stesso Ministero sostiene che gli stessi “possono 
rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare 
l’andamento della gestione del servizio rifiuti”; 
 
Richiamato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall’art. 
1, comma 639, della Legge n. 14/2013; 
 

Ravvisato che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo n. 504/1992 nella 
misura fissata dalla Provincia di Lecco con decreto deliberativo del Presidente n. 1115 del 
24.11.2017; 

 

Visto che l’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe 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; 

 

Visto che l’art. 1 comma 650 della Legge n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base 
a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; 

 

Tenuto conto che l’art. 1 comma 651 della Legge n. 147/2013 dispone che per la commisurazione 
della tariffa possono essere utilizzati i criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 27.04.1999; 

 

Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2018 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della Legge n. 
147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
Considerato che il Piano Finanziario è stato redatto secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 
158/1999; 

 

Ritenuto di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2018 e le tariffe della componente 
TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall’allegato piano finanziario; 

 

Precisato inoltre che: 

per l’applicazione della tariffa si assume come riferimento, il “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. 
158/1999; 

l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla 
quantità di rifiuti conferiti”; 

l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 prevede che la tariffa, così suddivisa in parte fissa e variabile, sia 
ripartita tra le categorie d’utenza domestica e non domestica, “secondo criteri razionali, 
assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica” così come stabilito dall’art. 49, comma 10, del 
D.Lgs. n. 22/1997; 

una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5, del D.P.R. 
158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo 
una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il 
nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti); 
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i riferimenti alla superficie occupata sono relativi ai dati già dichiarati dai contribuenti ai fini TARSU; 

per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla 
superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa 
produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie, da utilizzarsi, relativamente alla 
parte variabile, nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità 
conferita dalle singole utenze; 

il Comune di Cremella non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento alle 
tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa; 

le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 21 
categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale 
di produzione di rifiuti; 

si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, 
all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso 
non si dispongano di dati di effettiva misurazione; 

per l’anno 2017, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € 156.708,69 
e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le 
voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa; 

i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a € 72.104,30; 

i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a €../../../Documents 

and Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL* 89.495,70; 

dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non 
domestiche sono state individuate le percentuali rispettivamente del 72,26% per le utenze 
domestiche e del 27,74% per le utenze non domestiche; 

si suddivide la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici di 
produzione presunta, allegati al D.P.R. 158/1999 e cioè in base alla quantità di rifiuti prodotti; 

nella scelta del coefficiente di produzione presuntiva, previsto dal D.P.R. 158/1999 per le utenze 
domestiche viene individuato il coefficiente massimo per i nuclei familiari di uno e due componenti, 
il coefficiente medio per i nuclei familiari di  tre e quattro componenti ed il coefficiente minimo per i 
nuclei familiari di 5, 6 e più componenti; 

nella scelta del coefficiente di produzione presuntiva per le utenze non domestiche, per ciascuna 
tipologia di attività, tra un minimo ed massimo, viene individuato, per tutte le categorie un 
coefficiente massimo.  

Alla categoria 2.17 (Bar, caffè, pasticceria) è stato applicata una riduzione de 50% del coefficiente 
massimo; 

 

In ossequio alle indicazioni sopra esposte sono state elaborate le tariffe  contenute nell’allegato 
piano finanziario; 

 

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato piano finanziario e le relative tariffe; 

 

Richiamato l’art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”, modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, Legge n. 228/2012, e poi dal 
D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di 
bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno; 

 
Precisato che al fine del contenimento dei costi e per agevolare il contribuente, il Comune di 
Cremella procederà alla riscossione in proprio della TARI; 
 
Ritenuto di stabilire che per l’anno 2017 la componente TARI (tassa rifiuti) della IUC verrà riscossa 
in due rate con le seguenti scadenze: 
1) I  rata 16 luglio 2018; 
2) II rata 16 ottobre 2018; 
con la possibilità per il contribuente di eseguire il pagamento in un'unica soluzione entro la 
scadenza della prima rata è cioè 16 luglio 2018; 
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, reso ai sensi dell’art.49, comma 1, del 
D.Lgs 267/2000, dal Responsabile dell’Area Amministrativa / AA.GG. / Economico Finanziario; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 
1) di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683 della 

L. n. 147/2013 e del Regolamento comunale IUC il Piano Finanziario relativo alla gestione dei 
servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2018, nel testo allegato al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2) di approvare le tariffe della componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dall’allegato piano finanziario; 
 

3) di stabilire che per l’anno 2018 la componente TARI (tassa rifiuti) della IUC verrà riscossa in 
due rate con le seguenti scadenze: 

a) I  rata 16 luglio 2018; 
b) II rata 16 ottobre 2018; 
con la possibilità per il contribuente di eseguire il pagamento in un'unica soluzione entro la 
scadenza della prima rata è cioè 16 luglio 2018; 

4) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2018 al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione;  

5) di demandare al responsabile dell’Area Amministrativa/Affari Generali/Economico Finanziaria  
gli adempimenti conseguenti all’assunzione del presente atto; 

6)  di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 
267/2000. 
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COMUNE DI CREMELLA 
Provincia di Lecco 

 
 

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 28-02-2018 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  TARI  PER L'ANNO 

  2018  - DETERMINAZIONE TARIFFE E RATE DI VERSAMEN= 

  TO. 

   

 
 
 
 

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto BICCHIERI DOTT. PASQUALE, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 49, 1° comma, 147 bis e quinquies del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 
in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento, esprime parere: 
FAVOREVOLE, IN QUANTO LA PROPOSTA MEDESIMA E’ CONFORME ALLE DISPOSIZIONI 
NORMATIVE. 
 
  
Addì, 22-02-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

DOTT. BICCHIERI PASQUALE 

 
 

 
ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il/La sottoscritto/a BICCHIERI PASQUALE, Responsabile del Servizio, visto il combinato disposto degli artt. 
49, 1° comma, e 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo 
della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa della proposta in argomento. 
 
Addì, 22-02-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

DOTT. BICCHIERI PASQUALE 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente 
PIROVANO AVE 

 

 
 
   Il Segretario Comunale 

  

CARETTO DOTT.SSA GUGLIELMINA 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. n.267/2000. 

Cremella, lì  07-03-2018 Il Segretario Comunale 

CARETTO DOTT.SSA GUGLIELMINA 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’  
 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune in data odierna e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. La deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  

Cremella, lì  07-03-2018 Il Segretario Comunale 

CARETTO DOTT.SSA GUGLIELMINA 

________________________________________________________________________________________________ 
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COMUNE  DI CREMELLA 

Provincia di Lecco 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



 

@-@ - Pag. 9 - @-@ 

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 
 

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 €             11.577,50  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              9.339,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             15.018,30  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             11.314,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             44.977,60  

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

€             20.160,80   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             13.634,40    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             30.639,40    

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 €              4.578,00    

Acc Accantonamento €                361,00    

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

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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

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 

€             161.600,00 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             72.104,30  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              89.495,70  
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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 

    519.840,00  Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

    199.562,00  Kg totali     719.402,00  

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            116.772,16 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
72,26% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  72,26% 

€            52.102,57 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
72,26% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  72,26% 

€            64.669,59 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             44.827,84 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
27,74% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  27,74% 

€            20.001,73 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
27,74% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 

NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  27,74% 

€            24.826,11 
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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 Tari è la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   116.772,16 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              52.102,57 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              64.669,59 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    44.827,84 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              20.001,73 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              24.826,11 

 

 

 

 

file:///C:/H/tmp/@CSL*
file:///C:/H/tmp/@CSL*
file:///C:/H/tmp/@CSL*
file:///C:/H/tmp/@CSL*


 

@-@ - Pag. 13 - @-@ 

 
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-UN 
COMPONENTE 

   26.285,41       0,84      233,99       1,00       0,440296     49,154845 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   25.609,80       0,98      189,04       1,80       0,513679     88,478722 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   23.666,00       1,08      161,00       2,00       0,566095     98,309691 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   17.483,00       1,16      119,00       2,60       0,608028    127,802599 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    3.992,00       1,24       27,00       2,90       0,649961    142,549053 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    1.058,91       1,30        9,06       3,40       0,681411    167,126476 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Riduzione Aire 

      150,00       0,38        1,00       0,86       0,202693     42,607420 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

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

      589,00      0,51       4,20       0,390996      0,486473 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.016,00      0,43       3,55       0,329663      0,411186 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       621,00      0,91       7,49       0,697660      0,867544 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       154,00      1,00       8,19       0,766660      0,948623 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     3.521,00      1,13       9,30       0,866326      1,077191 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      377,00      1,11       9,12       0,850992      1,056342 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       121,00      1,52      12,45       1,165323      1,442046 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    1.748,00      1,04       8,50       0,797326      0,984529 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       498,00      1,16       9,48       0,889325      1,098040 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   
10.421,00 

     0,91       7,50       0,697660      0,868702 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    5.532,00      1,09       8,92       0,835659      1,033177 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       531,00      3,14      25,73       2,407313      2,980230 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      200,00      2,38      19,55       1,824651      2,264418 
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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-Uso domestico-Un 
componente 

      79    21.225,99        0,00    21.225,99    1.061,30    23.073,99     1.848,00     5,85%    1.153,70     92,40 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      98    28.478,96        0,00    28.478,96    1.423,95    29.881,86     1.402,90     3,63%    1.494,09     70,14 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     115    27.770,44        0,00    27.770,44    1.388,52    29.225,14     1.454,70     4,26%    1.461,26     72,74 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     111    25.281,93        0,00    25.281,93    1.264,10    25.911,31       629,38     2,72%    1.295,57     31,47 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     114     6.139,32        0,00     6.139,32      306,97     6.443,54       304,22     2,62%      322,18     15,21 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      72     2.349,99        0,00     2.349,99      117,50     2.235,79      -114,20    -0,32%      111,79     -5,71 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     294       517,35        0,00       517,35       25,87       516,83        -0,52    -0,10%       25,84     -0,03 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     203       809,32        0,00       809,32       40,47       752,70       -56,62    -0,12%       37,64     -2,83 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     124       972,95        0,00       972,95       48,65       972,00        -0,95    -0,09%       48,60     -0,05 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

      77       264,31        0,00       264,31       13,22       264,16        -0,15    -0,05%       13,21     -0,01 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

     195     6.822,22        0,00     6.822,22      341,11     6.843,12        20,90    -0,09%      342,16      1,05 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     188       719,68        0,00       719,68       35,98       719,07        -0,61    -0,08%       35,95     -0,03 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      60       172,16        0,00       172,16        8,61       315,50       143,34    -0,05%       15,78      7,17 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     145     3.028,32        0,00     3.028,32      151,42     3.114,69        86,37    -0,04%      155,73      4,31 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     166       934,44        0,00       934,44       46,72       989,71        55,27    -0,04%       49,49      2,77 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     947    15.759,16        0,00    15.759,16      787,96    16.323,02       563,86    -0,10%      816,15     28,19 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     345    10.343,63        0,00    10.343,63      517,18    10.338,40        -5,23    -0,05%      516,92     -0,26 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     177     2.862,55        0,00     2.862,55      143,13     2.860,79        -1,76    -0,06%      143,04     -0,09 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     100       818,49        0,00       818,49       40,92       817,81        -0,68    -0,08%       40,89     -0,03 

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

       0     3.403,43        0,00     3.403,43      170,17         0,00    -3.403,43     0,00%        0,00   -170,17 

TOTALI        0   158.674,64        0,00   158.674,64    7.933,75   161.599,43     2.924,79     0,00%    8.079,99    146,24 

 

 


