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COMUNE DI VALGANNA 

 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 5 data 27/02/2018  

 
OGGETTO: 
Approvazione Piano Finanziario per l'applicazione d ella tassa sui rifiuti 
(TARI) per l'anno 2018           

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti 

zero nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di 
Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda 
convocazione. 
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. JARDINI Bruna - Presidente Sì 
2. Arch. BIGNOTTI Giacomo - Vice Sindaco Sì 
3. BOTTACIN Mirco - Consigliere Sì 
4. GHILARDI Giovanni - Consigliere Sì 
5. DE GRANDI Elisabetta - Consigliere Sì 
6. BASSI Alfredo - Consigliere Sì 
7. PASINI Fabio - Consigliere Sì 
8. PAVIA VIVIANA - Consigliere No 
9. ADREANI Antonio - Consigliere No 
10. CABRELE Angelo - Consigliere Sì 
11. PIZZI Francesca - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste il Segretario Comunale VERDE dott.Ottavio . 
 
Presente il dott. Mario Francesco Cecchetti (assessore esterno)  
 
 
Il Sig. JARDINI Bruna - Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Introduce l’argomento la responsabile del servizio finanziario sig.ra Miglierina Nicla 
relazionando sulla copertura della spesa del serviz io e sul disallineamento dell’Ente rispetto 
ai fabbisogni standards motivando tale situazione.  

 
 

Richiamato il decreto del Ministro dell’Interno  del 29.11.2017 con il quale è stato disposto 
il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali 
PREMESSO CHE:  

- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere 

dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principale; 

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi; 

3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

  

DATO ATTO che 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); 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

� 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) 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 

di stabilità 2014)  e tutte le successive modifiche ed integrazioni: 

“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

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; 

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. ...omissis..... Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 

667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 

del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con 

decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 

finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e 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. Il comune stabilisce le 

scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale 

e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.. Omissis. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 

comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

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

fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della 

TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti 

ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di 

accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214. 

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.” 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 651 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. “il comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 

27 aprile 1999, n. 158; 

 

CONSIDERATO altresì che ai sensi del comma 652 della citata Legge n. 147/2013 da ultimo 

modificato dalla legge 208/2015  “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 d.P.R. 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, 2015, 

2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 

regolamento di cui al d.P.R. 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” 

VISTO il comma 653 dell’art.1, della legge 147/2013 (così come  modificato dall'art. 1, comma 27, legge n. 208 del 

2015 ) che stabilisce che  a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 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) il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
Considerato che le linee guida ministeriali, interpretative, per l’applicazione del comma 653 fanno 
osservare che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di 
confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e 
che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative 



e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del fondo 
di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui 
sottende la disposizione recata nel comma 653 in argomento. 
E’ fuor di dubbio, prosegue il ministero, che i comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al 
procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede  
la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore 
del servizio. Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei 
fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo 
intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di 
riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato 
riscontro in livelli di servizio più elevati. 
PRESO ATTO che al fine della comparazione è stata pubblicata in allegato alle linee guida la 
tabella 2.6 del D.P.C.M. 29.12.2016 che riporta le informazioni necessarie ad ottemperare a quanto 
previsto dal comma 653 dell’art.1 della legge n.147 del 2013. Il fabbisogno finale standard è il 
risultato del prodotto di due grandezze: costo standard di riferimento per la gestione di una 
tonnellata di rifiuti e le tonnellate di rifiuti gestiti. 
La stima riportata quale costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di 
rifiuti – anno 2015 - corrisponde ad € 294,64 al quale dovranno essere aggiunte o tolte le somme 
derivanti dai valori sotto riportati: 

o la quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale pari 
al 45.3% (l’1% in più di raccolta differenziata produce un incremento di costo pardi 1,149 a 
tonnellata); 

o la distanza fra il comune e gli impianti – media km. 32,34 (un chilometro di distanza in più 
rispetto alla meda aumenta il costo standard di 0,41 euro a tonnellata) 

o lo scostamento 1% percentuale del prezzo della benzina a chilometro in più produce un 
incremento di 1,22 euro per tonnellata; 

o il numero e la tipologia di impianti presenti degli impianti presenti a livello provinciale 
riducono o aumentano o diminuiscono i costi: 

� compostaggio – 2,15 a impianto (provincia di Varese 15) 
� impianti di digestione anaerobica – 15,20 a impianto (provincia di Varese 0) 
� impianti di trattamento meccanico biologico  5,16 a impianto (provincia di 

Varese 1) 
� discariche per rifiuti non pericolosi 5,33 a impianto (provincia di Varese 0) 

o la forma di gestione del servizio 
o la regione di appartenenza (regione Lombardia – 58,43 a tonnellata)  
o il cluster o gruppo omogeneo – il comune di Valganna è stato inserito tra i comuni con 

cluster 6 “medio bassa densità abitativa, alta presenza di servizi di ristorazione scolastica, 
centro nord” che prevede una maggiorazione dei cosi di 51,66 a tonnellata. 

o Diseconomie di scala (coefficiente € 6321,84/tonnellata) per il comune di Valganna con una 
produzione di circa 580 tonnellate € 10,90. 

RILEVATO che il calcolo con i diversi componenti – presi dalla tabella ministeriale del 2015 – per 
il comune di Valganna darebbe un costo a tonnellata di € 275,18 (importo che non coprirebbe 
neppure la semplice raccolta, trasporto e smaltimento rifiuto) occorre considerare che nel piano 
finanziario sono presenti alcune componenti di costo afferenti alla gestione del tributo che non 
rientrano nella stima del costo medio standard dei rifiuti ricavabile dal modello ed inoltre occorre 
considerare la territorialità: la vastità del territorio di Valganna – 12,42 kilometri quadrati  divisi in 
4 frazioni – e l’influenza sui costi di spazzamento e di pulizia data dall’afflusso turistico e 
dall’attrattiva dei laghi (anche solo per i pic nic e/o la balneazione nel corso della primavera e 
dell’estate che lasciano spiagge e prati circostanti disseminati di rifiuti). La distanza tra le frazioni e 
di conseguenza i chilometri che i mezzi di raccolta devono percorrere aumenta i costi cosi come la 
raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade o il semplice raccogliere quanto rimane dai sacchi 
rotti dagli animali. 
Occorre anche ricordare che il Comune di Valganna effettua il servizio porta a porta di tutte le 
raccolte che, se garantisce un servizio migliore ed un maggior decoro del territorio corrisponde 
anche costi maggiori. 
Si rileva infine che è in corso una nuova gara per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti 
che potrà influenzare – in positivo o in negativo – gli attuali costi. 



 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i 
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 
 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art 1 comma 26 della legge 208/2015 la sospensione dell’efficacia 
dell’aumento delle aliquote dei tributi locali non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  
all'articolo  1,  comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;  
 

CONSIDERATO che le tariffe devono essere approvate dal Consiglio comunale in conformità al 

Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti in modo da garantire la copertura totale dei 

costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi 

variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

 

VISTO l’art. 52 del d.lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

� il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

� i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

RICHIAMATO pertanto il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, 

approvato con propria deliberazione n.  18   del 01.10.2014 così come modificato con atto del 

consiglio comunale n.6 del 13.04.2016 ; 

 
 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nel Portale del Federalismo Fiscale, entro 

il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 

del 1997; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del d.lgs. 446/97, per quanto non 

disciplinato dal regolamento TARI, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in 

materia; 

 

 

RILEVATO CHE, come specifica l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, il Piano Finanziario che il Comune 

deve approvare comprende:  



 a. Il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque 

deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di 

impianti,  

 b. Il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie 

necessarie a realizzare gli interventi programmati,  

 c. L’indicazione 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,  

 d. Le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e 

indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali; 

 

PRECISATO CHE il piano finanziario deve essere anche corredato da una relazione che specifica:  

 a. Il modello gestionale e organizzativo prescelto,  

 b. I livelli di qualità dei servizi,  

 c. La ricognizione degli impianti esistenti,  

 d. L’indicazione di eventuali scostamenti rispetto all’anno precedente.  

 

CONSIDERATO CHE il Piano Finanziario, strumento con cui l’Ente definisce la strategia di 

gestione dei rifiuti urbani, si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici:  

- profili tecnico gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo 

dei rifiuti, delineando il quadro esistente e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio 

medesimo;  

- profili economico finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi 

di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed 

economici della gestione;  

 

VISTO  il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Valganna, 

redatto 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 della stessa e  corredato dalla prescritta relazione; 

 

VALUTATO CHE  l’intera metodologia adottata per la definizione e la suddivisione dei costi per 

l’anno 2018 nonché per la determinazione dei coefficienti utilizzati, è meglio chiarita e descritta 

all’interno della RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO PERL’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI  

(TARI) per l’anno 2018”, che insieme al Piano Finanziario vero e proprio costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione al 

fine di poter garantire l’applicazione del tributo a partire dal 1 gennaio 2018; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

ACQUISITI ED ALLEGATI: 

− il parere espresso dal Revisore del Conto, come da allegato, che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
− il parere favorevole tecnico-contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 

49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

 



Con voti  favorevoli sette e due astenuti (Pizzi, Cabrele)espressi nei modi e termini di legge ed in 

forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

 

2. DI APPROVARE il  PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 

(TARI) per l’anno 2018 redatto ai sensi della Legge n. 214/2011 e dell’art. 8 del D.P.R. n. 

158 del 1999, comprensivo della relazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo – 

allegato al presente atto  che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

3. DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’approvazione delle tariffe della tassa rifiuti 

“TARI” anno 2018  calcolate sulla base del Piano Finanziario approvato con la presente 

deliberazione. 

 

Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO l’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente 

recita: 

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

 

Con voti favorevoli sette e due astenuti (Pizzi-Cabrele) espressi nei modi e termini di legge ed in 

forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  



 

COMUNE DI VALGANNA 

 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
DELIBERA DI C.C. N. 5 DEL 27/02/2018 
 
Oggetto: Approvazione Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 
2018           
 
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione a margine indicata. 
 
Lì, 27/02/2018 F.to :  MIGLIERINA Nicla 

 
_________________________ 

 
 
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione a margine indicata. 
 
Lì, 27/02/2018 F.to :  Nicla Miglierina 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:: 
 

Il Presidente 
 F.to: JARDINI Bruna 

Il Segretario Comunale 
F.to :  VERDE dott.Ottavio 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Lì, 13/03/2018 Il Segretario 

F.to VERDE dott.Ottavio 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 Il Segretario Comunale 

VERDE dott.Ottavio 
 
 



COMUNE DI VALGANNA

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2018

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la 

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente

CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente

IP = inflaz.programm. Anno riferimento

X = recupero produttivita' per anno riferimento

CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)

spazzamento strade e piazze (CSL)

                                          raccolta e trasporto (CRT)

trattamento e smaltimento RSU (CTS)

altri costi (AC)

 CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
              costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della 

vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)

CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%

CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)

  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA� TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 579.900,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
1.044 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 978 93,68 83,00

Numero Utenze non domestiche 66 6,32 17,00

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 

dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si 

dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non 

domestici sul totale di rifiuti prodotti.

        

Cod Attività produttive gg
Kd

 min

Kd 

max

Kd 

utilizzato

Superficie 

totale

Q.tà stimata 

rifiuti

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
365 2,60 4,20 2,60 336,00 873,60

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 5.445,00 30.001,95

103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 3,11 1.168,00 3.632,48

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 973,00 2.432,50

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 432,42 3.800,97

106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 0,00 0,00

107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 285,82 2.346,58

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 7,11 334,00 2.374,74

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 8,80 5,00 44,00

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 633,60 3.738,24

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 7,55 106,00 800,30

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 3,50 590,00 2.065,00

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 4,50 252,00 1.134,00

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 1.493,93 59.264,20

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 506,00 15.088,92

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 206,00 2.593,54

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00

121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00

122 Affittacamere 365 0,00 0,00 5,24 902,00 4.726,48

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 134.917,50



Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta

134.917,50   /   579.900,00   *   100   = 23,27 22,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 579.900,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 134.917,50

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 444.982,50



3) COSTI
Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

�Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 7.824,00

�Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 10.553,98

�Costi generali di gestione (CGG) 51.689,99

�Costi comuni diversi (CCD) 10.692,00

�Altri costi (AC) 2.000,00

�Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 17.289,64

�Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 100.049,61

�Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

�Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 494,62

TOTALE COSTI FISSI 99.554,99

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
�Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 10.887,39

�Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 56.307,35

�Costi di raccolta differenziata (CRD) 25.381,79

�Costo di trattamento e riciclo (CTR) 28.924,35

�Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 121.500,88

�Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

�Contributi Differenziata 7.894,20

TOTALE COSTI VARIABILI 113.606,68

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

213.161,67



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale 

degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 99.554,99 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 82.630,64 93,68 83,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 16.924,35 6,32 17,00

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel 

calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI 113.606,68 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 88.613,21 76,73 78,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 24.993,47 23,27 22,00



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

�PARTE FISSA   e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

�PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 

utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 

coeff. di adattamento per il costo unitario (�/Kg)

UTENZA  NON DOMESTICA

�PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (�/m2) per la 

superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

�PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (�/m2) per la superficie dell'utenza per il 

coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 

DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione
% Riduzione Parte 

Fissa

% Riduzione Parte 

Variabile

vuoto 100,00 100,00

compostaggio domestico 0,00 10,00

uso stagionale 10,00 10,00

uso stagionale non domestica 30,00 30,00

uso riduzione pensionati AIRE 0,00 66,66

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente) vuoto 667,00 2

compostaggio domestico 684,00 4

uso stagionale 536,00 2

Utenza domestica (2 componenti) vuoto 1.122,80 6

compostaggio domestico 1.583,00 12

uso stagionale 9.658,84 80

uso stagionale non domestica 295,00 3

uso riduzione pensionati AIRE 0,00 1

Utenza domestica (3 componenti) vuoto 98,00

compostaggio domestico 2.325,75 9

uso stagionale 149,00 1

Utenza domestica (4 componenti) vuoto 83,00

compostaggio domestico 1.166,00 6

Utenza domestica (5 componenti) compostaggio domestico 118,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Campeggi, distributori carburanti uso stagionale non domestica 5.307,00 5.307,00

Stabilimenti balneari uso stagionale non domestica 1.000,00 1.000,00

Attività industriali con capannoni di 

produzione
vuoto 47,00 47,00

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie uso stagionale non domestica 125,51 125,51



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 25.750,33 228 25.029,73 225,40

Utenza domestica (2 componenti) 61.461,64 491 59.284,46 474,23

Utenza domestica (3 componenti) 18.948,83 132 18.835,93 131,00

Utenza domestica (4 componenti) 12.952,66 96 12.869,66 95,40

Utenza domestica (5 componenti) 3.401,00 23 3.401,00 22,90

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.052,00 8 1.052,00 8,00

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria Superfici
Sup.ridotte 

(parte fissa)

Sup.ridotte 

(p.variabile)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 336,00 336,00 336,00

102-Campeggi, distributori carburanti 5.445,00 3.852,90 3.852,90

103-Stabilimenti balneari 1.168,00 868,00 868,00

104-Esposizioni, autosaloni 973,00 973,00 973,00

105-Alberghi con ristorante 432,42 432,42 432,42

106-Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00

107-Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 285,82 285,82 285,82

109-Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
334,00 334,00 334,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,00 5,00 5,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
633,60 633,60 633,60

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 106,00 106,00 106,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 590,00 543,00 543,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 252,00 252,00 252,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.493,93 1.456,28 1.456,28

117-Bar, caffè, pasticceria 506,00 506,00 506,00

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
0,00 0,00 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 206,00 206,00 206,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

122-Affittacamere 902,00 902,00 902,00



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE
 (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:  

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)

Quf = quota unitaria �/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e  sup.totale            

corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti 

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superficie Ka base
Ka 

utilizzato

Superficie 

adattata
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 25.750,33 0,84 0,84 21.024,97 0,57851 14.479,95

Utenza domestica (2 componenti) 61.461,64 0,98 0,98 58.098,77 0,67493 40.012,86

Utenza domestica (3 componenti) 18.948,83 1,08 1,08 20.342,80 0,74380 14.010,16

Utenza domestica (4 componenti) 12.952,66 1,16 1,16 14.928,81 0,79889 10.281,44

Utenza domestica (5 componenti) 3.401,00 1,24 1,24 4.217,24 0,85399 2.904,42

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1.052,00 1,30 1,30 1.367,60 0,89531 941,87

119.980,19 82.630,70

e quindi il Quf (quota unitaria �/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

82.630,64 / 119.980,19 = 0,68870



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 

numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 

adattamento per il costo unitario (�/Kg)

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Definizioni:  

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario  �/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. 

utenze domestiche

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

componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. 

componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n))

Categoria Nuclei Kb Min Kb max
Kb 

utilizzato

Nuclei 

adattati
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 225,40 0,60 1,00 0,60 135,24 39,72378 8.953,74

Utenza domestica (2 componenti) 474,23 1,40 1,80 1,40 663,92 92,68881 43.955,81

Utenza domestica (3 componenti) 131,00 1,80 2,30 1,80 235,80 119,17133 15.611,44

Utenza domestica (4 componenti) 95,40 2,20 3,00 2,20 209,88 145,65385 13.895,38

Utenza domestica (5 componenti) 22,90 2,90 3,60 2,90 66,41 191,99826 4.396,76

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 8,00 3,40 4,10 3,40 27,20 225,10140 1.800,81

1.338,45 88.613,94

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

444.982,50 / 1.338,45 = 332,46106

quindi il Cu (costo unitario �/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (�/Kg)

88.613,21 / 444.982,50 = 0,19914



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (�/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (�/m2) per il Kc

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

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive
Kc

Min

Kc

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta
Tariffa al m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,32 336,00 107,52 0,35948 120,79

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 3.852,90 2.581,44 0,75266 2.899,92

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 868,00 329,84 0,42688 370,53

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 973,00 291,90 0,33701 327,91

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 432,42 462,69 1,20201 519,77

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 0,00 0,00 0,89870 0,00

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 0,00 0,00 1,06720 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 285,82 285,82 1,12337 321,08

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 0,00 0,00 0,61785 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 334,00 290,58 0,97733 326,43

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 5,00 5,35 1,20201 6,01

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 633,60 456,19 0,80883 512,47

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 106,00 97,52 1,03350 109,55

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 543,00 233,49 0,48305 262,30

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 252,00 138,60 0,61785 155,70

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 1.456,28 7.048,40 5,43711 7.917,95

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 506,00 1.841,84 4,08907 2.069,07

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 0,00 0,00 1,97713 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 206,00 317,24 1,72999 356,38



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 6,80762 0,00

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 1,16830 0,00

122-Affittacamere 0,00 0,00 0,64 902,00 577,28 0,71896 648,50

15.065,70 16.924,36

quindi il Qapf ( quota unitaria �/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (�/m²)

16.924,35 / 15.065,70 = 1,12337



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario �/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (�/m2) per il Kd

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

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

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

Cu = costo unitario (�/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 

5000)

Attività Produttive
Kd

Min

Kd

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta

Tariffa

V/m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 2,60 336,00 873,60 0,52595 176,72

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 3.852,90 21.229,48 1,11462 4.294,52

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 868,00 2.699,48 0,62912 546,08

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 973,00 2.432,50 0,50573 492,08

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 432,42 3.800,97 1,77813 768,90

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 0,00 0,00 1,32500 0,00

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00 1,58191 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 285,82 2.346,58 1,66080 474,69

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00 0,91031 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 334,00 2.374,74 1,43828 480,39

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 5,00 44,00 1,78015 8,90

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 633,60 3.738,24 1,19351 756,21

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 106,00 800,30 1,52729 161,89

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 543,00 1.900,50 0,70802 384,45

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 252,00 1.134,00 0,91031 229,40

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 1.456,28 57.770,63 8,02484 11.686,41

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 506,00 15.088,92 6,03229 3.052,34

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00 2,91904 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 206,00 2.593,54 2,54683 524,65

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 10,05786 0,00

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 1,73160 0,00

122-Affittacamere 0,00 0,00 5,24 902,00 4.726,48 1,06000 956,12

123.553,96 24.993,75



quindi il Cu (costo unitario �/Kg) risulta essere di:

Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (�/Kg)

24.993,47 / 123.553,96 = 0,20229



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,68870 0,57851 0,60 332,46106 0,19914 39,72378

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,68870 0,67493 1,40 332,46106 0,19914 92,68881

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,68870 0,74380 1,80 332,46106 0,19914 119,17133

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,68870 0,79889 2,20 332,46106 0,19914 145,65385

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,68870 0,85399 2,90 332,46106 0,19914 191,99826

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,68870 0,89531 3,40 332,46106 0,19914 225,10140

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 1,12337 0,35948 2,60 0,20229 0,52595

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 1,12337 0,75266 5,51 0,20229 1,11462

103-Stabilimenti balneari 0,38 1,12337 0,42688 3,11 0,20229 0,62912

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 1,12337 0,33701 2,50 0,20229 0,50573

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,12337 1,20201 8,79 0,20229 1,77813

106-Alberghi senza ristorante 0,80 1,12337 0,89870 6,55 0,20229 1,32500

107-Case di cura e riposo 0,95 1,12337 1,06720 7,82 0,20229 1,58191

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,12337 1,12337 8,21 0,20229 1,66080

109-Banche ed istituti di credito 0,55 1,12337 0,61785 4,50 0,20229 0,91031

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 1,12337 0,97733 7,11 0,20229 1,43828

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,12337 1,20201 8,80 0,20229 1,78015

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 1,12337 0,80883 5,90 0,20229 1,19351

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,12337 1,03350 7,55 0,20229 1,52729

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 1,12337 0,48305 3,50 0,20229 0,70802

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,12337 0,61785 4,50 0,20229 0,91031

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 1,12337 5,43711 39,67 0,20229 8,02484

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 1,12337 4,08907 29,82 0,20229 6,03229

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 1,12337 1,97713 14,43 0,20229 2,91904

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 1,12337 1,72999 12,59 0,20229 2,54683

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 1,12337 6,80762 49,72 0,20229 10,05786

121-Discoteche, night club 1,04 1,12337 1,16830 8,56 0,20229 1,73160

122-Affittacamere 0,64 1,12337 0,71896 5,24 0,20229 1,06000



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 82.630,64 88.613,21 171.243,85

ATTIVITA� PRODUTTIVE 16.924,35 24.993,47 41.917,82

TOTALE COSTI 99.554,99 113.606,68 213.161,67

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 14.479,95 8.953,74 23.433,69

Utenza domestica (2 componenti) 40.012,86 43.955,81 83.968,67

Utenza domestica (3 componenti) 14.010,16 15.611,44 29.621,60

Utenza domestica (4 componenti) 10.281,44 13.895,38 24.176,82

Utenza domestica (5 componenti) 2.904,42 4.396,76 7.301,18

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 941,87 1.800,81 2.742,68

Totale 82.630,70 88.613,94 171.244,64

ENTRATE ATTIVITA� PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 120,79 176,72 297,51

Campeggi, distributori carburanti 2.899,92 4.294,52 7.194,44

Stabilimenti balneari 370,53 546,08 916,61

Esposizioni, autosaloni 327,91 492,08 819,99

Alberghi con ristorante 519,77 768,90 1.288,67

Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00

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

Uffici, agenzie, studi professionali 321,08 474,69 795,77

Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
326,43 480,39 806,82

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,01 8,90 14,91

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
512,47 756,21 1.268,68

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 109,55 161,89 271,44

Attività industriali con capannoni di produzione 262,30 384,45 646,75

Attività artigianali di produzione beni specifici 155,70 229,40 385,10

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 7.917,95 11.686,41 19.604,36

Bar, caffè, pasticceria 2.069,07 3.052,34 5.121,41

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

alimentari
0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 356,38 524,65 881,03

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

Affittacamere 648,50 956,12 1.604,62

Totale 16.924,36 24.993,75 41.918,11

TOTALE ENTRATE 99.555,06 113.607,69 213.162,75

COPERTURA COSTI: 100,00%


