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COPIA 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventidue del mese di febbraio alle ore 18:30 Solita 
sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso scritto nei 
modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta 
odierna tutti i Consiglieri Comunali 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
Numero ordine Cognome e Nome Presente/Assente 

1.  Paolo Branca Presente 
2.  NATALE ZANNINO Presente 
3.  LAURA PEDERSOLI Presente 
4.  GAETANO TOSI Presente 
5.  MELISSA SAMARATI Presente 
6.  GIORGIO MANTOAN Presente 
7.  PAOLA FRANCESCA BISCARI Presente 
8.  FEDERICA ABATE Presente 
9.  CLAUDIA MALATERRA Presente 
10.  CLAUDIO DE MITA Presente 
11.  ANDREA BRUNI Presente 
12.  NADIA CREMONESI Presente 
13.  ELEONORA JOLANDA NEGRUZZI Presente 

Presenti   13  Assenti    0 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA RUSSO. 
 
Il SINDACO  Paolo Branca nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza. 
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIA NO FINANZIARIO SERVIZIO 
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2018 

Prima di procedere al dibattito entra il Consigliere Comunale Samarati Melissa, pertanto il 
numero dei consiglieri presenti e votanti passa da n. 12 a n. 13 consiglieri 
 
Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’o.d.g. sono quelli che 
risultano dalla registrazione della seduta su file audio ai sensi dell’Art. 56 del vigente Regolamento 
del Consiglio Comunale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
VISTO il comma 641 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che disciplina la 
componente tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTO l’art. 651 della legge succitata, che dispone che il Comune nella commisurazione 
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
VISTO  l’art. 1 c. 653 della Legge 147/2003 che prevede a partire dal 2016, nella 
determinazione dei costi di cui al comma 654 che il comune debba avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard. 
 
VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che 
prevede che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con deliberazione Consiliare n. 21 del 28 luglio 2014; 
 
VISTO il Piano Finanziario predisposto dal servizio tributi dell’ente, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione (All. A);  
 
DATO ATTO  che tale Piano è composto da una parte descrittiva del servizio di gestione 
dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale sono riportati i costi fissi e variabili 
da recuperare attraverso la tariffa; 
 
RITENUTO di approvare il Piano Finanziario suddetto; 



VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);   
 
VISTO, altresì, il Decreto Legge del 29 novembre 2017, che ha stabilito, per l'anno 2018, il 
differimento al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
da parte degli enti locali; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente 
deliberazione ai sensi dell’art.49 1° comma del D.L gs. 267/2000 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come 
modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213.  
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, 
espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi del disposto dell’art. 49, 1° 
comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;  
 
CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 4  (Negruzzi, Bruni, Cremonesi, De Mita), astenuti n. 0, resi 
nelle forme di legge, dai n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A 
 
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
2. DI APPROVARE  l’allegato Piano Finanziario per l’applicazione nel Comune di 
Carpiano, nell’anno 2018, della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
3. DI DELEGARE  il Funzionario TARI a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente;  
 
4. DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione consiliare 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 
172, comma 1, lettera e); 
 
5. DI DARE ATTO  che alla presente deliberazione sono allegati: 

- Pareri Tecnico e Contabile; 
- Piano Finanziario Servizio Raccolta e Smaltimento Rifiuti anno 2018 (All. A); 
 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in relazione agli adempimenti connessi alla 
determinazione delle tariffe TARI 2018 (tassa rifiuti); 
 
 CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 4  (Negruzzi, Bruni, Cremonesi, De Mita), astenuti n. 0, resi 
nelle forme di legge, dai n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  



Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Paolo Branca F.to DOTT.SSA ANNA RUSSO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo 
Pretorio per la durata di giorni quindici dal 01-03-2018 al 16-03-2018, a norma dell’art. 124 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
Carpiano, lì  01-03-2018 
 
                                                                                        Istruttore Amm.vo Ufficio Segreteria 
                                                                                                      F.to Michelina Muscas 
 
 

SI CERTIFICA 
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE 
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, D.Lgs. 
267/2000. 
È diventata esecutiva il ____________ per decorrenza dei termini ai sensi di legge 
(10gg dalla data della pubblicazione art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000. 
È stata ___________________________________________________ 
Carpiano, lì ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANNA DOTT.SSA RUSSO 
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COMUNE DI CARPIANO
Provincia di MILANO

PIANO FINANZIARIO RELATIVO

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Anno 2018



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 il  programma degli  interventi  necessari,  le  strutture  ed  i  servizi  disponibili  anche mediante

l’affidamento degli stessi a terzi, i costi totali del servizio, il raffronto con l’anno precedente.

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 704 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 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

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

- comm 642: La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi

uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in

solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

- Comma 650 della Legge di Stabilità 2014 stabilisce che la TARI sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad

anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

- comma 651 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- art. 1 c. 653 della Legge 147/2003 prevede che a partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma

654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.



- comma  38 art.1 della Legge di Stabilità 2018 approvata con Legge n. 205 del 27/12/2017.

La redazione del piano finanziario  è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il

gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:

a) il piano finanziario degli investimenti;

b) il programma degli interventi necessari;

c) 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;

d) le risorse finanziarie necessarie;

e) il rispetto dell’integrale copertura di costi;

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;

2. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;

3. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo.

La  gestione  dei  rifiuti  solidi  urbani  è  tipicamente  definita  come  la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero  e  lo

smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

Il Comune di CARPIANO (MI) conta, al 31 dicembre 2017, n.  4.177 abitanti.

TIPOLOGIE D’INTERVENTO PROGRAMMATE

Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, attualmente in essere sul territorio comunale prevede:

1. Raccolta bisettimanale porta a porta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani;

2. Raccolta settimanale porta a porta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani;

3. Raccolta settimanale porta a porta della frazione carta e cartone;

4. Raccolta quindicinale porta a porta del vetro;

5. Raccolta settimanale porta a porta di plastica;

6. Raccolta porta a porta mensile nei mesi invernali e quindicinale nei mesi primaverili - estivi degli sfalci vegetali;

7. Conferimento al centro raccolta di ingombranti, legno, rottame ferroso, scarti vegetali e macerie;

8. Servizio ecomobile per i RUP;

9. Pulizia meccanizzata delle strade comunali ;

10. Raccolta settimanale indumenti usati presso campane gialle effettuato operatore autonomo;

11. Vuotatura cestini.

Le tipologie d’intervento sopra descritte ai p.ti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11 vengono garantite dall’1/2/2016 dalla ditta

appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani  CEM Ambiente SpA di Cavenago Brianza (MB),

partecipata del  Comune.  La  tipologia  contraddistinta  dal  numero  10  viene  garantita  dalla  ditta  HUMANA di

Pregnana Milanese e Cooperativa Ezio di Pieve Emanuele.

I rifiuti possono essere esposti solo dopo le ore 21,00 del giorno antecedente quello previsto per la raccolta e non

oltre le ore 06,00 del giorno di raccolta. L’esposizione anticipata può essere oggetto di sanzione pecuniaria.

Sono presenti sul territorio comunale:

Contenitori per la raccolta e la rivalorizzazione degli indumenti usati a cura della Humana e della Cooperativa Ezio,

Contenitori per la raccolta di pile usate a cura della ditta CEM Ambiente SpA. oltre il servizio ecomobile;

Contenitori di conferimento farmaci inutilizzati o scaduti presso la farmacia e di fronte agli ambulatori comunali a

cura della ditta CEM Ambiente SpA.;

Servizi straordinari

Per servizi straordinari si intendono: la raccolta di rifiuti urbani causati da eventi non preventivabili e servizi di

spazzamento  straordinari.  Le  attività  straordinarie  relative  alla  gestione  dei  rifiuti  e  spazzamento,  possono

riguardare, in tutto il territorio comunale: le attività inerenti alla rimozione di rifiuti abbandonati su  strade e aree

pubbliche o d’uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d’acqua e di canali.



Gli interventi straordinari sono eseguiti dall’appaltatore previa richiesta scritta del Responsabile dell’articolazione

organizzativa competente.

Sono installati lungo le vie e strade comunali circa n. 70 cestini porta rifiuti. Per tutti i cestini viene assicurata la

vuotatura settimanale, i cestini posizionati nel paese vengono vuotati a cadenza bisettimanale.

ANALISI RACCOLTA RIFIUTI

Nella successiva tabella vengono posti in rilievo i risultati delle raccolte per tipologia di rifiuto relativamente

al periodo 2013/2017, nonché una previsione sulla produzione 2018. Le indicazioni sono date in kg.:

C.e.r. Rifiuto 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 80318 toner per stampa esauriti 168 60 64 70 71 70

150102 imballaggi in plastica 48.300 54.000 55.460 83.720 6260 8000

160103 Pneumatici fuori uso 1.560 5.500 740 2.300 2.300 2300

160601 Batterie al piombo 215 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

170904 Scorie cemento, 

mattoni,mattonelle, ceramiche

27.160 27160 27160

200101 carta e cartone 139.912 148.100 142.640 154.610 143990 150000

200108 rifiuti biodegradabili di cucine 

e mense

239.600 246.540 243.380 262.500 243360 290110

200110 abbigliamento 18.248 15.330 15.469 21.230 21216 21200

200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti 

contenenti mercurio

28 15 7 40 37 40

200123 apparecchiature fuori uso 

contenenti clorofluorocarburi

840 2.210 2.346 970 967 970

200125 oli e grassi  vegetali 391 510 727 590 75 100

150106 Multimateriale - - - - 78310 80000

200127 vernici, inchiostri, adesivi e 

resine 

649 958 1.914 1.540 1547 1500

200132 medicinali citotossici e 

citostatici

280 188 n.d. 330 333 330

200133 batterie e accumulatori 979 501 826 690 751 700

200102 Vetro 145.440 168.750 170.550 140.040 125080 130000

200135 apparecchiature elettriche ed 

elettroniche fuori uso

1.240 2.620 3.666 2.200 2197 2200

200136 apparecchiature elettriche ed 

elettroniche fuori uso,

1.140 3.190 1.773 3.010 3113 3000

200138 legno 27.930 27930 28000

200140 Metallo 4.900 5.210 6.940 7.200 6420 7000

200201 rifiuti biodegradabili 178.120 191.600 169.640 183.840 180170 180200

200301 rifiuti urbani non differenziati 572.380 654.240 575.600 643.910 573.550 461140



200303 residui della pulizia  stradale 86.830 65.310 84.780 126.810 104590 105110

200307 rifiuti ingombranti 46.550 53.340 50.390 86.670 80450 80000

1.487.770 1.618.405 1.527.102 1.777.520 1.629.877 1579130

Dall’analisi dei dati relativi all’anno 2018 si riscontra un decremento rispetto al 2017 nella produzione di rifiuti.

Tale  aumento è  motivato  da  un  maggiore  servizio  prestato   nella  raccolta  e  smaltimento  dalla  nuova  ditta

appaltatrice.

LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre stabilendo che “E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione

delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento

relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e

delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma

1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).

Tale  ultima  disposizione  viene  ulteriormente  richiamata  dal  comma  654  della  Legge  di  Stabilità  2014,  che

stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

relativi al servizio”.

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un

lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza

(cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi

del servizio.

Specifica poi  l’art.  3,  comma 2,  che “La tariffa  è composta da una parte fissa,  determinata in  relazione alle

componenti  essenziali  del  costo del  servizio,  riferite in  particolare agli  investimenti  per le opere e ai  relativi

ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità

dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata

nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che 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.

Il  presente  Piano  finanziario,  redatto  a  norma dell’articolo  8  del  D.P.R.  158/1999 (e  successive  modifiche  e

integrazioni) si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del

ciclo  dei  rifiuti  urbani,  sulla  base  dei  principi  sopra  richiamati,  con  particolare  riferimento  alla  corretta

determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

L’INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

Si è già visto che l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale

copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa.

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:

1) il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare

nel PEF (comma 1);

2) le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).



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).

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo. La prima

operazione da compiere a tal fine 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  (rappresentano  quindi  una  categoria

residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:

a) le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;

b) le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R.

n.  138  del  1998,  corrispondente  all’attuale  gruppo  catastale  B1  (collegi  e  convitti,  educandati,  ricoveri,

orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come  meglio  si  vedrà,  all’interno  di  questa  ripartizione  di  base  delle  utenze,  sussistono  ulteriori  sotto

articolazioni, in quanto:

1) 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);

2)  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).

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di gestione

rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che

ne  impone  la  copertura  totale  attraverso  la  tariffa.  Il  piano  finanziario  è  articolato  seguendo  i  criteri  di

aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di 

gestione 
Voci di bilancio: 

B6 costi per materie

di consumo e merci 

(al netto dei 

resi,abbuoni e 

sconti)

B7 costi per servizi 

B8 costi per 

godimento di beni 

di terzi

B9 costo del 

personale

B11 variazioni delle 

rimanenze di 

materie

prime, sussidiarie, 

di consumo e merci

B12 accontamento 

per rischi, nella 

misura

ammessa dalle leggi

e prassi fiscali

B13 altri 

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 € 70.681,44

CRT costi raccolta e trasporto rsu € 114.729,73

CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 61.214,85

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 

informativa,

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 

compreso nelle precedenti voci) € 453,84

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto 

e/o

convenzioni con gestori) € 163.109,90

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

costi di

compostaggio e trattamenti)

€ 86.550,14



accantonamenti

B14 oneri diversi di 

gestione

CC Costi 

comuni

CARC 
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) € 56.500,00

CGG 
Costi Generali di Gestione

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) € 89.548,39

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) € 22.423,00

CK 

Costi d'uso del 

capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale

R=r(KNn-1+In+Fn) 

r tasso di remunerazione del capitale impiegato 

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente 

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 -€ 1.657,10 Voce libera 2 -€ 31.103,33

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
€            632.450,86

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            206.846,24 

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             425.604,62 

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

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.

AI fini del presente PEF si è quindi proceduto ad una verifica di ripartizione teorica basata sulla quantificazione del

gettito derivante dall’applicazione della TARI nell’anno 2017, criterio peraltro già adottato nel 2014, primo anno

di applicazione.

L’accennata distribuzione “tecnica” dei  costi  tra  le  due macrocategorie  di  utenze è  anche quella  che meglio

corrisponde  alla  considerazione degli  effetti  derivanti  dalla  gestione  della  raccolta  differenziata  riferibile  alle

utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge di Stabilità per il 2014.

LA RIPARTIZIONE RISULTANTE TRA TIPOLOGIE DI UTENZA

La quadripartizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze domestiche e

non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

Quantità rifiuti

prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

353565 Kg rifiuti utenze non
domestiche

955.935,00 Kg totali 1.309.500,00



% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per
utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            170.761,73

% costi fissi
utenze

domestiche
 27,00%

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche

Ctuf = 

ΣTF x  27,00%
€ 55.848,48

% costi variabili
utenze

domestiche
 27,00%

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche

Ctuv = 

ΣTV x  27,00%
€ 114.913,25

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€            461.689,13

% costi fissi
utenze non
domestiche

 73,00%

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche

Ctnf = 

ΣTF x  73,00%
€ 150.997,76

% costi variabili
utenze non
domestiche

 73,00%

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche

Ctnv = 

ΣTV x  73,00%
€ 310.691,37

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE

UTENZE DOMESTICHE

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che “ La tariffa é composta da una parte fissa, determinata in relazione

alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi

ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità

dei costi di gestione.

L’importo addebitato al  singolo utente è pertanto dato dalla somma di  due componenti  (ossia presenta una

struttura “binomia”):

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare

agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;

b)  una  parte  variabile,  rapportata  alle  quantità  di  rifiuti  conferiti,  al  servizio  fornito  e  all’entità  dei  costi  di

gestione.

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base

dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica

categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superfici  di  riferimento vengono riparametrate sulla base di  specifici  coefficienti  (Ka) presenti  nello stesso

D.P.R. 158/1999.

La quota  variabile  viene invece ripartita  proporzionalmente tra  le  stesse categorie,  indipendentemente dalla

superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell’ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999

(denominati Kb).

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata al successivo atto di determinazione e approvazione

tariffe TARI per l’anno 2018.

I DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE

UTENZE NON DOMESTICHE

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non

domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R.

158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la parte fissa, e Kd, per

la parte variabile) nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.

I  criteri  di  individuazione  di  entrambi  tali  coefficienti  è  demandata  al  successivo  atto  di  determinazione  e

approvazione tariffe TARI per l’anno 2018.

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 per il 2018 risulta essere la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze 

domesticheΣTd = Ctuf + Ctuv
€ 170.761,73

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze domestiche
€ 55,848,48

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle

utenze domestiche 
€ 114,913,25

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non 

domestiche ΣTn = Ctnf + 

Ctnv

€ 461.689,13

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze non domestiche
€ 150.997,76

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle

utenze non domestiche 
€ 310.691,37
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