
PROVINCIA DI TARANTO

►COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 7 DEL 27/03/2018

COMUNE DI CAROSINO

Oggeto: TRIBUTO SUI RIFIUTI - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA 
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO R.S.U. - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

L'anno duemiladicioto addì VENTISETTE del mese di marzo alle ore 17,00, 

nella Sala Consiliare, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. 

Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Qualifca Present Assent

PSAPIO Arcangelo SINDACO

PDI NAPOLI Lucia CONSIGLIERE

PDE SANTIS Mina CONSIGLIERE

PMARINELLI Aldo CONSIGLIERE

PFIORINO Cosimo CONSIGLIERE

PLEONE Cristna CONSIGLIERE

PLONGO Giovanni CONSIGLIERE

PCAMPO Cosimo CONSIGLIERE

PCALO' Lucia CONSIGLIERE

GRECO Rita CONSIGLIERE A
LANEVE Vito CONSIGLIERE A

PDI CILLO Onofrio CONSIGLIERE

VIZZARRO Roberta CONSIGLIERE A

In otemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 
267 del 18/08/2000, si esprimono i 
seguent pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 07/03/2018

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 07/03/2018

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Present n.   10 Assent n.  3

Assiste il Segretario Comunale Cristna VENUTO.

Presiede l'adunanza Arcangelo SAPIO nella qualità di Sindaco che constatato il numero legale degli intervenut, dichiara aperta 
la seduta ed invita i present alla tratazione dell'argomento in oggeto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto 
l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi il possesso di 
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinte entrate: 
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  

 
Dato atto che l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) è disciplinata dall’art. 1, commi 

641 – 668, della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente 
operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle 
disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999. 

  
Considerato che il Consiglio Comunale deve determinare, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 
2018 da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sulla base del Piano Finanziario relativo 
al servizio per l’anno medesimo.  

 
Considerato altresì che nella commisurazione delle tariffe del tributo occorre assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, come previsto all’art. 
1, comma 654, della L. 147/2013.  

 
Visto il Piano Finanziario per l’anno 2018 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

allegato “A” alla presente deliberazione, disposto ed adottato in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27 
aprile 1999 n. 158, che comprende:  

• una relazione che indica il modello gestionale organizzativo adottato dal Comune per 
garantire il servizio, i servizi offerti all’utenza, la ricognizione delle risorse umane e 
strumentali impiegate nella gestione e gli obiettivi che si intendono raggiungere  

• un’analisi delle risorse finanziarie necessarie all’espletamento del servizio e delle procedure 
connesse alla determinazione delle tariffe da applicare alle utenze per assicurare l’integrale 
copertura dei costi di gestione  
 
Viste le tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 2018, da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per 
l’anno medesimo, meglio riepilogate negli allegati “B” e “C” alla presente deliberazione.  

 
  Richiamato l’art. 1, comma 666, della L. 147/2013, il quale in merito all’applicazione del 

tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui 
all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che lo stesso è applicato 
nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo comunale.  

 
Richiamato l’art. 18 del Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), che 

in merito all’applicazione del “Tributo giornaliero”, stabilisce che la misura tariffaria dello stesso è 
determinata in base alla corrispondenza tariffaria annuale del tributo rapportata a giorno e 
maggiorata del 50%; 

 
Ritenuto stabilire che il versamento della TARI, per l’anno 2018, avvenga in due rate aventi 

le seguenti scadenze:  
- 1° rata 31/05/2018  
- 2° rata 31/07/2018 
- 3° rata 30/09/2018 
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- 4° rata 30/11/2018 
- con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza dell’ultima rata, ovvero 31 
novembre 2018; 

 
Richiamato l’art.172, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prescrive l’obbligo di 

allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, 
i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.  
 
      Visto il Decreto 09 febbraio 2018 del Ministero dell’Interno che ha stabilito per l’anno 2018 
il differimento al 31/03/2018, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 
degli enti locali; 
 
     Visto il vigente Regolamento Comunale IUC (TARI)  approvato con deliberazione del C.C. 
n. 22 del 01/05/2014;  
 
      Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
    Acquisiti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio;  
 
     Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza alla’art. 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 PRESO ATTO dell’allegato resoconto della seduta, elaborato a mezzo stenotipia da parte di 
ditta specializzata, nel quale sono documentati gli interventi dei partecipanti alla seduta e le 
dichiarazioni di voto dei Capigruppo Consiliari; 
 
 CON il seguente risultato di votazione palese, regolarmente accertato e proclamato dal 
Presidente-Sindaco, con l’assistenza del Segretario Comunale verbalizzante: 
 
Presenti  10 
Favorevoli    9 
Astenuti  == 
Contrari     1 (Consigliere DI CILLO) 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2018 relativo al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, allegato “A” alla presente deliberazione.  
2. Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi anno 2018, da applicare alle 
utenze domestiche e non domestiche, evidenziate negli allegati “B” e “C” alla presente 
deliberazione.  
3. Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.  
4. Di dare atto che, come previsto nel vigente Regolamento che istituisce e disciplina il tributo 
comunale sui rifiuti, la misura tariffaria del tributo giornaliero sui rifiuti è determinata in base alla 
corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 50%.  
5. Di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018, avvenga 
in quattro rate aventi le seguenti scadenze:  
- 1° rata 31/05/2018  
- 2° rata 31/07/2018 
- 3° rata 30/09/2018 
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- 4° rata 30/11/2018 
- con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza dell’ultima rata, ovvero 31 
novembre 2018; 
6.. Di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze copia della presente deliberazione in 
ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.  

 

Successivamente 

 Con specifica, separata e sotto riportata votazione, stante l’urgenza a provvedere in merito, 
si adotta il presente atto di clausola di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 267/2000: 

Presenti  10 
Favorevoli    9 
Astenuti  == 
Contrari     1 (Consigliere DI CILLO) 
 
 



Copia

Del che si è redato il presente verbale.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dot. Arcangelo SAPIO F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si atesta che la presente deliberazione rimarrà afssa all'Albo Pretorio informatco di questo 
Comune per 15 giorni consecutvi decorrent dalla data odierna.

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

data, 06/04/2018

F.to Quinto CARRIERI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutvità (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutva per:

Per copia conforme

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dot.ssa Cristna VENUTO

Data, 06/04/2018
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     Allegato “A” 
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PIANO FINANZIARIO  
PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI 

(TASSA SUI RIFIUTI) 
PER L’ANNO 2018 
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Premessa 
 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo 
scopo di fornire i dati utili all’applicazione della nuova tassa comunale sui rifiuti TARI, 
componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1° gennaio 2014. La TARI non è 
altro che la TARES applicata nel 2013 senza la maggiorazione statale. Di conseguenza, tutti gli 
adempimenti e i calcoli che portano alla determinazione della TARI sono i medesimi già approvati 
lo scorso anno dal Consiglio Comunale in sede di prima applicazione della TARES. Il primo di 
questi adempimenti è l’approvazione del Piano Finanziario, riprendono la filosofia e i criteri di 
commisurazione del prelievo, la tassa deve coprire il 100% del costo di gestione dei rifiuti.  
Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del 
servizio, e dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. 
n.158/1999 citato. La TARI infatti ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i 
costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti 
dalla quantità dei rifiuti conferiti.  
Nel presente Piano Finanziario, sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento di gestione 
del tributo e nel D.P.R. 158/1999, si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli 
variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione 
del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze.  
Va precisato che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che 
sono stati ad essi assimilati; infatti solo tali tipologie di rifiuto rientrano nell’ambito della privativa 
comunale, cioè nel diritto/obbligo del comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti 
speciali invece vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono 
considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono 
nemmeno tassabili poiché l’impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.  
 

1. OBIETTIVI E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI R IFIUTI 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti del comune di Carosino, al solo 
scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima 
parte.  
 
MODALITA’ DI GESTIONE   
 
La gestione del servizio rifiuti è così organizzata:  

- Raccolta e trasporto 
      Il servizio è appaltato ad una ditta esterna, TEKNOSERVICE srl con sede a Piossasco (TO). 
 
- Smaltimento  
      Il servizio è gestito dalle seguenti società: 

a) Rifiuti urbani indifferenziati dalla ditta MANDURIAMBIENTE S.p.A. di Manduria; 
b) Rifiuti urbani differenziati: 

- Umido dalla ditta ASECO S.p.A. di Ginosa; 
- Vetro – Lattine dalla ditta TRED srl di Manduria; 
- Inerti dalla ditta SASSO M. srl di Oria; 
- Materiale pulizia strade dalla ditta TEOREMA S.p.A. di Acquaviva delle Fonti; 
- Ingombranti e misti dalla ditta ALI FER srl di Francavilla Fontana; 
- Carta – cartone – plastica dalla ditta RECSEL srl di Taranto 
- Indumenti dalla ditta Noi Vivere srl di Bitonto. 
 
Raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati  
 
Il servizio di raccolta della frazione secca residua (frazione non riciclabile dei rifiuti urbani), su 
tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta; la raccolta viene 
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fatta settimanalmente. I sacchi contenenti la frazione secca residua sono esposti in contenitori a 
bordo strada a cura degli utenti. La ditta appaltatrice provvede ad asportare la frazione secca 
residua ed avviarla agli impianti di trattamento e/o smaltimento autorizzati. 

 
     Raccolta dei rifiuti differenziati  
 

E’ effettuata, su tutto il territorio comunale, il servizio di raccolta con il sistema porta a porta 
delle seguenti frazioni:  
a) per la frazione umida (scarti alimentari di provenienza domestica, pubblici esercizi) la raccolta 
viene fatta 3 volte alla settimana;  
b) Carta – Plastica la raccolta viene fatta 1 volta alla settimana; 
c) Vetro- Lattine la raccolta viene fatta 1 volta alla settimana. 
 
Viene inoltre effettuata la raccolta a domicilio, su chiamata diretta alla società incaricata del 
servizio e/o conferita dagli utenti presso l’Isola Ecologica, delle seguenti tipologie di rifiuto:  
- frigoriferi e condizionatori  
- televisori e monitor 
- rifiuti ingombranti 
- altri rifiuti 
provenienti da utenze domestiche.  
In tutti questi casi il conferimento da parte dei cittadini privati è gratuito.  

 
Obiettivo economico 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 
 
 

� Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale; 

 
Relazione al piano finanziario 
 
L’art. 1, commi 641 – 668, della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni prevede 
l’introduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le 
seguenti: 
 

a) creare una correlazione tra costi di servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi 
urbani; 

b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
 
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: 
 
Il Comune di Carosino conta n. 7.018 abitanti, con il modello gestionale ed organizzativo ed 
operativo nel corso dell’anno 2017 il Comune di Carosino è stato in grado di raccogliere il in modo 
differenziato 1.773.860 kg di rifiuti solidi urbani, pari al 74,89% del totale dei rifiuti. 
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 25,11% corrispondente a kg 594.680 è stata 
smaltita in modo indifferenziato. 
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FABBISOGNI STAMDARD 
 

In riferimento all’art. 1 co. 653 della Legge 147/2013, come modificata dalla Legge 208/2015, che 
ha previsto che i Comuni nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, debbano 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, si è proceduto al calcolo delle risultanze dei 
fabbisogni standard utilizzando l’allegato 2 delle “Linee guida interpretative per l’applicazione 
comma 653 art. 1della Legge n. 147/2013” emanato in data 08/02/2018 dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
 

Il costo del fabbisogno determinato applicando le variabili corrispondenti alla realtà del Comune di 
Carosino, risulta pari ad € 947.013,35. 
 

Considerato che il totale dei costi del piano è di € 967.941,74, appare evidente la corrispondenza dei 
due valori nonostante, così come previsto dallo stesso Ministero, che la “tabella registra un 
situazione del passato, mentre nella determinazione dei costi sostenuti nel piano finanziario 2018 si 
deve considerare che moti fattori posso cambiare in quanto dipendenti dalle scelte che il gestore 
del servizio ha attuato o si appresta ad attuare nel corso dell’anno”. 
 

Inoltre nel metodo utilizzato per la determinazione del calcolo del fabbisogno standard non sono 
ricomprese diverse componenti di costo previste dal DPR 158/99 e inserite nel piano finanziario (es. 
fondo rischi, agevolazioni tributarie, spese della riscossione). 
 
Di seguito si riporta la tabella dell’allegato 2 – Modalità di calcolo delle risultanze dei 
fabbisogni standard. 
 
RISULTANZE FABBISOGNI STANDARD COMUNE DI CAROSINO

Regione PUGLIA

Cluster 12

Forma di gesitione diretta/indiretta

quantità di rifiuti prevista in tonnellate 2.369
Unità di Misura Coefficiente (A) Valore Valore del Componente del fabbisogno

medio (M) comune (B)

A

Costante 294.64 294.64

Regione 60,48 Puglia 60,48

Cluster -4,18 Cluster 12 -4,18

Forma di gesitione 0 dir./ind. 0

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture

Impianti di compostaggio 4 -2,15 -8,60

Impianti di gestione anaerobica 1 -15,20 -15,20

Impianti di TMB 2 5,16 10,32

Discariche rifiuti non pericolosi RSU 5 5,33 26,55

Costo dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina scostamento % della media 1,22 1,6 1,544144160850 -4,34

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista % 1,15 45,30 75 34,13

Distanza tra il Comune e gli impianti Km 0,41 32,34 40 3,16

A/N

Economie/diseconomie di scala 6.321,84 2,67

Costo standard unitario C € per ton. 399,75

Costo standard complessivo € 947.013,35

 
Analisi dei costi relativi al servizio finanziario  
 
Dopo aver descritto il modello gestionale adottato dall’Ente sono stati valutati i costi di gestione del 
servizio da coprire con la tariffa. 
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Per una corretta valutazione dei costi bisogna tenere conto di due aspetti: 
 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 
b) l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi; 

 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 
 

a) CG = Costi operativi di gestione 
b) CGD = Costi di gestione della raccolta differenziata 
c) CC = Costi Comuni 
d) CK = Costi d’uso capitale 

 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 

a) COSTI DI GESTIONE (CG) 
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana, suddivisi in: 
 
CG = CSL + CRT + CTS + AC 
 
dove  
 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CST = costi di trattamento e smaltimento ( discarica o impianto di trattamento rifiuto 
indifferenziato) 
AC = altri costi 
 
così determinati: 
 
CSL       €     115.479,16 
 
CRT       €       43.540,05 
 
CTS:    
Servizi      €     195.000,00 
accantonamento rischi     €       10.000,00 
    totale    €     205.000,00 
 
AC                                                      €                 0,00 
 

 
b) COSTI DI GESTIONE CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIAT A (CGD) 

 
CGD = CRD + CTR 
 
dove  
 
CRD = costi raccolta differenziata per materiale 
CTR   = costi trattamento e riciclo 
 
così determinati: 
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CRD       €     116.254,40 
CTR: 
Servizi       €       84.250,00 
Proventi da riciclo                              - €       33.250,00 
     totale   €     167.254,40 
   
   c)   COSTI COMUNI  
 
CC = CARC + CGG + CCD        
 
dove 
 
CARC = costi amministrativi e di accertamento riscossione e contenzioso 
CGG = costi generali di gestione 
CCD = costi comuni diversi 
 
così determinati: 
 
CARC: 
riscossione       €     40.000,00 
costi amministrativi      €     52.569,00 
          Totale   €     92.569,00 
 
CGG        €   255.127,90      
 
CCD:        
CONTRIBUTO SCUOLE STATALI 
MIUR a detrarre    - €      3.386,27  
 
Riduzione come da regolamento    €      9.000,00 
         
     d)   COSTO D’USO CAPITALE (CK)  
 
CK = AMM + ACC + REMUNERAZIONE DEL CAPITALE 
 
dove 
 
AMM = immobilizzazioni materiali ed immateriali 
ACC = accantonamento crediti inesigibili e altri accantonamenti 
Remunerazione del capitale 
 
AMM         €    60.357,50 
ACC         €    23.000,00 
     totale    €    83.357,50 
 
TOTALE GENERALE DEI COSTI PER CALCOLO TARIFFE   € 9 67.941,74 
 
 
 
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 
della natura di tali valori: 
 

a) FISSI: CSL + CARC + CGG + CCD + AC +  CK 
 

b) VARIABILI: CRT + CTS + CRD + CTR 
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La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuti. 
 
COSTI FISSI: 
 
CSL:      €     115.479,16   
      
CARC:     €       92.569,00 
 
CGG:      €     255.127,90 
 
CCD       
costo istituzioni scolastiche statali          - €       3.542,78 
      
AC:                 €             0,00 
 
CK:      €    83.357,50 
  
Riduzioni come da regolamento  €     5.097.63       
   
 
TOTALE COSTI FISSI   €   548.244,92 
 
 
 
COSTI VARIABILI 
 
CRT:                €       43.540,05 
 
CTS:                €     205.000,00 
 
CRD:                €     116.254,40 
 
CTR:                €       84.250,00 
 
Proventi da riciclo (-)                  €       33.250,00 
 
Riduzioni come da regolamento            €        3.902,37      
   
 
 
TOTALE COSTI VARIABILI             €  419.696,82 
 
 
 
TOTALE DEI COSTI PARI AL  
100% DEL GETTITO PRESUNTO 
TARI                €  967.941,74 
 
 
CONFIGURAZIONE DATI PER CALCOLO DELLE TARIFFE  
 
 
Popolazione   abitanti 7.018 
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Nuclei familiari       n.   2.592 
 
Quantità totale 
rifiuti prodotti           kg  2.368.540 
  
 
Quantità totale 
rifiuti utenze domestiche     kg  2.131.686 
 
Quantità totale rifiuti 
 utenze non domestiche     kg     236.854 



Allegato "B"

Determinazione tariffa utenze domestiche anno 2018

Componenti Quota Fissa Quota Variabile

D01 - 1 componente € 1,085 € 61,60

D02 - 2 componenti € 1,260 € 123,20

D03 - 3 componenti € 1,367 € 157,85

D04 - 4 componenti € 1,461 € 200,20

D05 - 5 componenti € 1,474 € 250,25

D06 - 6 o più componenti € 1,420 € 288,75



Allegato "C"

Determinazione tariffa utenze non domestiche anno 2 018
Attività esercitata Quota fissa Quota variabile

N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67352 0,42258
N02 - Cinematografi e teatri 0,49392 0,31226
N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,53882 0,31582
N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,94293 0,53734
N05 - Stabilimenti balneari 0,52385 0,36920
N06 - Esposizioni, autosaloni 0,50888 0,35897
N07 - Alberghi con ristorante 1,51168 0,95057
N08 - Alberghi senza ristorante 1,27221 0,75619
N09 - Case di cura e riposo 1,34705 0,77932
N10 - Ospedali 1,28718 0,89631
N11 - Uffici, agenzie, studi professionali 1,34705 0,80957
N12 - Banche ed istituti di credito 0,71842 0,49508
N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ealtri beni durevoli 1,27221 0,77398
N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,51168 0,98304
N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83816 0,57381
N16 - Banchi di mercato beni durevoli 1,78109 1,11827
N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,78109 1,05244
N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,15247 0,70770
N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,36201 0,89497
N20 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,49392 0,49597
N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67352 0,53867
N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,08884 5,35693
N23 - Mense, birrerie, amburgherie 3,81663 3,47402
N24 - Bar, caffè, pasticceria 3,9316 3,88147
N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,33488 1,56575
N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 2,33488 1,57109
N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,61549 6,13091
N28 - Ipermercati di generi misti 2,46958 1,71299
N29 - Banchi di mercato genere alimentari 5,017 4,53935
N30 - Discoteche, night club 1,15247 1,04977


