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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di Prima seduta pubblica straordinaria

N. ATTO 13  
ANNO 2019

SEDUTA DEL 27/03/2019 ORE 19:00

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTE TARI (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 19:00 nella Sala 
delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, 
vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass.

ARFANI ANDREA X  GUGLIELMETTI LARA X  

PEZZA MARIO X  TERRENI IVANO X  

CAMPOPIANO PAOLA X  BUONADITTA ANNA X  

CASTAGNETTI MARIACRISTINA X  BARBIERI PAOLA X  

CALDERONI GIANFRANCO X  TONDELLI ALESSANDRO  X

DADOMO DANIEL X  VENEZIANI MAURO X  

SACCARDI AVE LUCIA  X

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Granelli che provvede alla redazione del 
presente Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Avv. 
Andrea Arfani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) all’art. 1:
- comma 639, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), 
che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e 
della tassa sui rifiuti (TARI);
- comma 704, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
- commi da 641 a 668, ha stabilito norme relative alla componente TARI - tributo servizio 
rifiuti;
- commi da 682 a 704, ha stabilito la disciplina generale relativa alle componenti TARI e 
TASI;

EVIDENZIATO che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che all’art. 1 della suindicata legge, viene stabilito quanto segue:
- comma 651: Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99;
- comma 683: Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia;

RICHIAMATA la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 
relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia 
territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano 
obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni 
pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 7 comma 5, lettera c) della suddetta Legge Regionale 23/2011, la 
definizione dei costi totali del servizio rifiuti urbani e l’approvazione dei Piani Economico - Finanziari 
rientrano tra le competenze del Consiglio di Ambito;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, di 
trasferimento del servizio tributi all’Unione Valnure e Valchero, per la gestione in forma associata a 
partire dal 1° maggio 2013;

VISTO l’art. 1, comma 691 della Legge n. 147/2013, che testualmente recita: “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.”;

CONSIDERATO che l’Unione Valnure e Valchero, in continuità con quanto precedentemente deliberato dal 
Comune di Carpaneto P.no, ha confermato la scelta organizzativa relativa alla gestione esternalizzata dei 
tributi TARES/TARI, tramite il Gestore del servizio rifiuti alla data del 31/12/2013;

VISTI
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.”;
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- il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 gennaio 2019 con il quale viene differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 marzo 2019;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C., recante 
disposizioni sul tributo TARI, aggiornato con le modifiche apportate nell’odierna seduta;

PRESO ATTO che nel Comune di Carpaneto P.no è stato avviato, nel corso dell’anno 2018, un nuovo 
sistema di raccolta e misurazione puntuale dei rifiuti, basato su una comprovata tecnologia informatizzata 
di rilevazione della raccolta del rifiuto indifferenziato;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 123 in data 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto “Raccolta e misurazione puntuale rifiuti indifferenziati – Individuazione numero minimo di 
svuotamenti”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.:
a) le tariffe per la copertura dei costi del servizio rifiuti, possono essere in parte calcolate, 
sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle 
utenze al servizio pubblico di raccolta;
b) la tassa rifiuti (Tari) può essere composta di 4 parti :
• una quota fissa applicata sulla base della superficie occupata;
• una quota variabile calcolata sulla base del numero dei componenti la famiglia per le utenze 

domestiche e sui mq. occupati in base alla tipologia di attività per le ditte;
• una riduzione percentuale sulla quota variabile per raccolta differenziata e misurazione 

puntuale;
• una quota puntuale svuotamenti, calcolata sul numero degli svuotamenti del contenitore del 

rifiuto residuo;
c) la tariffa puntuale prevista dal regolamento comunale mantiene natura tributaria;

VISTI:
- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”;
- il comma 653 dell’art. 1 della legge 147/2013, il quale a partire dal 2018 stabilisce, nella 
determinazione dei costi del servizio, di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento I.U.C.,:
- la tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla 
relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani approvati dall’autorità 
competente;

VISTO:
- il Piano Finanziario anno 2019 redatto dalla società IREN AMBIENTE SPA, gestore del 
servizio rifiuti urbani, approvato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi Idrici 
e Rifiuti  (Atersir) con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 7 in data 29/01/2019;
- l’art. 34 della Legge Regionale n. 19/2012, che prevede la costituzione presso ATERSIR di 
un fondo straordinario a copertura dei danni economico-finanziari causati dagli eventi sismici del 
maggio 2012, imputa ai Comuni dell’intero territorio regionale l’importo pro quota e dispone di 
inserire tale quota all’interno dei costi comuni dei Piani Finanziari;
- l’art. 4 della Legge Regionale n. 16/2015 che prevede a decorrere dall’anno 2016 la 
costituzione di un fondo incentivante alla riduzione dei rifiuti non inviati al riciclaggio;

ACCERTATO che il Piano Finanziario approvato dall’Agenzia territoriale è al netto dell’I.V.A. e non include i 
costi di gestione accertamento e riscossione del tributo (CARC), i fondi per sconti agevolazioni e riduzioni 
previsti dal regolamento comunale, il fondo insoluti;

RITENUTO di concedere, ex art. 28 comma 2 del Regolamento comunale I.U.C., alle utenze non 
domestiche che provvedono a proprie spese all’avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, 
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direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, la riduzione 
massima del 60% della quota variabile del tributo;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe:
1)  al totale dei costi risultanti dal Piano Finanziario approvato da ATERSIR, occorre aggiungere le 

seguenti voci:
a il corrispettivo del servizio di gestione del tributo TARI, pari a complessivi euro 35.901,55 
(IVA compresa), da corrispondere per il servizio di gestione del tributo;
b l’IVA presente nelle fatture del gestore del servizio rifiuti;
c gli importi derivanti dall’applicazione delle riduzioni ed agevolazioni previste nel Regolamento 
della TARI, stimate pari ad € 40.000,00;
d una percentuale di tributo non riscosso, prudenzialmente inserita in linea con quanto previsto 
dal D.P.R. n. 158/99, sulla base dell’andamento storico delle riscossioni al termine delle 
procedure esecutive e del contenzioso, pari al 5% ca del piano finanziario (euro 56.879,58);

2)  dal totale dei costi, di cui al precedente punto 1), occorre dedurre le seguenti voci:
a il contributo ministeriale previsto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche (in quanto incassato dal Comune) pari ad € 2.801,25;
b maggiori entrate da attività d’accertamento per € 15.999,00;

CONSIDERATO inoltre che:
- per quanto sopra esposto, il totale dei costi da coprire attraverso le tariffe ammonta ad € 
1.181.860,15, iva compresa, come si evince dall'allegato Quadro Economico unito alla presente 
deliberazione in "Allegato A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari all'individuazione 
della tariffa sono stabiliti dal DPR N. 158/1999 recante il "metodo normalizzato";
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, definita 
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per 
le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, 
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo 
avviene sulla base della superficie;
- i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non 
domestiche confermano le scelte operate negli anni precedenti in regime di TIA, e TARES 
considerate equilibrate al fine di contenere gli aumenti di tariffa;
- la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli 
stessi per il 35,00% alla parte fissa e per il 65,00% alla parte variabile, sulla base dei dati 
pervenuti dal gestore, mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 65,40% alle utenze 
domestiche e al 34,60% alle utenze non domestiche: il tutto come da Quadro Economico ai fini 
della tariffa predisposto dal soggetto gestore;
- sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 
158/1999 per la determinazione delle tariffe, come negli anni precedenti in vigenza della TIA e 
del TARES;

RITENUTO di applicare, con decorrenza 1° gennaio 2019 nel territorio comunale, la tariffa puntuale 
avente natura tributaria riducendo, di conseguenza, la parte variabile delle tariffe di base delle utenze 
domestiche e non domestiche nella percentuale del 23%;

CONSIDERATO che il sistema prevede l’addebito fisso di un numero minimo di svuotamenti annui del 
contenitore per la raccolta del rifiuto indifferenziato, dovendo garantire che ogni utenza si faccia carico 
del costo base per l’attività di raccolta e smaltimento del rifiuto residuo;

RITENUTO di prevedere il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della raccolta dei rifiuti 
indifferenziati nelle seguenti quote minime:
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- 12, 18, 24, 30 e 36 svuotamenti annuali relativamente ai contenitori da 40 lt. nel caso di 
nuclei familiari composti rispettivamente, da un componente, due componenti, tre componenti, 
quattro componenti e da cinque (36) e sei componenti (36);
- 4, 6, 8, 10 e 12 svuotamenti annuali relativamente ai contenitori da 120 lt. nel caso di 
nuclei familiari composti rispettivamente, da un componente, due componenti, tre componenti, 
quattro componenti e da cinque (12) e sei componenti (12);
- 12 svuotamenti annuali relativamente alle utenze non domestiche sia per contenitori da 
40 lt. che per i bidoni carrellati da 120/240/360/660/1000 lt.,

prevedendo che tali quote minime siano ricomprese nella quota variabile addebitata agli utenti anche nel 
caso in cui gli svuotamenti fossero inferiori alla quota minima stabilita; mentre nel caso in cui gli 
svuotamenti fossero in numero superiore, prevedere di addebitare all’utente, per ogni svuotamento 
aggiuntivo rispetto alla quota minima, una somma variabile a seconda della volumetria dei contenitori di 
raccolta che sarà conguagliata a debito nell’anno 2020;

VISTI i prospetti delle tariffe 2019 della Tassa sui Rifiuti – TARI, determinati sulla base del Quadro 
Economico sopra indicato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura 
integrale dei costi del servizio per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, 
della Legge n. 147/2013 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente:
- "Allegato B" Tariffe TARI per le utenze domestiche;
- "Allegato C" Tariffe TARI per le utenze non domestiche;
- "Allegato D" Tariffe TARI Puntuale per le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO:
- che le previsioni di gettito del tributo sui rifiuti, iscritte nel Bilancio di Previsione, sono 
coerenti con l’applicazione delle tariffe TARI individuate dal presente atto;
- che le tariffe entrano in vigore il 1° gennaio 2019, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamate disposizioni normative;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli 
ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), della L. 
n. 213/2012:

- del funzionario Responsabile del Servizio Tributi e Catasto per quanto attiene la regolarità 
tecnica;
- del funzionario Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene la regolarità 
contabile;

CON VOTI favorevoli 8 (otto), contrari 3 (tre) (Buonaditta, Veneziani, Barbieri), nessun astenuto, resi in 
forma palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il Quadro Economico del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019, aggiornato ai fini della tariffa, di complessivi € 
1.181.860,15, definito sulla base ed in conformità al Piano finanziario approvato dall’Agenzia 
Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir) con deliberazione Consiglio 
d’Ambito n. 7 del 29/01/2019, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

- All. “A”;

2) DI APPLICARE nel territorio comunale dal 1° gennaio 2019 la “Tariffa“puntuale”, con 
natura tributaria,  ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale – I.U.C., recante disposizioni sul tributo TARI aggiornato con le modifiche apportate 
nell’odierna seduta;

3) DI APPROVARE, ai fini della copertura integrale dei costi del Piano Economico - Finanziario, 
le tariffe della tassa rifiuti – TARI anno 2019, come risultanti dai prospetti, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- "Allegato B" Tariffe TARI per le utenze domestiche;
- "Allegato C" Tariffe TARI per le utenze non domestiche;



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Pagina 6 di 7

- "Allegato D" Tariffe TARI Puntuale per le utenze domestiche e non domestiche;

4) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° 
gennaio 2019;

5) DI DARE ATTO altresì che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504, con aliquota deliberata dalla provincia;

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, 
Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico entro i termini di legge.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, stante la necessità espletare tutte le formalità necessarie a 
garantire la riscossione del tributo, la cui scadenza è fissata al 16 maggio p.v., con separata votazione, 
con voti favorevoli 8 (otto), contrari 3 (tre) (Buonaditta, Veneziani, Barbieri), nessun astenuto, resi in 
forma palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi dell’art. 134.4 del 
D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.
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Letto, confermato e firmato digitalmente:

Il Presidente del Consiglio
Avv. Andrea Arfani

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Granelli



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
(Provincia di Piacenza)

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 
RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

 

lì 23/03/2019

Il Responsabile del
SERVIZIO TRIBUTI CATASTO

Maria Rossi / Infocert Spa



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
(Provincia di Piacenza)

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 13

DEL 27/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTE TARI (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto,

visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:
- viene pubblicata nell’Albo online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08/04/2019 
al 23/04/2019 conseguirà l’esecutività il 27/03/2019 ai sensi dell’art. art. 134, c. 3 del T.U. 
Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile il  27/03/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del D.Lgs.vo 267/00 e s.m..

Carpaneto Piacentino, 08/04/2019

Per il Segretario Comunale
l’impiegata delegata



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
(Provincia di Piacenza)

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  I.U.C.  -  COMPONENTE  TARI  (TRIBUTO  SERVIZIO
RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

 

lì 23/03/2019

Responsabile Ufficio Tecnico e LLPP.
Vittorio Omati / INFOCERT SPA

Firmato digitalmente



COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
(Provincia di Piacenza)

DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 
RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

lì, 25/03/2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Gabriele Savi / INFOCERT SPA



Allegato A

COMUNE DI:

ANNO DI RIFERIMENTO:

DESCRIZIONE
Aliquota 

Iva
Imponibile

Totale PF                         

Iva compresa

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS) 10% € 89.662,65 € 98.628,92

Costi di Trattamento e riciclo (CTR) 10% € 193.858,40 € 213.244,24

Detrazioni ricavi CONAI e cessioni -€ 82.475,95 -€ 82.475,95

Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 10% € 260.473,89 € 286.521,28

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) 10% € 425.011,00 € 467.512,10

Spazzamento strade e piazze pubbliche (CSL) 10% € 68.401,52 € 75.241,67

TOTALE COSTI SERVIZIO RIFIUTI € 954.931,51 € 1.058.672,26

Costi gestione ordinaria Tari  (Carc) 22% € 26.149,50 € 31.902,39

Costi gestione accertamento (Carc) 22% € 3.278,00 € 3.999,16

TOTALE COSTI SERVIZI GESTORE € 984.359,01 € 1.094.573,81

Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione 

comunale
€ 0,00

Fondo solidaristico sisma maggio 2012 art 34 L.R. 

n. 289/2012)
€ 2.540,01

Fondo incentivante € 7.278,00

Sconti previsti da regolamento  

(compostiera, distanza cassonetto, avvio al 

recupero, ecc.)

€ 40.000,00

Contributo MIUR Scuole Statali (dato 2016) -€ 2.801,25

Entrate da accertamento -€ 15.999,00

INSOLUTO 5% € 56.879,58

Incentivo comuni LFB -€ 611,00

1.181.860,15          

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI   (DPR 27 APRILE 1999, N.158)

2019

CARPANETO P.NO

BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 



Allegato B

COMUNE DI CARPANETO P.NO

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

FAMIGLIE

Coeff.

Quota 

fissa

Coeff.

Quota 

variabile

QUOTA

 FISSA

(1)

QUOTA 

VARIABILE

(1)

N° Componenti Ka Kb Euro/m
2 Euro/Utenza

1 0,80 0,80 0,417374 73,791411

2 0,94 1,60 0,490415 147,582822

3 1,05 2,00 0,547804 184,478527

4 1,14 2,60 0,594758 239,822085

5 1,23 3,20 0,641713 295,165643

6 1,30 3,70 0,678233 341,285275

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

RIDUZIONE SU QUOTA VARIABILE 23%

Esempio:

UTENZE 

DOMESTICHE

Coeff.

Quota 

fissa

Coeff.

Quota 

variabile

QUOTA

 FISSA

(1)

QUOTA 

VARIABILE

(1)

QUOTA 

VARIABILE 

con sconto 

tariffa 

puntuale

(1)

QUOTA 

Vuotature 

minime (1)

Componenti Ka Kb Euro/m
2 Euro/Utenza Euro/Utenza Euro/Utenza

1 0,80 0,80 0,417374 73,791411 56,819386 16,80

2 0,94 1,60 0,490415 147,582822 113,638773 25,20

3 1,05 2,00 0,547804 184,478527 142,048466 33,60

4 1,14 2,60 0,594758 239,822085 184,663005 42,00

5 1,23 3,20 0,641713 295,165643 227,277545 50,40

6 1,30 3,70 0,678233 341,285275 262,789662 50,40

Tariffe raccolta puntuale  2019 per utenze domestiche

TARIFFE TASSA RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE



Allegato C

COMUNE DI CARPANETO P.NO

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

Kc Kd

QUOTA

 FISSA

(1)

QUOTA 

VARIABILE

(1)

TARIFFA 

TOTALE

(1)

Cat Kg/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

1 0,42 3,40 0,437419 0,632630 1,0700

2 0,37 3,00 0,385345 0,558203 0,9435

3 0,56 4,55 0,583225 0,846608 1,4298

4 0,76 6,25 0,791520 1,162924 1,9544

5 0,51 4,16 0,531152 0,774042 1,3052

6 0,43 4,22 0,447834 0,785206 1,2330

7 1,42 11,65 1,478893 2,167690 3,6466

8 1,02 7,76 1,062303 1,443886 2,5062

9 1,00 8,20 1,041474 1,525756 2,5672

10 1,18 9,68 1,228939 1,801136 3,0301

11 1,30 12,45 1,353916 2,316544 3,6705

12 0,61 5,03 0,635299 0,935921 1,5712

13 1,20 11,55 1,249769 2,149083 3,3989

14 1,46 14,78 1,520552 2,750082 4,2706

15 0,72 6,81 0,749861 1,267122 2,0170

16 1,43 11,74 1,489308 2,184436 3,6737

17 1,29 12,12 1,343501 2,255141 3,5986

18 0,93 8,48 0,968571 1,577855 2,5464

19 1,25 11,55 1,301842 2,149083 3,4509

20 0,65 5,50 0,676958 1,023373 1,7003

21 0,82 5,00 0,854009 0,930339 1,7843

22 5,57 45,67 5,801009 8,497715 14,2987

23 5,57 45,67 5,801009 8,497715 14,2987

24 3,96 32,44 4,124236 6,036039 10,1603

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE TASSA RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE

Cinematografi e teatri

Stabilimenti balneari

Alberghi con ristorante

Descrizione

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi

Esposizioni, autosaloni

Alberghi senza ristorante

Uffici, agenzie, studi professionali 

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Case di cura e riposo

Ospedali

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Banchi di mercato durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria



25 2,39 22,67 2,489122 4,218156 6,7073

26 2,08 17,00 2,166265 3,163152 5,3294

27 7,17 58,76 7,467367 10,933343 18,4007

28 2,15 17,64 2,239169 3,281305 5,5205

29 5,21 42,74 5,426078 7,952537 13,3786

30 1,48 15,68 1,541381 2,917543 4,4589

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

23%RIDUZIONE SU QUOTA VARIABILE

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio

Banchi di mercato generi alimentari

Discoteche, night club 

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ipermercati di generi misti



Allegato D

COMUNE DI: CARPANETO P.NO

CONTENITORI VOLUMETRIA IN 

LITRI

€/                             

Vuotatura

40 € 1,40

120 € 4,20

240 € 6,00

360 € 9,00

660 € 16,50

1000 € 24,00

Minicassone litri 8000 € 225,80 per grandi utenze 

Cassoni a cielo aperto da 23mc € 649,10 per grandi utenze 

Cassoni con coperchio da 28mc € 790,20 per grandi utenze 

Cassoni compattatori € 856,80 per grandi utenze 

1 2 3 4 5 6

Mastello 40 litri 12 18 24 30 36 36

Bidone 120 litri 4 6 8 10 12 12

Agevolazioni art. 28 comma 8 Regolamento  IUC: non addebito degli svuotamenti eccedenti

 - famiglie con bambini età inferiore a 30 mesi 

 - famiglie con anziani / invalidi  che utilizzano presidi medico sanitari

12

CONTENITORI VOLUMETRIA IN 

LITRI
euro

40 € 20,00

120 € 40,00

240 € 60,00

360 € 90,00

660 € 130,00

1000 € 200,00

OLTRE LITRI 1000 € 350,00

Contenitore
Componenti Famiglia

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI FATTURABILI ANNUI UTENZE NON DOMESTICHE

bidoni carrellati 120/240/360/660/1000 lt. + cassoni

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Listino prezzi per rimborso spese forfettario per mancata restituzione contenitore rifiuti indifferenziato 

entro 60 gg. dalla cessazione dell'utenza

TARIFFARIO TARI DPR 158/99 PUNTUALE

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO                                                                                                                    

per tipo contenitore eccedente i minimi sotto indicati

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI ADDEBITABILI ANNUI UTENZE DOMESTICHE


