
 

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

Consiglio Comunale  
 

 

DATA: 27/12/2018  N.53 

 

 
OGGETTO:  COMPONENTE TARI DEL TRIBUTO IUC. ANNO 2019. 

PIANO FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI. 

DETERMINAZIONE TARIFFE. 

              

 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore undici e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 

si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori di cui al 

momento dell’adozione della presente deliberazione sono presenti: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

CANALE Duilio SINDACO X       

BERTIN Marina VICE SINDACO X       

RIVOIRA Gabriele CONSIGLIERE X       

DEPETRIS Piergiorgio CONSIGLIERE       X 

REVEL Marco CONSIGLIERE X       

ROMAN Marinella CONSIGLIERE X       

BESSON Matteo CONSIGLIERE X       

MARCELLINO Elena CONSIGLIERE X       

FAUSONE Giorgio CONSIGLIERE X       

CESANO Giorgino CONSIGLIERE X       

DELMIRANI Enrico CONSIGLIERE X       

CAFFARATTI Irene CONSIGLIERE       X 

CORDA Giovanni CONSIGLIERE X       

    

 Totale Presenti: 11  

 Totale Assenti:  2 

 

Assume la Presidenza REVEL Marco nella sua qualità di PRESIDENTE 

Assiste il Segretario Comunale MANA dott. Paolo. 

 

REVEL Marco nella sua qualità di Presidente, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la 

seduta. 
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D.C.C. N. 53 DEL 27/12/2018 
 

OGGETTO: COMPONENTE TARI DEL TRIBUTO IUC. ANNO 

2019. PIANO FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

RIFIUTI. DETERMINAZIONE TARIFFE.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

 l’art. 1, comma 651, della Legge n. 27/12/2013, n. 147 prevede che per la commisurazione della 

tariffa di riferimento il ricorso ai criteri stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27/04/1999 

n. 158, istitutivo del c.d. metodo normalizzato; 

 l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che ai fini della determinazione della tariffa di 

riferimento i Comuni sono tenuti ad approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli 

elementi necessari per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per le 

utenze domestiche e non domestiche; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina della IUC – Capitolo 4 “Regolamento 

componente TARI”; 

 

RICHIAMATO il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e s.m.i. 

 il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i. 

 il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e s.m.i 

 il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.; 

 la L.R. 24/10/2002, n. 24 e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge 27/12/2017, n. 205 e s.m.i.; 

 

VISTO il Disegno di Legge di Stabilità approvato; 

 

RICHIAMATA la D.C.C. n. 48 in data 27/12/2017; 

 

VISTO il Piano Finanziario predisposto dai competenti uffici comunali sulla base dei costi previsti 

per l’anno di riferimento; 

 

PRECISATO che: 

 sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 
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di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e s.m.i., nella misura percentuale deliberata dalla 

provincia pari al 5 per cento 

 

 le tariffe TARI proposte per le utenze domestiche e non domestiche di cui all’allegato C, sono 

state determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, integrate 

con i dati dell’Anagrafe della Popolazione Residente, al fine di assicurare la copertura integrale 

dei costi del servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654 

della Legge n. 147/2013 e s.m.i. 

 nel procedere al calcolo della parte variabile, relativamente alle utenze non domestiche, per non 

penalizzare eccessivamente le categorie che risentono del perdurare della crisi economica il cui 

Kd è superiore a 30 (tipologie 22, 23, 24 e 27) tale coefficiente è stato ridotto nella misura del 

50% del minimo ex art. 1, comma 652, ultimo periodo della Legge n. 147/2013 e s.m.i. 

 per le utenze domestiche, al fine di garantire la stabilità delle tariffe i coefficiente di cui alla 

tabelle 1B (utenze domestiche) allegata al D.P.R. n. 158/1999 sono stati rimodulati con 

riduzioni del 15%, del 20%, del 30% e del 40% rispettivamente in favore dei nuclei familiari di 

2, 3/4, 5 e 6 componenti 

 in assenza di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti effettivamente conferiti dalle singole 

utenze, si è proceduto come dettagliato nel piano finanziario; in deroga, il Comune potrà 

avvalersi di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti al pubblico 

servizio di raccolta da parte dalle singole utenze non domestiche. Tali sistemi di misurazione 

potranno essere costituiti da sacchetti o cassonetti dedicati 

 tenuto conto di quanto precisato nel punto precedente, si è ritenuto di applicare i coefficienti Kb, 

Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 in misura non superiore al valore minimo rispetto a quanto 

proposto dalle tabelle nn. 2, 3b e 4b del predetto decreto 

 a decorrere dall’anno 2018, il comma 653 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 (la cui 

efficacia è stata prorogata fino al 2017) introduce un ulteriore elemento di cui i comuni devono 

tenere conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, dal 

momento che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 

comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard” 

 le linee guida interpretative del Dipartimento delle Finanze affermano 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 dal comma 653 in commento.  Ed invero, anche in 

considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – 

per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere 

ad una compiuta applicazione della norma – l’indicazione della legge deve essere letta in 

coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva 

ripartizione del carico su ciascun contribuente. È infatti fuor di dubbio 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 
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effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più 

elevati.”; 

 

CONSIDERATO che il fabbisogno standard del Comune di Luserna San Giovanni relativo al 

Servizio rifiuti, allegato D, è di € 1.109.642,94 a fronte di una spesa prevista nel P.e.f. 2019, al netto 

delle riduzioni riconosciute,  di €. 959.216,73 corrispondente a -13,58%,  si ritiene rispettato il 

limite di cui al citato articolo 1 comma 653 della legge 147/2013; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. che recita: “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché 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”; 

 

RICHIAMATI: 

 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. 

 la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. 

 la Legge 27/07/2000, n. 212 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate comunali; 

 

SENZA seguito di discussione; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto 

amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, 

rilasciato dal responsabile del servizio competente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, 

e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio 

finanziario; 
 

CON votazione resa in forma palese (presenti 11) che dà il seguente risultato: 

 n. 09 favorevoli 

 n. 00 contrari   

 n. 02 astenuti (CESANO e CORDA)   

 

DELIBERA 
 

1) di approvare, come approva, il Piano Finanziario per la gestione del servizio rifiuti per l’anno 

2019 che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera" A" e “B” ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 
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2) di approvare, come approva, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche del 

componente TARI (tassa sui rifiuti) del tributo I.U.C. (imposta unica comunale) per l’anno 

2019 come dettagliate nell’elaborato che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera C 

ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3) di stabilire, come stabilisce, a norma dell’art. 33 del Capitolo 4 “Regolamento componente 

TARI” del vigente Regolamento per la disciplina della IUC le seguenti scadenze per il 

pagamento del tributo 2019: 

a) 31 marzo  

b) 31 luglio 

c) 31 ottobre 

d) rata unica 31 luglio; 

 

4) di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai soggetti competenti e di provvedere a 

darne massima notizia e diffusione nei tempi e nei modi previsti dalla legge. 

 

 

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di recepire il provvedimento nel 

bilancio in via di redazione, con separata votazione resa in forma palese (presenti 11) che dà il 

seguente risultato:  

 n. 11 favorevoli 

 n. 00 contrari 

 n. 00 astenuti. 
 

 

* * * * * 
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Estremi della proposta: 

 

Proposta n.57 del 18/12/2018 

 

Ufficio proponente:UFFICIO CED 

 

OGGETTO: 

 

COMPONENTE TARI DEL TRIBUTO IUC. ANNO 2019. 

PIANO FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI. 

DETERMINAZIONE TARIFFE. 

              

 

 

Visto 

 

 

DATA: _______________________________ 

 

 

 

IL SINDACO/L’ASSESSORE 

 

_______________ 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to: REVEL Marco  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to: MANA dott. Paolo 

 

 

 

Copia conforme all'originale firmata digitalmente per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Luserna San Giovanni, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

      

 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27/12/2018 

 



ALLEGATO A

2018
importo CONSUNTIVO 2018 997.718,86€        differenza tra preventivo e consuntivo

di cui riduzioni applicate 14.308,41€          comprensivo di riduzioni
983.410,45 €       8.397,02€                                                 

SPAZZAMENTO AREE GRIGIE + 10% VERDI 45.495,92€             PREVENTIVO 2018 1.006.115,88€     differenza tra preventivo e consuntivo

MERCATO 4.785,00€               di cui riduzioni applicate 15.000,00€          (escluse le riduzioni)

OPERAIO 75% DEL COSTO ANNUO (UNO) 30.000,00€             991.115,88€        7.705,43€                                                         

STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI 2018 4.998,30€               
STAMPA E SPEDIZIONE SOLLECITI 2017 + ACC 2016 3.690,26€               TARI 2018 EMESSA (esclusa tefa) 1.012.279,15€     
COATTIVA TARI 3.611,11€               servizi dedicati (fuori bolletta) 9.986,00€            
COSTO UFFICIO TRIBUTI 30.000,00€             
FONDI 2.500,00€               AVANZO/DISAVANZO DA APPLICARE SU 2018 38.854,70€          
FONDO INESIGIBILI 40.000,00€             
MIUR 3.105,67-€               
AVANZO 2017 13.790,87-€             TASSO DI COPERTURA
RIMBORSO IVA riferita ad un'annualità 25.910,00-€             
COSTO RIDUZIONI APPLICATE 2018 14.308,41€             

861.136,40€           
PROIEZIONE COSTO ANNO 2018 SU CONSUNTIVO A 
SETTEMBRE

CONSUNTIVO ANNO:

103,95%

PTF CONSUNTIVO 2018

SCHEDA: CONSUNT. 2018
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Acea Altri

Preventivo ACEA Preventivo altri Totale % Incidenza 

costo 

personale su 

totale Acea

% incidenza costi 

variabili

% riferita a 

Costi variabili

% 

Incidenza 

costo 

personale 

su totale 

Acea

% riferita 

a Costi 

Variabili

% Incidenza 

Ammortam

enti su 

totale Acea

% Incidenza 

Ammortam

ento su 

totale Altri

TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota costo % quota % quota %

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  € 3.529,90  € 46.000,00  € 49.529,90 83,11%  € 2.933,70 63%  € 1.848,23 0,00%  € - 50% 2,38%  € 84,01 0,00%  € -  € 48.360,42 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU  € 163.102,50  € 4.800,00  € 167.902,50 36,26%  € 59.140,97 63%  € 37.258,81 0,00%  € - 50% 18,94%  € 30.891,61 0,00%  € -  € 115.128,73 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € 210.470,70  € 210.470,70 11,38%  € 23.951,57 63%  € 15.089,49 0,00%  € - 50% 15,51%  € 32.644,01 0,00%  € -  € 168.964,62 

AC - Altri costi  € 1.843,60  € 30.000,00  € 31.843,60 41,88%  € 772,10 63%  € 486,42 100,00%  € 30.000,00 50% 24,21%  € 446,34 0,00%  € -  € 16.111,59 

Totale CGIND  € 378.946,70  € 80.800,00  € 459.746,70  € 86.798,33  € 54.682,95  € 30.000,00  € 64.065,97  € -  € 348.565,35 

 € -     

CGD – Ciclo della raccolta differenziata   

CRD - Costi della Raccolta differenziata  € - % Quota   % Quota %   %

19_Rifiuti organici  € 106.927,70  € 106.927,70 58,85% € 62.926,95 63%  € 39.643,98 0,00%  € - 50% 19,07%  € 20.391,11 0,00%  € -  € 63.253,62 

14/15_Carta e cartone  € 82.662,80  € 82.662,80 58,85% € 48.647,06 63%  € 30.647,65 0,00%  € - 50% 19,07%  € 15.763,80 0,00%  € -  € 48.899,59 

10_Costo gestione centri di raccolta e aperture agg…  € 121.445,50  € -  € 121.445,50 58,85% € 71.470,68 63%  € 45.026,53 0,00%  € - 50% 19,07%  € 23.159,66 0,00%  € -  € 71.841,69 

17_Vetro  € 33.707,30  € 33.707,30 58,85% € 19.836,75 63%  € 12.497,15 0,00%  € - 50% 19,07%  € 6.427,98 0,00%  € -  € 19.939,72 

06_Ingombranti  € 26.878,50  € -  € 26.878,50 58,85% € 15.818,00 63%  € 9.965,34 0,00%  € - 50% 19,07%  € 5.125,73 0,00%  € -  € 15.900,11 

16_Multimateriale  € 64.292,80  € -  € 64.292,80 58,85% € 37.836,31 63%  € 23.836,88 0,00%  € - 50% 19,07%  € 12.260,64 0,00%  € -  € 38.032,73 

18_Pile e farmaci  € 487,30  € -  € 487,30 58,85% € 286,78 63%  € 180,67 0,00%  € - 50% 19,07%  € 92,93 0,00%  € -  € 288,26 

20_Sfalci e legno  € 13.959,00  € 13.959,00 58,85% € 8.214,87 63%  € 5.175,37 0,00%  € - 50% 19,07%  € 2.661,98 0,00%  € -  € 8.257,52 

11_Informatizzazione  € 7.602,10  € 7.602,10 58,85% € 4.473,84 63%  € 2.818,52 0,00%  € - 50% 19,07%  € 1.449,72 0,00%  € -  € 4.497,06 

Contributo CONAI (a dedurre)  € - € 0,00  € -  € -  € - -69.665,00

Totale CRD  € 457.963,00  € -  € 457.963,00  € 269.511,23  € 169.792,07  € -  € 87.333,54  € -  € 194.278,80 

 € -      € 6.966,50 

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo  € - 15,85%  % Quota   % Quota %   % Entrate

26_Organico e verde  € 25.534,30  € 25.534,30 15,85% 4047,19 63%  € 2.549,73 0,00%  € - 50% 10,18%  € 2.599,39 0,00%  € -  € 21.437,45  € - 

Carta e cartone  € -  € - 15,85% 0,00 63%  € - 0,00%  € - 50% 10,18%  € - 0,00%  € -  € -  € - 

Plastica  € -  € - 15,85% 0,00 63%  € - 0,00%  € - 50% 10,18%  € - 0,00%  € -  € -  € - 

Vetro  € -  € - 15,85% 0,00 63%  € - 0,00%  € - 50% 10,18%  € - 0,00%  € -  € -  € - 

Verde  € -  € - 15,85% 0,00 63%  € - 0,00%  € - 50% 10,18%  € - 0,00%  € -  € -  € - 

05_Ingombranti e recupero energetico  € 58.460,60  € 58.460,60 15,85% 9266,01 63%  € 5.837,58 0,00%  € - 50% 10,18%  € 5.951,29 0,00%  € -  € 49.080,89  € - 

Farmaci  € -  € - 15,85% 0,00 63%  € - 0,00%  € - 50% 10,18%  € - 0,00%  € -  € -  € - 

Filtri olio  € -  € -  € - 15,85% 0,00 63%  € - 0,00%  € - 50% 10,18%  € - 0,00%  € -  € -  € - 

Inerti  € -  € - 15,85% 0,00 63%  € - 0,00%  € - 50% 10,18%  € - 0,00%  € -  € -  € - 

Legno  € -  € - 15,85% 0,00 63%  € - 0,00%  € - 50% 10,18%  € - 0,00%  € -  € -  € - 

Pile  € -  € - 15,85% 0,00 63%  € - 0,00%  € - 50% 10,18%  € - 0,00%  € -  € -  € - 

Pneumatici  € -  € - 15,85% 0,00 63%  € - 0,00%  € - 50% 10,18%  € - 0,00%  € -  € - 

Sabbia  € -  € - 15,85% 0,00 63%  € - 0,00%  € - 50% 10,18%  € - 0,00%  € -  € -  € - 

Toner  € -  € - 15,85% 0,00 63%  € - 0,00%  € - 50% 10,18%  € - 0,00%  € -  € -  € - 

Oli minerali  € -  € - 15,85% 0,00 63%  € - 0,00%  € - 50% 10,18%  € - 0,00%  € -  € - 

Rifiuti abbandonati  € -  € - 15,85% 0,00 63%  € - 0,00%  € - 50% 10,18%  € - 0,00%  € -  € - 

Cimiteriali  € -  € - 15,85% 0,00 63%  € - 0,00%  € - 50% 10,18%  € - 0,00%  € -  € -  € - 

Vernici e scolventi  € -  € - 15,85% 0,00 63%  € - 0,00%  € - 50% 10,18%  € - 0,00%  € -  € - 

Rimborso IVA  € -  € - 15,85% 0,00 63%  € - 0,00%  € - 50% 10,18%  € - 0,00%  € -  € -  € 20.000,00 

Entrate da recupero (a dedurre)  € -  € 128.131,93 -20.000,00  € 20.000,00 

Totale CTR  € 83.994,90  € -  € 83.994,90  € 13.313,19  € 8.387,31  € -  € 8.550,68  € -  € 50.518,34 

Totale CG  € 920.904,60  € 80.800,00  € 1.001.704,60  € 369.622,75  € 232.862,33  € 30.000,00  € 159.950,19  € -  € 593.362,49 

 € 901.018,21 

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE Acea Altri  

SCHEDA: CG
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Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività bolletazione 2019 e solleciti/accert. 2018  € -  € 5.000,00  € -  € 30.000,00  € -  € 35.000,00 

Attività di riscossione coattiva e spese postali accert.  € -  € 12.500,00  € -  € -  € -  € 12.500,00 

Totale CARC  € -  € 17.500,00  € -  € 30.000,00  € -  € 47.500,00 

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

Attività 2  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

Quota  di personale CG  € 151.760,42  € 151.760,42 

Totale CGG  € -  € -  € -  € 151.760,42  € -  € 151.760,42 

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

Attività 2  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

Fondo rischi crediti  € 500,00  € 500,00 

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti  € 40.000,00  € 40.000,00 

Contributo Miur (a dedurre) -3.105,67 -€ 3.105,67 

Costi di gestione consorzio  € 7.586,00  € 7.586,00 

Costi gestione Ato-R  € 518,00  € 518,00 

Recupero evasione (a dedurre)  € -  € - 

Totale CCD  € -  € -  € -  € -  € 45.498,33  € 45.498,33 

Totale CC  € -  € 17.500,00  € -  € 181.760,42  € 45.498,33  € 244.758,75 

CC - COSTI COMUNI

SCHEDA: CC
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Altri ammortamenti  € 159.950,19 

Totale  € 159.950,19 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  € - 

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  € - 

Accantonamento per inesigibili  € - 

Totale  € - 

Compattatori  € - 

Automezzi  € - 

Contenitori  € - 

Piattaforma  € - 

Immobili  € - 

Hardware  € - 

Altro  € - 

Altro

Totale A  € - 

Compattatori  € - 

Automezzi  € - 

Contenitori  € - 

Piattaforma  € - 

Immobili  € - 

Hardware  € - 

Altro  € - 

Altro

Totale B  € - 

Capitale netto investito (A+B)  € - 

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  € - 

Totale CK  € 159.950,19 

A - Investimenti per l’anno di riferimento

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

SCHEDA: CK
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Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD  € - 

abbattimento quota variabile per compostaggio  € - 

Totale  € - 

Abbattimento  utenze non domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per servizi dedicati -€ 9.986,00

abbattimento quota variabile per mercato -€ 4.800,00

Totale -€ 14.786,00

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - distanza cassonetto superiore a 1.500 mt  € 619,64  € 619,64 

 - persona ricoverata casa riposo/cura  € -  € 577,48 

 - abitazioni con unico occupante  € -  € - 

 - abitazioni a disposizione  € -  € - 

 - utenze non domestiche stagionali  € -  € - 

 - abitazioni di residenti all'estero  € -  € - 

 - fabbricati rurali ad uso abitativo  € -  € - 

 - utenze fuori zona di raccolta  € -  € - 

 - compostaggio domestico  € - 

 - minore entrata istituti scolastici contr.Miur  € -  € - 

 - recupero rifiuti assimilati  € -  € 17.570,08 

Totale  € 619,64  € 18.767,20 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS  € -  € - 

OPS  € -  € - 

Agevolazioni per indigenti  € 2.153,00  € 2.153,00 

altro  € -  € - 

Totale  € 2.153,00  € 2.153,00 

SCHEDA: Rid
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CG - Costi operativi di Gestione  € 593.362,49 

CC- Costi comuni  € 244.758,75 

CK - Costi d'uso del capitale  € 159.950,19 

Minori entrate per riduzioni  € 19.386,84 

Agevolazioni  € - 

Tasso Inflazione Programmata - non applicata Pef Acea  € - 

Contributo Comune per agevolazioni  € - 

Avanzo/disavanzo anno precedente 38.854,70-€               

Totale costi  € 978.603,57 

Riduzione RD ut. Domestiche  € - 

Avanzo/disavanzo anno precedente -€ 19.427,35

Tasso Inflazione Programmata - non applicata Pef Acea € 0,00

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  € 115.128,73 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € 168.964,62 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  € 194.278,80 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  € 50.518,34 

Riduzioni parte variabile  € 18.767,20 

Totale  € 528.230,33 

Avanzo/disavanzo anno precedente -€ 19.427,35

Tasso Inflazione Programmata - non applicata Pef Acea € 0,00

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  € 48.360,42 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  € 47.500,00 

CGG -  Costi Generali di Gestione  € 151.760,42 

CCD - Costi Comuni Diversi  € 45.498,33 

AC - Altri Costi  € 16.111,59 

Riduzioni parte fissa  € 619,64 

Totale parziale  € 290.423,04 

CK - Costi d'uso del capitale  € 159.950,19 

Totale  € 450.373,24 

Totale fissi + variabili  € 978.603,57 

verificato

Totale Pef escluse le riduzioni  € 959.216,73 

Costo standard servizio rifiuti  € 1.109.942,94 

Differenza Ptf - costi Standard -€ 150.726,21 

Scostamento rispetto ai costi standard del servizio rifiuti -13,58%

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

Raffronto Pef - Costi standard

SCHEDA: Prosp.riass.
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KG DI RIFIUTI PRODOTTI 3.495.018   
"ACEA TIAWEB  ECOPUNTI DOC  ECOPUNTO VIRTUALE DATI RD DIC (anno precedente) SENZA ASSIMILATI"

DETERMINAZIONE TARIFFE "NORD.SUP.5000"

SCHEDA: KG. RIFIUTI
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UTENZE NON DOMESTICHE Kc superficie Kg. potenziali

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40  7.646,89          3.058,76        

2 Cinematografi e teatri 0,30  -                  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,51  16.143,53         8.233,20        

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76  809,08             614,90           

5 Stabilimenti balneari 0,38  -                  

6 Esposizioni, autosaloni 0,34  1.311,60          445,94           

7 Alberghi con ristorante 1,20  368,05             441,66           

8 Alberghi senza ristorante 0,95  -                  

9 Case di cura e riposo 1,00  14.987,69         14.987,69     

10 Ospedali 1,07  598,00             639,86           

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07  5.302,55          5.673,73        

12 Banche ed istituti di credito 0,55  957,09             526,40           

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,99  5.012,69          4.962,56        

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11  606,72             673,46           

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60  364,30             218,58           

16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09  2.268,53          2.472,70        

18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82  6.299,01          5.165,19        

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09  508,26             554,00           

20 Attivita' industriali con capannoni di produzione 0,38  49.399,97         18.771,99     

21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 0,55  3.911,75          2.151,46        

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57  2.163,91          12.052,98     

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85  -                   -                  

24 Bar, caffe', pasticceria 3,96  1.537,67          6.089,17        

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02  2.134,09          4.310,86        

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54  336,82             518,70           

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17  225,54             1.617,12        

28 ipermercati di generi misti

29 Banchi di mercato genere alimentari
30 Discoteche, night club

17,91% 122.893,74       94.180,92           

UTENZE DOMESTICHE Ka superficie

D/1 componenti 0,80  159.660,00       127.728,00         

D/2 componenti 0,94  171.522,01       161.230,69         

D/3 componenti 1,05  66.389,08         69.708,53           

D/4 componenti 1,14  44.318,74         50.523,36           

D/5 componenti 1,23  13.826,80         17.006,96           

D/6 componenti 1,30  4.307,72          5.600,04             

82,09% 460.024,35       431.797,59         

582.918,09       525.978,51         

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

SCHEDA: UTENZE PARTE FISS
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UTENZE NON DOMESTICHE Kd superficie produz. Kg

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28     7.646,89       25.081,80        

2 Cinematografi e teatri 2,50     -                -                   

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 4,20     16.143,53     67.802,83        

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25     809,08          5.056,75          

5 Stabilimenti balneari 3,10     -                -                   

6 Esposizioni, autosaloni 2,82     1.311,60       3.698,71          

7 Alberghi con ristorante 9,85     368,05          3.625,29          

8 Alberghi senza ristorante 7,76     -                -                   

9 Case di cura e riposo 8,20     14.987,69     122.899,06      

10 Ospedali 8,81     598,00          5.268,38          

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78     5.302,55       46.556,39        

12 Banche ed istituti di credito 4,50     957,09          4.306,91          

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,15     5.012,69       40.853,42        

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08     606,72          5.509,02          

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92     364,30          1.792,36          

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,27    1.534,80      1.949,20          

17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,95     2.268,53       20.303,34        

18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76     6.299,01       42.581,31        

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95     508,26          4.548,93          

20 Attivita' industriali con capannoni di produzione 3,13     49.399,97     154.621,91      

21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 4,50     3.911,75       17.602,88        

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67   2.163,91       98.825,77        

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78   -                -                   

24 Bar, caffe', pasticceria 32,44   1.537,67       49.882,01        

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55   2.134,09       35.319,19        

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60   336,82          4.243,93          

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76   225,54          13.252,73        

28 ipermercati di generi misti -                -                   

29 Banchi di mercato genere alimentari 4,09    883,50         3.613,52          

30 Discoteche, night club -                kg totali

22,29% 125.312,04   779.195,62      3.495.018,00       

UTENZE DOMESTICHE Kb * n. famiglie * i kb da UD2 a UD6 sono stati ridotti così come in dicato in relazione PTF 

D/1 componenti 0,60     1.519            0,60              

D/2 componenti 1,19     1.358            1,40              

D/3 componenti 1,44     503               1,80              

D/4 componenti 1,76     326               2,20              

D/5 componenti 2,03     103               2,90              

D/6 componenti 2,04     36                 3,40              
77,71% 3.845            2.715.822,38   

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

SCHEDA: UTENZE PARTE VAR
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82,09% CFd COSTI FISSI domestiche 369.730,08      
17,91% CFnd COSTI FISSI non domestiche 80.643,15        

100,00% CF COSTI FISSI 450.373,24      

77,71% CVd COSTI VARIABILI domestiche 410.464,20      
SERVIZI DEDICATI -€ 14.786,00

22,29% CVnd COSTI VARIABILI non domestiche € 102.980,13
100,00% CV COSTI VARIABILI € 528.230,33

47,39% CFd COSTI FISSI domestiche 369.730,08            

52,61% CVd COSTI VARIABILI domestiche 410.464,20            

100,00% Cd COSTI UTENZE DOMESTICHE 780.194,28            

43,92% CFnd COSTI FISSI non domestiche 80.643,15              

56,08% CVnd COSTI VARIABILI non domestiche 102.980,13            

100,00% Cnd COSTI UTENZE NON DOMESTICHE 183.623,29            

SCHEDA: RIPARTIZIONE COSTI
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UTENZE NON DOMESTICHE Kc superficie sup. corretta totale € €/mq vero se = 0
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40     1,00  7.646,89       3.058,76          2.619,08€        0,34250€    -               

2 Cinematografi e teatri 0,30     -                

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,51     1,00  16.143,53     8.233,20          7.049,74€        0,43669€    -               

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76     1,00  809,08          614,90             526,51€           0,65076€    -               

5 Stabilimenti balneari 0,38     -                

6 Esposizioni, autosaloni 0,34     1,00  1.311,60       445,94             381,84€           0,29113€    -               

7 Alberghi con ristorante 1,20     1,00  368,05          441,66             378,17€           1,02751€    -               

8 Alberghi senza ristorante 0,95     1,00  -                -               

9 Case di cura e riposo 1,00     1,00  14.987,69     14.987,69        12.833,33€      0,85626€    -               

10 Ospedali 1,07     1,00  598,00          639,86             547,89€           0,91620€    -               

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07     1,00  5.302,55       5.673,73          4.858,17€        0,91620€    -               

12 Banche ed istituti di credito 0,55     1,00  957,09          526,40             450,73€           0,47094€    -               

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,99     1,00  5.012,69       4.962,56          4.249,23€        0,84770€    -               

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11     1,00  606,72          673,46             576,65€           0,95045€    -               

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60     1,00  364,30          218,58             187,16€           0,51375€    -               

16 Banchi di mercato beni durevoli (* tariffa giornaliera)
17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09     1,00  2.268,53       2.472,70          2.117,27€        0,93332€    -               

18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82     1,00  6.299,01       5.165,19          4.422,73€        0,70213€    -               

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09     1,00  508,26          554,00             474,37€           0,93332€    -               

20 Attivita' industriali con capannoni di produzione 0,38     1,00  49.399,97     18.771,99        16.073,66€      0,32538€    -               

21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 0,55     1,00  3.911,75       2.151,46          1.842,21€        0,47094€    -               

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57     1,00  2.163,91       12.052,98        10.320,46€      4,76936€    -               

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85     1,00  -                -                   -€                 -€            -               

24 Bar, caffe', pasticceria 3,96     1,00  1.537,67       6.089,17          5.213,90€        3,39078€    -               

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02     1,00  2.134,09       4.310,86          3.691,21€        1,72964€    -               

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54     1,00  336,82          518,70             444,14€           1,31864€    -               

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17     1,00  225,54          1.617,12          1.384,67€        6,13937€    -               

28 ipermercati di generi misti -      1,00  

29 Banchi di mercato genere alimentari (* tariffa giornaliera)
30 Discoteche, night club -      -    

17,91% 122.893,74   94.180,92        80.643,15€      -               

UTENZE DOMESTICHE Ka superficie sup. corretta totale € €/mq vero se = 0
D/1 componenti 0,80     1,00  159.660,00   127.728,00      109.368,10€    0,68501€    -               

D/2 componenti 0,94     1,00  171.522,01   161.230,69      138.055,05€    0,80488€    -               

D/3 componenti 1,05     1,00  66.389,08     69.708,53        59.688,48€      0,89907€    -               

D/4 componenti 1,14     1,00  44.318,74     50.523,36        43.261,03€      0,97613€    -               

D/5 componenti 1,23     1,00  13.826,80     17.006,96        14.562,35€      1,05320€    -               

D/6 componenti 1,30     1,00  4.307,72       5.600,04          4.795,07€        1,11314€    -               
82,09% 460.024,35   431.797,59      369.730,08      -               

100,00% 525.978,51      450.373,24      -               

MERCATO Kc superficie produzione totale € €/mq
Banchi di mercato beni durevoli 1,78 1.534,80 2.731,94 € 3.046,37 € 1,984865

Banchi di mercato genere alimentari 1,78 883,50          1.572,63 € 1.753,63 € 1,984865

2.418,30 4.304,57 € 4.800,00

verifica se = 0 -€                 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA FISSA

SCHEDA: PARTE FISS
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UTENZE NON DOMESTICHE Kd superficie kg totale € €/mq vero se = 0
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28     1,00    7.646,89       25.081,80           3.728,46€         0,48758€        -               

2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 4,20     1,00    16.143,53     67.802,83           10.079,03€       0,62434€        -               

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25     1,00    809,08          5.056,75             751,70€           0,92908€        -               

5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni 2,82     1,00    1.311,60       3.698,71             549,82€           0,41920€        -               

7 Alberghi con ristorante 9,85     1,00    368,05          3.625,29             538,91€           1,46422€        -               

8 Alberghi senza ristorante 7,76     1,00    -                      -               

9 Case di cura e riposo 8,20     1,00    14.987,69     122.899,06         18.269,20€       1,21895€        -               

10 Ospedali 8,81     1,00    598,00          5.268,38             783,16€           1,30962€        -               

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78     1,00    5.302,55       46.556,39           6.920,70€         1,30517€        -               

12 Banche ed istituti di credito 4,50     1,00    957,09          4.306,91             640,23€           0,66893€        -               

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,15     1,00    5.012,69       40.853,42           6.072,95€         1,21151€        -               

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08     1,00    606,72          5.509,02             818,93€           1,34976€        -               

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92     1,00    364,30          1.792,36             266,44€           0,73137€        -               

16 Banchi di mercato beni durevoli (*tariffa giornaliera) 0,02    1,00   1.534,80       37,42                  5,56€               0,00362€        -              

17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,95     1,00    2.268,53       20.303,34           3.018,13€         1,33044€        -               

18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76     1,00    6.299,01       42.581,31           6.329,80€         1,00489€        -               

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95     1,00    508,26          4.548,93             676,21€           1,33044€        -               

20 Attivita' industriali con capannoni di produzione 3,13     1,00    49.399,97     154.621,91         22.984,87€       0,46528€        -               

21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 4,50     1,00    3.911,75       17.602,88           2.616,70€         0,66893€        -               

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67   0,50    2.163,91       49.412,88           7.345,33€         3,39447€        -               

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78   0,50    -                -                      -€                 -€                -               

24 Bar, caffe', pasticceria 32,44   0,50    1.537,67       24.941,01           3.707,53€         2,41114€        -               

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55   1,00    2.134,09       35.319,19           5.250,27€         2,46019€        -               

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60   1,00    336,82          4.243,93             630,87€           1,87302€        -               

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76   0,50    225,54          6.626,37             985,02€           4,36740€        -               

28 ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato genere alimentari (*tariffa giornaliera) 0,08    1,00   883,50          69,47                  10,33€             0,01169€        -              

30 Discoteche, night club
19,82% 125.312,04   692.759,54         102.980,13€     -               

UTENZE DOMESTICHE Kb n. famiglie n.fam.corretto totale € €/famiglia vero s e = 0
D/1 componenti 0,60     1,00    1.519,00       911,40                91.064,83€       59,95052€       -               

D/2 componenti 1,19     1,00    1.358,00       1.616,02             161.468,72€     118,90186€     -               

D/3 componenti 1,44     1,00    503,00          724,32                72.372,26€       143,88124€     -               

D/4 componenti 1,76     1,00    326,00          573,76                57.328,68€       175,85485€     -               

D/5 componenti 2,03     1,00    103,00          209,09                20.891,76€       202,83258€     -               

D/6 componenti 2,04     1,00    36,00            73,44                  7.337,94€         203,83176€     -               

3.845,00       4.108,03             

80,18% kg 2.802.258,46      410.464,20       -               

100,00% 3.495.018           513.444,33       -               

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA VARIABILE

SCHEDA: PARTE VAR
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Q. FISSA Q. VARIABILE TOTALE Q. FISSA Q. VARIABILE TOTAL E

€/mq €/mq €/mq €/mq €/mq €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,342503        0,487579        0,830082               0,361143 0,551211 0,912354               -9,02%
2 Cinematografi e teatri -                        -                         
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,436692        0,624339        1,061030               0,460457 0,705819 1,166276               -9,02%
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,650756        0,929075        1,579831               0,686171 1,050326 1,736497               -9,02%
5 Stabilimenti balneari -                        -                         
6 Esposizioni, autosaloni 0,291128        0,419199        0,710326               0,306971 0,473907 0,780878               -9,03%
7 Alberghi con ristorante 1,027509        1,464223        2,491732               1,083428 1,655314 2,738742               -9,02%
8 Alberghi senza ristorante -                        -                         
9 Case di cura e riposo 0,856258        1,218947        2,075205               0,902857 1,378028 2,280885               -9,02%
10 Ospedali 0,916196        1,309625        2,225821               0,966057 1,480539 2,446596               -9,02%
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,916196        1,305165        2,221361               0,966057 1,475498 2,441555               -9,02%
12 Banche ed istituti di credito 0,470942        0,668934        1,139876               0,496571 0,756235 1,252806               -9,01%
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,847695        1,211514        2,059210               0,893828 1,369625 2,263453               -9,02%
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,950446        1,349761        2,300207               1,002171 1,525914 2,528085               -9,01%
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,513755        0,731368        1,245123               0,541714 0,826817 1,368531               -9,02%
16 Banchi di mercato beni durevoli (*tariffa giornaliera) -                 0,003625       0,003625              0,000000 0,004098 0,004098               
17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,933321        1,330436        2,263757               0,984114 1,504067 2,488181               -9,02%
18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,702131        1,004888        1,707019               0,740343 1,136033 1,876375               -9,03%
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,933321        1,330436        2,263757               0,984114 1,504067 2,488181               -9,02%
20 Attivita' industriali con capannoni di produzione 0,325378        0,465281        0,790659               0,343086 0,526003 0,869089               -9,02%
21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 0,470942        0,668934        1,139876               0,496571 0,756235 1,252806               -9,01%
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,769356        3,394470        8,163826               5,028914 3,837471 8,866384               -7,92%
23 Mense, birrerie, amburgherie -                  -                  -                        -                         
24 Bar, caffe', pasticceria 3,390781        2,411136        5,801918               3,575314 2,725806 6,301120               -7,92%
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,729641        2,460192        4,189833               1,823771 2,781263 4,605034               -9,02%
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,318637        1,873016        3,191653               1,390400 2,117457 3,507857               -9,01%
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,139369        4,367398        10,506767             6,473485 4,937372 11,410857             -7,92%
28 ipermercati di generi misti -                  -                  -                        -                         
29 Banchi di mercato genere alimentari  (*tariffa giornaliera) -                 0,011689       0,011689              0,000000 0,013214 0,013214               
30 Discoteche, night club -                         

DIFF. %
ANNO 2018ANNO 2019

UTENZE NON DOMESTICHE

SCHEDA: TARIFFE UND
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2019 2018 2019 2018
UTENZE DOMESTICHE Q. FISSA Q. FISSA Q. VARIABILE Q. VARIABILE

€/mq €/mq €/famiglia €/famiglia

D/1 componenti 0,685006                 0,722286      0,04-                       59,95                       60,84               -0,89 

D/2 componenti 0,804882                 0,848686      0,04-                       118,90                     120,67             -1,77 

D/3 componenti 0,899071                 0,948000      0,05-                       143,88                     146,02             -2,14 

D/4 componenti 0,976134                 1,029257      0,05-                       175,85                     178,47             -2,61 

D/5 componenti 1,053197                 1,110514      0,06-                       202,83                     205,85             -3,02 

D/6 componenti 1,113135                 1,173714      0,06-                       203,83                     206,86             -3,03 

2019 2018 2019 2018 2019 2018
UTENZE DOMESTICHE Q. FISSA Q. FISSA Q. VARIABILE Q. VARIABILE Q. TOTALE Q.  TOTALE

€ € € € € €

D/1 componenti 159.660,00   1.519,00     109.368,10              115.320,12   5.952,02-                91.064,83                92.418,92        1.354,08-       200.432,94            207.739,04   7.306,10-                

D/2 componenti 171.522,01   1.358,00     138.055,05              145.568,26   7.513,21-                161.468,72              163.869,67      2.400,95-       299.523,77            309.437,93   9.914,16-                

D/3 componenti 66.389,08     503,00        59.688,48                62.936,84     3.248,36-                72.372,26                73.448,40        1.076,14-       132.060,74            136.385,24   4.324,49-                

D/4 componenti 44.318,74     326,00        43.261,03                45.615,37     2.354,35-                57.328,68                58.181,13        852,45-          100.589,71            103.796,50   3.206,79-                

D/5 componenti 13.826,80     103,00        14.562,35                15.354,86     792,51-                   20.891,76                21.202,40        310,65-          35.454,10              36.557,26     1.103,16-                

D/6 componenti 4.307,72       36,00          4.795,07                  5.056,03       260,96-                   7.337,94                  7.447,05          109,11-          12.133,02              12.503,09     370,07-                   

460.024,35   3.845,00     369.730,08              389.851,48   20.121,40-              410.464,20              416.567,58      6.103,38-       780.194,28            806.419,06   26.224,78-              

2019 2019 2019 2018 2018 2018
Q. FISSA Q. VARIABILE Q. TOTALE Q. FISSA Q. VARIABILE Q.  TOTALE

€ € € € € €
D/1 componenti 105,11          72,00          59,95                       131,95          75,92                     60,84                       136,76             4,81-              3,65-                       %

D/2 componenti 126,30          101,66        118,90                     220,56          107,19                   120,67                     227,86             7,30-              3,31-                       %

D/3 componenti 131,99          118,66        143,88                     262,55          125,12                   146,02                     271,14             8,60-              3,27-                       %

D/4 componenti 135,95          132,70        175,85                     308,56          139,92                   178,47                     318,39             9,84-              3,19-                       %

D/5 componenti 134,24          141,38        202,83                     344,21          149,08                   205,85                     354,92             10,71-            3,11-                       %

D/6 componenti 119,66          133,20        203,83                     337,03          140,45                   206,86                     347,31             10,28-            3,05-                       %

DIFF.

DIFF. %

STATISTICA - esempi:

mq medi x 
nucleo

DIFF. €

DIFF.

DIFF. DIFF.

superficie n. famiglie DIFF.

SCHEDA: TARIFFE UD
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ALLEGATO B ALLA D.C.C. N. 53   DEL 27/12/2018 

 

 



1) Premessa  

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI, il nuovo 

tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall’art. 1 comma 639 della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147: “E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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.”  

Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente 

tra l’altro:  

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  

d) 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;  

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.  

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.  

Il consiglio comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani.  

 

2) Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 

strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 

Luserna San Giovanni si pone. 

 Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).  

 

 

 



- Obiettivo d’igiene urbana  

 

La manutenzione delle aree grigie nel territorio comunale (strade, piazze ecc.) viene effettuato 

dal comune tramite La nuova cooperativa - Società Cooperativa Sociale, con frequenza almeno 

settimanale, intensificata nel concentrico, in occasione di fiere, manifestazioni e nel periodo 

estivo.  

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.  

 

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU  

 

L’obiettivo di ridurre la produzione di RSU presumibilmente non potrà essere centrato neanche 

nel corso dell’esercizio 2019 tuttavia va evidenziato che gli indicatori registrano un costante 

incremento della quantità di rifiuti smaltiti in modo differenziato ed un decremento della frazione 

indifferenziata.  

 

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati  

 

Il primo risultato da ottenere in ordine ai RSU indifferenziati dovrebbe naturalmente essere 

quello di ridurne la quantità conferita attraverso un incremento della raccolta differenziata la cui 

percentuale, peraltro, dovrà in futuro arrivare obbligatoriamente al 65%. E’ tuttavia doveroso 

riconoscere che la scelta del modello di raccolta fatta a suo tempo a livello consortile, modello 

rispetto al quale l’Ente non può contrattualmente sottrarsi, ovvero l’istituzione dei cosiddetti 

ecopunti, si sta rilevando non idonea ad incrementare significativamente la raccolta differenziata. 

Né, a tal fine, sono servite le campagne di sensibilizzazione rispetto alle quali i cittadini 

sensibilizzati sono stati quelli che non avevano necessità di esserlo mentre quelli che ne avevano 

bisogno si sono resi indifferenti. Tale tipologia di raccolta, inoltre, non consentendo la 

misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti, preclude la possibilità di attuare delle 

riduzioni tariffarie in favore dei cittadini “virtuosi”. In considerazione di ciò non è ipotizzabile 

un’importante riduzione della raccolta indifferenziata a favore di quella differenziata, risultato 

che potrebbe invece essere raggiunto solo passando dalla tipologia di raccolta a ecopunti a quella 

domiciliare.  

 

- Obiettivo economico  

 

Gli obiettivi economici indicati dalle norme vigenti sono i seguenti: 

- riduzione del costo complessivo del servizio mediante l’ottimizzazione della capacità di 

conferimento rispetto alle effettive riduzioni della quota indifferenziata di rifiuti. 

-  aumento della base imponibile attraverso l’attività di accertamento e controllo.  



‐ 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.  

Si ribadisce il concetto già espresso nella relazione al Pef degli anni precedenti, ovvero che 

l’obiettivo della riduzione del costo del Servizio potrà essere conseguito solo attraverso la 

razionalizzazione della metodologia di raccolta evitando la duplicazione di talune frazioni di 

rifiuto ed una maggior sensibilizzazione/controllo degli utenti. 

Nel corso del 2016 era stato chiesto alle utenze non domestiche di rinunciare ai servizi dedicati e 

di conferire direttamente in Ecoisola i propri rifiuti. Tale comportamento si è protratto per tutto il 

2017 e 2018. L’intento continua ad essere quello di ottenere un significativo risparmio   che 

permetta di riconoscere alle utenze non domestiche un’agevolazione proporzionale al numero di 

conferimenti in Ecoisola. Tale progetto, per problemi tecnico-organizzativi purtroppo ancora 

irrisolti, non potrà essere attuato neanche nel corso del 2019, tuttavia l’addebito dei costi 

riconducibili ai servizi dedicati direttamente ai richiedenti ha contribuito e continuerà a 

contribuire alla riduzione della parte variabile delle utenze non domestiche. 

Nel corso del 2018, nei confronti delle utenze non domestiche che ne hanno fatto richiesta 

corredando l’istanza di idonea documentazione, è stata riconosciuta a consuntivo la riduzione 

prevista per l’avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. Nel loro complesso le 

riduzioni applicate ammontano a circa 17.500,00 Euro; 

 

- Obiettivo sociale  

 

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità 

finanziaria, accorda a soggetti in condizione di grave disagio sociale ed economico, una 

riduzione e/o esenzione della tariffa la cui copertura finanziaria, ai sensi del comma 659, art. 1, 

legge 147/2013 potrà essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e dovrà essere 

assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. 

  

3) Relazione al Piano Finanziario 

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 grado di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti. 

 



Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:  

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

2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2019/2021 

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

4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 

 

Il Comune di Luserna San Giovanni conta al 31 ottobre 2018, n. 7246 abitanti.  

 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018 

  Maschi Femmine Totale  Famiglie 

 

Popolazione al 01/01/2018  3481 3816 7297 3497 

Popolazione al 31/10/2018  3468 3778 7246 3475 

Incremento/decremento  -13 -38 -51 -22 

 

Modalità, frequenza e costi delle attività previste nella gestione del ciclo RSU 

La gestione del ciclo RSU è affidata dal “Consorzio ACEA Pinerolese” ad Acea Pinerolese 

industriale spa e si articola nelle fasi di raccolta, trattamento e recupero oltre che di smaltimento. 

Modalità di raccolta  

La raccolta avviene tramite contenitori specifici (in genere cassonetti NE CITY o CBL  e 

contenitori di prossimità per farmaci, pile ed abbigliamento) presso i cinquantanove ecopunti 

oltre che attraverso servizi domiciliari riservati alle utenze non domestiche. E’ altresì possibile il 

conferimento di materiali ingombranti (es. mobilio), indumenti usati, rifiuti pericolosi domestici 

(ex tossico nocivi), esausti di stampa (es. cartucce, toner ecc...), RAEE (Rifiuti da 

apparecchiature elettrice ed elettroniche: es. computer, frigoriferi, TV, ecc…), oli minerali, oli e 

grassi da frittura, vetro/vetro in lastre, carta e cartone (i cartoni devono essere privi di contenuto 

e piegati), plastica (contenitori per liquidi), lattine (alluminio, acciaio, banda stagnata e smaltate). 

Farmaci scaduti, pile esaurite, batterie usate, legname, frazione verde (es. sfalci, potature), 

materiali ferrosi e filtri olio presso i centri di raccolta, le cosiddette ecoisole, presenti in molti dei 

comuni facenti parte del bacino del “Consorzio Acea Pinerolese”. Il costo delle ecoisole è 

ripartito fra tutti i comuni di detto bacino in base agli abitanti equivalenti.  

 



Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

Una volta effettuata la raccolta, le varie frazioni di rifiuto vengono dal soggetto gestore, “ACEA 

Pinerolese Industriale S.p.A.”, avviate agli appositi impianti di trattamento per le operazioni di 

recupero e riciclaggio. 

La frazione umida, è destinata al polo ecologico Acea-linea umido per ottenere del 

compost/biogas, la carta e il cartone alla Cartiera Cassina di Pinerolo, per ricavare carta per 

imballaggio, plastica e metalli nonché il vetro, rispettivamente alla Demap di Beinasco e alla 

Casetta di Lombriasco dove subiscono un pre-trattamento propedeutico alla destinazione sulle 

piattaforme del CONAI. 

Parte del residuo secco, infine, viene avviata all’impianto di trattamento del polo ecologico 

Acea-linea secco al fine di trasformarla in combustibile da rifiuto mentre la parte restante è 

conferita in discarica. 

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo gennaio 2018 – ottobre 2018 

 

Mese RIFIUTI URBANI (ton) DIFFERENZIATA (ton) 

Gennaio 265,86 128,65 

Febbraio 232,49 122,14 

Marzo 274,19 134,18 

Aprile 304,78 158,95 

Maggio 337,23 171,88 

Giugno 311,83 167,20 

 Luglio 286,80 141,65 

Agosto 287,39 146,16 

Settembre 289,15 153,12 

Ottobre 322,80 177,91 

 

Con il modello di gestione ed organizzativo operativo nel corso del periodo gennaio-ottobre 

2018 il Comune di Luserna San Giovanni ha raccolto 2.912,52 Kg. di RSU, di cui 1.410.680 Kg. 

di frazione indifferenziata e 1.501.835 Kg. di quella differenziata. 

Calcolando quindi una media mensile e prevedendo un andamento costante per gli ultimi due 

mesi dell’anno 2018 è ipotizzabile che il Comune di Luserna San Giovanni raccoglierà nel corso 

dell’intero anno 2018 Kg. 3.495.018 di RSU, di cui 1.802.031 Kg. pari 51,56% di frazione 

differenziata e 1.692.987 Kg.  pari al 48,44 di quella differenziata. 

Differenze 2012/2018: 
anno differenziato indifferenziato Totale RSU 

2012 1.609.900 1.652.610 3.262.510 

2013 1.511.310 1.547.682 3.058.992 

2014 1.572.550 1.633.440 3.205.990. 

2015 1.523.570 1.748.800 3.272.370 

2016 1.475.010 1.765.900 3.240.910 

2017    

2018  
(dati genn-ott) 

1.501.835 1.410.680 2.912.515 

2018 
(previsione 

1.802.031 1.692.987 3.495.018 



annua) 
 

  



Analisi dei costi relativi al Servizio e Piano Finanziario 

 

 

Dover redigere il Piano Tecnico Finanziario prima della fine dell’esercizio comporta la necessità 

di prevedere quale sarà la spesa totale al 31 dicembre 2018 e proiettarla sull’anno successivo. 

Sulla base del PTF per l’anno 2019 inviato da Acea riportato nella pagina precedente, i costi 

sono stimati in €. 852.377,00. 

Ai costi sopra indicati occorre aggiungere quelli attinenti il costo di spazzamento e lavaggio 

delle strade, servizio svolto dalla “Nuova cooperativa” oltre a quello relativo ai costi 

amministrativi sostenuti dal comune e l’accantonamento al Fondo svalutazione crediti e crediti 

inesigibili che rappresentano un’ulteriore voce di spesa. 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’Ente sono stati valutati 

analiticamente i costi relativi al servizio e piano finanziario. 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 

analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 

normalizzato. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener 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 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo 

le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.  

 

 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

 

 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del 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. 

 

 



COSTI DI GESTIONE (CG)  

 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 

urbana; possono esser divisi in:  

 

 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID = 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 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 

indifferenziato) 

AC = altri costi 

 

  

Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR 

Dove 

 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

 

COSTI COMUNI (CC) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC = CARC + CGG + CCD 

Dove 



CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi  

 

COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK) 

Il metodo normalizzato richiede di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione 

degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e della remunerazione del capitale investito 

(R). 

Fatta eccezione per il valore riferito agli ammortamenti, nel piano finanziario non è stata inserita 

la voce remunerazione del capitale in quanto il dato non è indicato dai soggetti gestori.   

 

 

 

1) Determinazione del Costo del Servizio 
 

La norma prevede la copertura integrale dei Costi inseriti nel Piano finanziario, prima di 

procedere alla stesura del nuovo calcolo é necessario predisporre il consuntivo dell’anno 

precedente in modo tale da poter applicare l’avanzo/disavanzo al Piano finanziario dell’anno 

corrente.   

La copertura dei costi del servizio relativa all’anno 2018 è stata del 103,95 % con un avanzo di 

€. 38.854,70 rispetto al Piano Finanziario approvato, pertanto tale importo verrà detratto dai costi 

previsti per anno corrente. La differenza è riconducibile prevalentemente ad un maggior 

rimborso IVA e all’aumento della superficie tassata in corso d’anno a carico delle utenze non 

domestiche. 

 

Costi del Servizio 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  € 593.362,49  

CC- Costi comuni  € 244.758,75  

CK - Costi d'uso del capitale  € 159.950,19  

Minori entrate per riduzioni  € 19.386,84  

Agevolazioni  € -  

Tasso Inflazione Programmata - non applicata Pef Acea  € -  

Contributo Comune per agevolazioni  € -  

Avanzo/disavanzo anno precedente -€               38.854,70  

Totale costi  € 978.603,57  

 

  



RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  
  COSTI VARIABILI 

Avanzo/disavanzo anno precedente -€ 19.427,35 

Tasso Inflazione Programmata - non applicata Pef Acea € 0,00 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  € 115.128,73  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   € 168.964,62  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  € 194.278,80  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  € 50.518,34  

Riduzioni parte variabile  € 18.767,20  

Totale  € 528.230,33  

  COSTI FISSI 

Avanzo/disavanzo anno precedente -€ 19.427,35 

Tasso Inflazione Programmata - non applicata Pef Acea € 0,00 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  € 48.360,42  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  € 47.500,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  € 151.760,42  

CCD - Costi Comuni Diversi  € 45.498,33  

AC - Altri Costi  € 16.111,59  

Riduzioni parte fissa  € 619,64  

Totale parziale  € 290.423,04  

CK - Costi d'uso del capitale  € 159.950,19  

Totale   € 450.373,24  

 

A decorrere dall’anno 2018, il comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013” (la cui 

efficacia è stata prorogata fino al 2017) introduce un ulteriore elemento di cui i comuni devono 

tenere conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, dal 

momento che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune 

deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.  Secondo le linee guida 

interpretative, diramate dal Dipartimento delle Finanze,  va “osservato 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 dal comma 653 in commento.  Ed invero, anche in considerazione della 

circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – per cui può essere 

ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta 

applicazione della norma – l’indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il 

complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun 

contribuente. È infatti fuor di dubbio 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.”  

Il fabbisogno standard del Comune di Luserna San Giovanni relativo al Servizio rifiuti è di €. 

1.109.642,94 a fronte di una spesa prevista nel P.e.f. 2019, al netto delle riduzioni riconosciute, 

di €. 959.216,73 corrispondente ad un -13,58%, si ritiene pertanto rispettato il limite di cui al 

citato articolo 1 comma 653 della legge 147/2013; 

Raffronto Pef - Costi standard 
Totale Pef escluse le riduzioni riconosciute  € 959.216,73  

Costo standard servizio rifiuti  € 1.109.942,94  

Differenza Ptf - costi Standard -€ 150.726,21  

Scostamento rispetto ai costi standard del servizio rifiuti -13,58% 

 

 

Calcolo della Tariffa: 

Ripartiti i costi tra fissi e variabili si tratta ora di attribuirli alle due macro-categorie di utenze 

domestiche UD e utenze non domestiche UND. Sono stati seguiti due distinti criteri di 

ripartizione: 

 

Costi fissi  

Il criterio è basato sul totale delle superfici tassate riferite alle due tipologie di utenze. Tali 

superfici sono state corrette applicando i coefficienti minimi per l’attribuzione della parte fissa 

risultanti dalle tabelle 1° (utenze domestiche e 3 A (utenze non domestiche) allegate al D.P.R. 

158/99. Il totale dei prodotti ottenuti è stato utilizzato per determinare la percentuale da attribuire 

a ciascuna utenza 

 

Costi variabili  

Per quanto attiene alla ripartizione dei costi variabili si è ricorsi ad una determinazione per 

differenza. Si è dapprima ottenuta la produzione potenziale delle utenze non domestiche 

mediante l’applicazione alle superfici tassate dei coefficienti minimi risultanti dalla tabella 4° 

(utenze non domestiche) allegata al D.P.R. 158/99. Il totale dei prodotti ottenuti, rappresentante 

la produzione stimata riferibile alle utenze non domestiche, è stato poi sottratto dal totale dei 

rifiuti prodotti /stimati per il 2017 comunicato dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti. La 

differenza così ottenuta costituisce la quantità di rifiuti stimata attribuita alle utenze domestiche. 

La parte variabile riferita alle utenze non domestiche è stata diminuita di €. 14.786,00. L’importo 

è relativo ai costi dei servizi dedicati e verrà addebitato in bolletta direttamente alle utenze non 

domestiche che hanno esplicitamente espresso la volontà di voler mantenere il servizio. 

Tali procedimenti risultano meglio delineati dalle seguenti tabelle: 



UTENZE NON DOMESTICHE Kc superficie Kg. potenziali

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 7.646,89         3.058,76        

2 Cinematografi e teatri 0,30 -                  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,51 16.143,53       8.233,20        

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 809,08            614,90           

5 Stabilimenti balneari 0,38 -                  

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 1.311,60         445,94           

7 Alberghi con ristorante 1,20 368,05            441,66           

8 Alberghi senza ristorante 0,95 -                  

9 Case di cura e riposo 1,00 14.987,69       14.987,69     

10 Ospedali 1,07 598,00            639,86           

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 5.302,55         5.673,73        

12 Banche ed istituti di credito 0,55 957,09            526,40           

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,99 5.012,69         4.962,56        

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 606,72            673,46           

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 364,30            218,58           

16 Banchi di mercato beni durevoli

17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 2.268,53         2.472,70        

18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 6.299,01         5.165,19        

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 508,26            554,00           

20 Attivita' industriali con capannoni di produzione 0,38 49.399,97       18.771,99     

21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 0,55 3.911,75         2.151,46        

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 2.163,91         12.052,98     

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 -                 -                  

24 Bar, caffe', pasticceria 3,96 1.537,67         6.089,17        

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2.134,09         4.310,86        

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 336,82            518,70           

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 225,54            1.617,12        

28 ipermercati di generi misti

29 Banchi di mercato genere alimentari

30 Discoteche, night club

17,91% 122.893,74     94.180,92         

UTENZE DOMESTICHE
Ka superficie

D/1 componenti 0,80 159.660,00     127.728,00       

D/2 componenti 0,94 171.522,01     161.230,69       

D/3 componenti 1,05 66.389,08       69.708,53         

D/4 componenti 1,14 44.318,74       50.523,36         

D/5 componenti 1,23 13.826,80       17.006,96         

D/6 componenti 1,30 4.307,72         5.600,04           

82,09% 460.024,35     431.797,59       

582.918,09     525.978,51       

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

 

 

 



UTENZE NON DOMESTICHE Kd superficie produz. Kg

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28   7.646,89     25.081,80      

2 Cinematografi e teatri 2,50   -              -                 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 4,20   16.143,53   67.802,83      

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25   809,08        5.056,75        

5 Stabilimenti balneari 3,10   -              -                 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82   1.311,60     3.698,71        

7 Alberghi con ristorante 9,85   368,05        3.625,29        

8 Alberghi senza ristorante 7,76   -              -                 

9 Case di cura e riposo 8,20   14.987,69   122.899,06    

10 Ospedali 8,81   598,00        5.268,38        

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78   5.302,55     46.556,39      

12 Banche ed istituti di credito 4,50   957,09        4.306,91        

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,15   5.012,69     40.853,42      

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08   606,72        5.509,02        

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92   364,30        1.792,36        

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,27   1.534,80     1.949,20        

17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,95   2.268,53     20.303,34      

18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76   6.299,01     42.581,31      

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95   508,26        4.548,93        

20 Attivita' industriali con capannoni di produzione 3,13   49.399,97   154.621,91    

21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 4,50   3.911,75     17.602,88      

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 2.163,91     98.825,77      

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 -              -                 

24 Bar, caffe', pasticceria 32,44 1.537,67     49.882,01      

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 2.134,09     35.319,19      

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 336,82        4.243,93        

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 225,54        13.252,73      

28 ipermercati di generi misti -              -                 

29 Banchi di mercato genere alimentari 4,09   883,50        3.613,52        

30 Discoteche, night club -              kg totali

22,29% 125.312,04 779.195,62    3.495.018,00     

UTENZE DOMESTICHE Kb * n. famiglie

D/1 componenti 0,60   1.519          

D/2 componenti 1,19   1.358          

D/3 componenti 1,44   503             

D/4 componenti 1,76   326             

D/5 componenti 2,03   103             

D/6 componenti 2,04   36               

77,71% 3.845          2.715.822,38 

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

 

 



La ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche è sintetizzata nel 

seguente prospetto: 

 

 

 

 

82,09% CFd COSTI FISSI domestiche 369.730,08     

17,91% CFnd COSTI FISSI non domestiche 80.643,15       

100,00% CF COSTI FISSI 450.373,24     

77,71% CVd COSTI VARIABILI domestiche 410.464,20     

SERVIZI DEDICATI -€ 14.786,00

22,29% CVnd COSTI VARIABILI non domestiche € 102.980,13

100,00% CV COSTI VARIABILI € 528.230,33

47,39% CFd COSTI FISSI domestiche 369.730,08          

52,61% CVd COSTI VARIABILI domestiche 410.464,20          

100,00% Cd COSTI UTENZE DOMESTICHE 780.194,28          

43,92% CFnd COSTI FISSI non domestiche 80.643,15            

56,08% CVnd COSTI VARIABILI non domestiche 102.980,13          

100,00% Cnd COSTI UTENZE NON DOMESTICHE 183.623,29           

 

 

 

 

 

A questo punto si è in grado di procedere alla determinazione delle tariffe di entrambe le 

macrocategorie di utenze. Nel procedere al calcolo della parte variabile, in riferimento 

alle utenze non domestiche, al fine di non penalizzare eccessivamente quelle categorie, 

che peraltro stanno maggiormente risentendo del perdurare della crisi economica, il cui 

coefficiente di produzione potenziale dei rifiuti è superiore a 30, tali coefficienti sono 

stati, in ossequio all’ultimo periodo del comma 652 art. 1 della legge 147/2013 così 

come modificata dalla legge 68/2014, ridotti nella misura del 50% del minimo. I 

coefficienti di cui alla tabella 4° (utenze non domestiche) allegata al D.P.R. 158/99 

riferiti alle restanti categorie sono stati individuati nella misura minima. 

In ordine, invece, alle utenze domestiche, al fine di garantire il mantenimento stabile 

delle tariffe i coefficienti di cui alla tabella 1B (utenze domestiche) allegata al  D.P.R. 

158/99 sono stati rimodulati con le riduzioni del 15%, del 20%, del 30% e del 40% 

rispettivamente in favore dei nuclei familiari di 2, 3,4, 5 e 6 componenti. 

 

 



Le seguenti tabelle illustrano il calcolo operato in ordine a quanto sopra descritto: 

 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE Kc superficie sup. corretta totale € €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40   1,00 7.646,89     3.058,76        2.619,08€      0,34250€  

2 Cinematografi e teatri 0,30   -              

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,51   1,00 16.143,53   8.233,20        7.049,74€      0,43669€  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76   1,00 809,08        614,90           526,51€         0,65076€  

5 Stabilimenti balneari 0,38   -              

6 Esposizioni, autosaloni 0,34   1,00 1.311,60     445,94           381,84€         0,29113€  

7 Alberghi con ristorante 1,20   1,00 368,05        441,66           378,17€         1,02751€  

8 Alberghi senza ristorante 0,95   1,00 -              

9 Case di cura e riposo 1,00   1,00 14.987,69   14.987,69      12.833,33€    0,85626€  

10 Ospedali 1,07   1,00 598,00        639,86           547,89€         0,91620€  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07   1,00 5.302,55     5.673,73        4.858,17€      0,91620€  

12 Banche ed istituti di credito 0,55   1,00 957,09        526,40           450,73€         0,47094€  

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,99   1,00 5.012,69     4.962,56        4.249,23€      0,84770€  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11   1,00 606,72        673,46           576,65€         0,95045€  

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60   1,00 364,30        218,58           187,16€         0,51375€  

16 Banchi di mercato beni durevoli (* tariffa giornaliera)

17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09   1,00 2.268,53     2.472,70        2.117,27€      0,93332€  

18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82   1,00 6.299,01     5.165,19        4.422,73€      0,70213€  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09   1,00 508,26        554,00           474,37€         0,93332€  

20 Attivita' industriali con capannoni di produzione 0,38   1,00 49.399,97   18.771,99      16.073,66€    0,32538€  

21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 0,55   1,00 3.911,75     2.151,46        1.842,21€      0,47094€  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57   1,00 2.163,91     12.052,98      10.320,46€    4,76936€  

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85   1,00 -              -                 -€               -€          

24 Bar, caffe', pasticceria 3,96   1,00 1.537,67     6.089,17        5.213,90€      3,39078€  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02   1,00 2.134,09     4.310,86        3.691,21€      1,72964€  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54   1,00 336,82        518,70           444,14€         1,31864€  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17   1,00 225,54        1.617,12        1.384,67€      6,13937€  

28 ipermercati di generi misti -     1,00 

29 Banchi di mercato genere alimentari (* tariffa giornaliera)

30 Discoteche, night club -     -   

17,91% 122.893,74 94.180,92      80.643,15€    

UTENZE DOMESTICHE
Ka superficie sup. corretta totale € €/mq

D/1 componenti 0,80   1,00 159.660,00 127.728,00    109.368,10€  0,68501€  

D/2 componenti 0,94   1,00 171.522,01 161.230,69    138.055,05€  0,80488€  

D/3 componenti 1,05   1,00 66.389,08   69.708,53      59.688,48€    0,89907€  

D/4 componenti 1,14   1,00 44.318,74   50.523,36      43.261,03€    0,97613€  

D/5 componenti 1,23   1,00 13.826,80   17.006,96      14.562,35€    1,05320€  

D/6 componenti 1,30   1,00 4.307,72     5.600,04        4.795,07€      1,11314€  

82,09% 460.024,35 431.797,59    369.730,08    

100,00% 525.978,51    450.373,24    

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA FISSA

 

 

 

 

 

 



 

UTENZE NON DOMESTICHE Kd superficie kg totale € €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28    1,00   7.646,89      25.081,80         3.728,46€       0,48758€       

2 Cinematografi e teatri

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 4,20    1,00   16.143,53    67.802,83         10.079,03€     0,62434€       

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25    1,00   809,08         5.056,75           751,70€          0,92908€       

5 Stabilimenti balneari

6 Esposizioni, autosaloni 2,82    1,00   1.311,60      3.698,71           549,82€          0,41920€       

7 Alberghi con ristorante 9,85    1,00   368,05         3.625,29           538,91€          1,46422€       

8 Alberghi senza ristorante 7,76    1,00   -                    

9 Case di cura e riposo 8,20    1,00   14.987,69    122.899,06       18.269,20€     1,21895€       

10 Ospedali 8,81    1,00   598,00         5.268,38           783,16€          1,30962€       

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78    1,00   5.302,55      46.556,39         6.920,70€       1,30517€       

12 Banche ed istituti di credito 4,50    1,00   957,09         4.306,91           640,23€          0,66893€       

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,15    1,00   5.012,69      40.853,42         6.072,95€       1,21151€       

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08    1,00   606,72         5.509,02           818,93€          1,34976€       

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92    1,00   364,30         1.792,36           266,44€          0,73137€       

16 Banchi di mercato beni durevoli (*tariffa giornaliera) 0,02   1,00  1.534,80     37,42                5,56€             0,00362€      

17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,95    1,00   2.268,53      20.303,34         3.018,13€       1,33044€       

18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76    1,00   6.299,01      42.581,31         6.329,80€       1,00489€       

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95    1,00   508,26         4.548,93           676,21€          1,33044€       

20 Attivita' industriali con capannoni di produzione 3,13    1,00   49.399,97    154.621,91       22.984,87€     0,46528€       

21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 4,50    1,00   3.911,75      17.602,88         2.616,70€       0,66893€       

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67  0,50   2.163,91      49.412,88         7.345,33€       3,39447€       

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78  0,50   -              -                    -€               -€              

24 Bar, caffe', pasticceria 32,44  0,50   1.537,67      24.941,01         3.707,53€       2,41114€       

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55  1,00   2.134,09      35.319,19         5.250,27€       2,46019€       

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60  1,00   336,82         4.243,93           630,87€          1,87302€       

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76  0,50   225,54         6.626,37           985,02€          4,36740€       

28 ipermercati di generi misti

29 Banchi di mercato genere alimentari (*tariffa giornaliera) 0,08   1,00  883,50        69,47                10,33€           0,01169€      

30 Discoteche, night club

19,82% 125.312,04  692.759,54       102.980,13€   

UTENZE DOMESTICHE Kb n. famiglie n.fam.corretto totale € €/famiglia

D/1 componenti 0,60    1,00   1.519,00      911,40              91.064,83€     59,95052€     

D/2 componenti 1,19    1,00   1.358,00      1.616,02           161.468,72€   118,90186€   

D/3 componenti 1,44    1,00   503,00         724,32              72.372,26€     143,88124€   

D/4 componenti 1,76    1,00   326,00         573,76              57.328,68€     175,85485€   

D/5 componenti 2,03    1,00   103,00         209,09              20.891,76€     202,83258€   

D/6 componenti 2,04    1,00   36,00           73,44                7.337,94€       203,83176€   

3.845,00      4.108,03           

80,18% kg 2.802.258,46    410.464,20     

100,00% 3.495.018         513.444,33     

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA VARIABILE

 

 

Calcolo della tariffa fissa riferita al commercio su area pubblica – mercato -  

Come già precisato il totale del costo da coprire con la tariffa comprende quello relativo al 

Servizio dedicato di spazzamento e lavaggio delle aree mercatali, pari a €. 4.800,00. Tale costo 

trova copertura mediante la tariffa corrisposta dai commercianti su area pubblica ai quali non 

vengono attributi altri costi atteso l’accordo preso con la commissione rappresentante gli stessi 

mercatali con il quale questi si sono assunti l’impegno di raccogliere e smaltire direttamente i 

rifiuti da loro prodotti. In considerazione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

prodotti e conferiti dagli stessi presso l’Ecoisola viene determinata la quota variabile della tariffa 

applicando il coefficiente Kd minimo rapportato al periodo di effettiva occupazione 

Il costo di spazzamento e lavaggio delle aree grigie riferite al mercato settimanale è da 

ricomprendersi tra i costi fissi, pertanto nella determinazione della tariffa viene fatto riferimento 



esclusivamente ai coefficienti per l’attribuzione della parte fissa risultanti dalla tabella 3A 

(utenze non domestiche) allegata al D.P.R. 158/99. 

Considerato inoltre che il costo di spazzamento e lavaggio delle aree mercatali, essendo fisso, 

non varia al variare della quantità di rifiuti prodotta e visto altresì che alla raccolta ed allo 

smaltimento dei rifiuti dal loro prodotti provvedono gli stessi mercatali, risulterebbe illogico 

applicare ai banchi di mercato genere alimentari un coefficiente di attribuzione della tariffa fissa 

diverso da quello applicato ai banchi di mercato beni durevoli. Tale coefficiente, pertanto, viene 

determinato per entrambe le categorie nella medesima misura di 1,78. 

La tariffa fissa delle categorie dei mercatali viene, in relazione a quanto sopra delineato, definita 

mediante il calcolo risultante dalla tabella seguente.  

 

MERCATO
Kc superficie produzione totale € €/mq

Banchi di mercato beni durevoli 1,78 1.534,80 2.731,94 € 3.046,37 € 1,98

Banchi di mercato genere alimentari 1,78 883,50        1.572,63 € 1.753,63 € 1,98

2.418,30 4.304,57 € 4.800,00  

 



2019

Q. FISSA Q. VARIABILE

€/mq €/famiglia

D/1 componenti 0,685006€     59,95€                 

D/2 componenti 0,804882€     118,90€               

D/3 componenti 0,899071€     143,88€               

D/4 componenti 0,976134€     175,85€               

D/5 componenti 1,053197€     202,83€               

D/6 componenti 1,113135€     203,83€               

Q. FISSA Q. VARIABILE

€/mq €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,342503€     0,487579€           

2 Cinematografi e teatri -€               -€                    

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,436692€     0,624339€           

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,650756€     0,929075€           

5 Stabilimenti balneari -€               -€                    

6 Esposizioni, autosaloni 0,291128€     0,419199€           

7 Alberghi con ristorante 1,027509€     1,464223€           

8 Alberghi senza ristorante -€               -€                    

9 Case di cura e riposo 0,856258€     1,218947€           

10 Ospedali 0,916196€     1,309625€           

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,916196€     1,305165€           

12 Banche ed istituti di credito 0,470942€     0,668934€           

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,847695€     1,211514€           

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,950446€     1,349761€           

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,513755€     0,731368€           

16 Banchi di mercato beni durevoli (*tariffa giornaliera ) 0,038170€    0,003625€          

17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,933321€     1,330436€           

18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,702131€     1,004888€           

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,933321€     1,330436€           

20 Attivita' industriali con capannoni di produzione 0,325378€     0,465281€           

21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 0,470942€     0,668934€           

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,769356€     3,394470€           

23 Mense, birrerie, amburgherie -€               -€                    

24 Bar, caffe', pasticceria 3,390781€     2,411136€           

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,729641€     2,460192€           

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,318637€     1,873016€           

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,139369€     4,367398€           

28 ipermercati di generi misti -€               -€                    

29 Banchi di mercato genere alimentari  (*tariffa giornaliera ) 0,038170€    0,011689€          

30 Discoteche, night club -€               -€                    

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO C

TARIFFE TARI ANNO:



Prospetto calcolo fabbisogno standard anno 2019

Codice ISTAT 139

Cod. catasto Comune E758

COMUNE

Cluster 10

Forma di gestione Consorzio di Comuni

Quantità di rifiuti prevista (ton) 3695,28

Coefficiente
Valore 
medio

Valore 
comune

Componente del 
fabbisogno (€)

Intercetta 294,64 294,64

Regione -31,86 -31,86

Cluster 29,94 29,94

Forma di gestione associata -1,55 -1,546

TOTALE 291,17

Impianti compostaggio -2,15 8 -17,16

Impianti digestione anaerobica -15,20 0 0,00

Impianti TMB 5,17 1 5,17

Discariche per RU 5,33 3 16,00

Prezzo medio comunale benzina 1,22 0,42 0,51

TOTALE 4,51

Raccolta differenziata prevista (%) 1,15 45,30 52,13 7,85

Distanza tra comuni e impianti (km) 0,41 32,34 20,32 -4,96

TOTALE 2,89

Economie/diseconomie di scala 6321,84 1,71

COSTO STANDARD UNITARIO (€/ton) 300,29

COSTO STANDARD COMPLESSIVO (€) 1.109.642,94

VALORE PTF CONSORZIO ACEA 2019 (€ -  COMPRENSIVO DI  IVA) 848.846,73

DIFFERENZA PTF CONSORZIO- FABBISOGNI STANDARD (€) -2 60.796,21

SCOSTAMENTO % -23,5%

Medio-bassa densità abitativa, elevata distanza dagli 
impianti di smaltimento, prevalentemente centro-nord

Luserna San Giovanni

Consorzio ACEA Pinerolese Prot. n. 0003976 del 07-12-2018 partenza Cat. 6 Cl. 8
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