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1- PREMESSA 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”. Questa è istituita con Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
Stabilità), articolo 1: 

- comma 639.  È 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. 

A. IMU (Imposta Municipale Propria) 

B. TASI (Tributo Servizi Indivisibili) 

C. TARI (Tributo Servizi Rifiuti) 

La TARI (Tributo Servizi Rifiuti) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

- comma 683.  Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente 
a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi 
della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili. 

- comma 688.  Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito 
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto 
corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia 
e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente 
per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del 
Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il 
versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, 
sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei 
regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi 
dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con 
riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota 
entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a 
conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei 
termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART707
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
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applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 
2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo 
caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad 
effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante 
inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

- comma 689.  Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia 
e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni 
italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 
adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

- comma 691.  I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di 
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il 
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214. 

- comma 692.  Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 
Pertanto al 31.12.2013 cessa l’applicazione della “TARES Semplificata” (ex TARSU). 
  
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. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Ostra Vetere si pone. 
 
 
 
2.1 Obiettivo di igiene urbana 
 
- Spazzamento delle strade e piazze 
 
Il servizio di spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali dei centri urbani, viene svolto da n. 3 operatori: 
- inseriti in lavori socialmente utili n. 1 
- incaricati tramite Cooperative di servizi n. 2 
La loro attività viene svolta manualmente, settimanalmente dal Lunedì al Sabato. Il territorio é suddiviso in due zone: 
Ostra Vetere (Capoluogo) e Frazione Pongelli. Il servizio comprende lo svuotamento dei cestini e in particolare 
durante il periodo estivo lavaggi e disinfestazione di percorsi pedonali. 
La zona del mercato settimanale del lunedì viene spazzata al termine del mercato, dalle ore 14,00 alle ore 15,00. 
 
La situazione è costantemente monitorata al fine d’intervenire all’occorrenza, sulla base di effettive esigenze rilevate 
dall’Ufficio Ambiente. Il programma potrà variare secondo necessità particolari indicate dall’amministrazione e/o da 
necessità del momento. Sarà cura, pertanto, dei tecnici comunali riorganizzare in via straordinaria, le frequenze 
d’intervento. 
 
La rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche è segnalata dall’Ufficio Ambiente alla ditta RIECO che 
programma il servizio di raccolta, trasferimento e smaltimento dei rifiuti. In caso di discariche abusive e/o rifiuti 
pericolosi quali eternit, viene incaricata, invece, la Società RIECO di Pescara, appaltatrice del servizio di raccolta e 
trasporto rifiuti.  
 
Per alcune tipologie di rifiuto è stata stipulata da parte del Comune convenzione con discariche autorizzate in quanto il 
contratto con la Ditta RIECO pone a carico della stessa, onere per carico, trasporto e scarico mentre il costo dello 
smaltimento risulta  a carico del Comune. 
Per quanto riguarda il trasporto a destinazione ed il conferimento a trattamento della frazione organica e dello scaro 
vegetale il servizio viene svolto dalla Ditta ECO CONSUL S.r.l. di Folignano (AP) aggiudicatrice dell’appalto 
predisposto dall’Assemblea Territoriale d’Ambito delegata dai Comuni dell’ex CIR 33. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339
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 v 
- Dotazioni tecnologiche 
 
I mezzi comunali utilizzati per le operazioni di spazzamento e lavaggio delle strade e svuotamento cestini sono: 
- n. 1 motocarro a benzina; 
- n. 1 spazzatrice meccanica;  
- n. 1 autocarro (all’occorrenza); 

 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e dell’ambiente urbano in generale. 
 
 
2.2 Obiettivo riduzione della produzione RSU 
 
L’ obiettivo di riduzione della produzione di RSU è già di buon livello (77,88% di raccolta differenziata anno 2018 
comprensiva del compostaggio) ottenuto grazie ad una differenziazione mirata e alla collaborazione dei cittadini. Il 
miglioramento di tale dato si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini 
per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, plastica, organico, ecc). Il raggiungimento di 
tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di 
attuare una più equa applicazione della tassazione. 
 
 
2.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
 
Obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da 
raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di 
incrementare la quantità da differenziare e conferire al Centro Ambiente. 
 
 
2.4 Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 
- Raccolta differenziata 

 
Il servizio di raccolta delle varie tipologie di rifiuto, carta, vetro, plastica, organico ed indifferenziato, è effettuato in tutto 
il territorio comunale con il sistema “porta a porta”, con fornitura alle utenze domestiche e non domestiche di appositi 
contenitori, suddividendo il territorio stesso in due zone, “Area ad alta densità (Centro abitato)” – “Area vasta” (aree 
esterne ai centri abitati), con frequenza di raccolta settimanale come segue: 
Area ad alta densità (Centro abitato): 
- Lunedì:  Organico; 
- Martedì: Indifferenziato (secco); 
- Mercoledì:  Vetro 1^ e 3^ settimana del mese + Organico (solo dal 15/06 al 15/09); 
- Giovedì: Imballaggi in plastica e lattine 2^ e 4^ settimana del mese; 
- Venerdì: Organico; 
- Sabato:  Carta e cartone. 
 
Area Vasta (Aree esterne ai centri abitati): 
- Lunedì:  Organico; 
- Martedì: Indifferenziato (secco); 
- Mercoledì:  Vetro 3^ settimana del mese + Organico (solo dal 15/06 al 15/09); 
- Giovedì: Imballaggi in plastica e lattine 2^ settimana del mese; 
- Venerdì: Organico; 
- Sabato:  Carta e cartone 1^ settimana del mese. 
 
Al 31 dicembre 2018, le utenze totali erano n. 1614, di cui n. 1378 utenze domestiche e n. 236 utenze non 
domestiche. 
 
Rifiuti cimiteriali 
 
Il cimitero ha a disposizione contenitori diversi per tipologia, in cui si possono conferire separatamente i rifiuti secchi 
indifferenziati e la frazione vegetale da fiori secchi e sfalci d’erba. 
I rifiuti cimiteriali speciali, risultanti da esumazioni, estumulazioni, ecc. sono smaltiti per mezzo di ditta specializzata. 
 



Piano finanziario TARI 

 

 

Comune di Ostra Vetere 

5 

Interventi di educazione ambientale. 
 
Saranno diversi gli interventi di educazione e comunicazione ambientale. 
Si prevede, infatti, di continuare con gli interventi di Educazione Ambientale rivolti ai cittadini ed agli studenti delle 
varie scuole di ordine e grado. 
 
E’ attivo il Centro Ambiente “La Locomotiva ”, sito in via dei Pioppi, Frazione Pongelli, gestita direttamente dal 
Comune, ove possono essere conferiti i seguenti rifiuti prodotti dalle utenze domestiche: 
- Carta e cartone; 
- Imballaggi in plastica e plastica dura; 
- Materiali ferrosi o in alluminio 
- Legno; 
- Ingombranti; 
- Biodegradabili provenienti da potature e sfalci erba; 
- RAEE; 
- Pile e batterie esaurite; 
- Farmaci scaduti; 
- Accumulatori batterie; 
- Oli minerali e vegetali; 
- Rifiuti agricoli (tramite apposita convenzione). 
 
Per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) la raccolta avverrà secondo quando 
disposto dal D. Lgs, del 25 luglio 2005, n. 151 e dalle successive disposizioni normative. 
 
Orari di apertura – Centro Ambiente “La Locomotiva”: 
 
- Lunedì e Sabato, ore 9,00 – 12,00 
- Mercoledì e Venerdì, ore 15,00-18,00 (invernale) e 16,00-19,00 (estivo). 
 
Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc…) sono conferiti ad 
aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
 
Tabella % Raccolta Differenziata (RDM) 
 
La seguente tabella mostra l’andamento della percentuale di raccolta differenziata (RDM) negli anni: 
 

2018 2017 2016 2015 2014 

77,88% 68,20% 71,767% 72,74 63,00 

 
 
2.5 OBIETTIVO ECONOMICO 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2019, che pertanto l’Amministrazione Comunale è 
tenuta a rispettare, è il seguente: 

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

    

Comune di Ostra Vetere 

Specifica CER 

Raccolta rif. Urbani % 

ANNO 2017     
Rifiuti CER Quantità (Kg) 

15.01.02 imballaggi in plastica 15.040 1,18 

15.01.06 imballaggi in materiali misti 112.240 8,78 

15.01.07 imballaggi in vetro 96.235 7,53 

15.01.11 bombolette spray 258 0,02 

20.01.01 carta e cartone 184.000 14,40 

20.01.08 organico 253.080 19,80 

20.01.10 abbigliamento 7.670 0,60 

20.01.21 

tubi fluorescenti ed altri rifiuti 
contenenti mercurio 515 0,04 

20.01.23 

tubi fluorescenti ed altri rifiuti 
contenenti mercurio 2.420 0,19 

20.01.25 olio vegetale 970 0,08 

20.01.27 vernici 370 0,03 

20.01.32 farmaci scaduti 253 0,02 

20.01.34 pile esauste 367 0,03 

20.01.35 

apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 
01 23, contenenti componenti 
pericolosi (6) 4.190 0,33 

20.01.36 

apparecchiature elettriche ed 
elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 
23 e 20 01 35 11.280 0,88 

20.01.38 legno 32.530 2,54 

20.01.40 Metallo 17.820 1,39 

20.02.01 rifiuti biodegradabili 83.820 6,56 

20.03.01 rifiuti indifferenziati 376.500 29,46 

20.03.03 spazzamento 48.810 3,82 

20.03.07 (recupero) ingombranti 26.580 2,08 

20.03.99 Cimiteriali 3.090 0,24 

TOTALE totale produzione rifiuti 1.278.038 100,00 

RD TOT totale raccolta differenziata 867.878   

RIND TOT totale raccolta indifferenziata 410.160   

% RD (con 
compostaggio) percentuale raccolta differenziata   77,88% 
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3. MODELLO GESTIONALE 
 
Il presente piano finanziario è redatto ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 
aprile 1999.  
 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di gestione 
rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne 
impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 
Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 

158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             54.500,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             50.761,99  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             51.264,28  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             48.214,03 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            160.944,52  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             38.521,96   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             39.879,66    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             42.954,42    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             10.227,50    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                          

Acc Accantonamento €             49.709,70    

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

€              6.101,73    
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KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

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

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                       Voce libera 2 €                       

 Voce libera 3 €                       

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                       Voce libera 5 €                       

 Voce libera 6 €                       

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento               % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn              % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             553.079,79 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            251.587,04  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             301.492,75  

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

               Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

               Kg totali                

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            370.563,46 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 67,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  67,00% 

€           168.563,32 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 67,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  67,00% 
€           202.000,14 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            182.516,33 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 33,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  33,00% 

€            83.023,72 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 33,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  33,00% 

€            99.492,61 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 Un componente    42.361,27       0,82      300,10       0,70       0,613485     66,445228 

1  .2 Due componenti    48.326,90       0,92      275,00       1,30       0,688301    123,398282 

1  .3 Tre componenti    35.646,00       1,03      198,00       1,80       0,770597    170,859159 

1  .4 Quattro componenti    29.147,00       1,10      157,00       2,20       0,822968    208,827861 

1  .5 Cinque componenti     8.713,00       1,17       42,00       2,70       0,875339    256,288739 

1  .6 Sei o piu` componenti     2.716,00       1,21       14,00       3,20       0,905265    303,749617 

1  .7 Abitazione a disposizione    27.757,00       0,92      210,00       1,30       0,688301    123,398282 

1  .1 
Un componente-Compostaggio 

domestico 
    6.119,00       0,82       52,00       0,70       0,613485     59,800705 

1  .2 
Due componenti-Compostaggio 

domestico 
   13.137,00       0,92      102,00       1,30       0,688301    111,058453 

1  .3 
Tre componenti-Compostaggio 

domestico 
    7.527,00       1,03       58,00       1,80       0,770597    153,773243 

1  .4 
Quattro componenti-Compostaggio 

domestico 
    7.752,00       1,10       58,00       2,20       0,822968    187,945075 

1  .5 
Cinque componenti-Compostaggio 

domestico 
    2.357,00       1,17       16,00       2,70       0,875339    230,659865 

1  .6 
Sei o piu` componenti-

Compostaggio domestico 
    1.158,00       1,21        8,00       3,20       0,905265    273,374655 

1  .7 
Abitazione a disposizione-

Compostaggio domestico 
      813,00       0,92        4,00       1,30       0,688301    111,058453 

1  .4 
Quattro componenti-Uso non 

continuativo 
       26,00       1,10                   2,20       0,699523    177,503682 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale di 

produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 

di cu 
      768,00      0,50       2,93       1,126248      1,101082 

2  .2 Campeggi,distributori carburanti        36,00      0,75       5,95       1,689373      2,235986 

2  .4 Esposizioni,autosaloni    30.905,00      0,25       1,95       0,563124      0,732802 

2  .5 Alberghi con ristorazione       106,00      1,00       8,66       2,252497      3,254393 

2  .6 Alberghi senza ristorazione       520,00      0,75       5,52       1,689373      2,074394 

2  .7 Case di cura e riposo       200,00      1,00       7,88       2,252497      2,961272 

2  .8 Uffici,agenzie,studi professionali     5.811,00      0,75       6,48       1,689373      2,435158 

2  .9 Banche ed istituti di credito     1.209,00      2,00       4,52       4,504994      1,698598 

2  .10 
Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 
      965,00      1,00       7,28       2,252497      2,735795 

2  .11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze       340,00      1,00       7,31       2,252497      2,747069 

2  .12 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra 
      875,00      0,75       5,75       1,689373      2,160827 

2  .13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto       209,00      0,75       7,82       1,689373      2,938725 

2  .14 
Attivita` industriali con capannoni di 

produzione 
   12.116,00      0,50       3,57       1,126248      1,341591 

2  .15 
Attivita` artigianali di produzione beni 

specifici 
    6.304,00      0,50       4,47       1,126248      1,679808 

2  .16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie       454,00      2,00      18,00       4,504994      6,764328 

2  .17 Bar,caffe`,pasticceria       444,00      2,00      15,00       4,504994      5,636940 

2  .18 
Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form 
    1.145,00      2,00      10,00       4,504994      3,757960 

2  .20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante        61,00      2,00      20,00       4,504994      7,515921 

2  .21 Discoteche,night club                   1,00       8,51       2,252497      3,198024 

2  .13 
Carrozzeria,autofficina,elettrauto-

Autocarrozzerie - art. 9 regol.  
      262,00      0,75       7,82       1,689373      2,938725 

2  .13 
Carrozzeria,autofficina,elettrauto-Autofficine 

di elettrauto 
      532,70      0,75       7,82       1,689373      2,938725 
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2  .2 
Campeggi,distributori carburanti-Distributori 

di carburante 
       91,00      0,75       5,95       1,689373      2,235986 

2  .12 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra-Falegnamerie 
       62,50      0,75       5,75       1,689373      2,160827 

2  .12 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra-Officine di carp 
       36,00      0,75       5,75       1,689373      2,160827 

2  .14 
Attivita` industriali con capannoni di 

produzione-Officine di carpe 
    1.682,40      0,50       3,57       1,126248      1,341591 

2  .15 
Attivita` artigianali di produzione beni 

specifici-Officine di carp 
    1.284,60      0,50       4,47       1,126248      1,679808 

2  .12 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra-Rid. tossici noc 
    3.441,00      0,75       5,75       1,689373      1,296496 

2  .8 
Uffici,agenzie,studi professionali-Studi 

medici e dentistici 
       16,00      0,75       6,48       1,689373      2,435158 

2  .15 
Attivita` artigianali di produzione beni 

specifici-Tipografie-stamp 
      339,50      0,50       4,47       1,126248      1,679808 

2  .4 Esposizioni,autosaloni-Uso non continuativo       166,00      0,25       1,95       0,478655      0,622881 

2  .17 Bar,caffe`,pasticceria-Uso non continuativo       183,00      2,00      15,00       3,829245      4,791399 

2  .21 Discoteche,night club-Uso non continuativo       450,00      1,00       8,51       1,914622      2,718320 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


