
                               COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE, alle ore 

20:30, nella sala delle adunanze.  

Convocato con l’osservanza delle modalità di legge, si è riunito in adunanza ordinaria di 

prima convocazione il Consiglio  dell’Ente. 

 All’appello risultano: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Presiede il Sindaco, Carolina Ferraris, il quale sottopone ai presenti la proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 Partecipa il Segretario dell’Ente, Dott. Giulio Catti, con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTI: 

- L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dall’anno 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
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Ferraris Carolina X  Crivellaro Monia X  

Bongiovanni Calogero X  De Liso Antonio X  

Olmo Alessandro X  Zavattaro Simona X  

Barale Francesca  X Ambrosi Alessia  X 

Opezzo Marco X     

Caputo Massimo X     

Francia Marco X     

   Totale 9 2 

 



natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
- Il Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica comunale - IUC, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, e s.m.i.;  
 
CONSIDERATO che: 

- La tassa sui rifiuti è stata confermata anche per il corrente esercizio finanziario 2018, quale 
componente della IUC, con le modifiche di disciplina apportate alla stessa Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013 dalla normativa nel frattempo sopravvenuta; 

- Nel disegno di legge di bilancio approvato in seconda lettura al Senato e di prossima 
approvazione definitiva alla Camera non sono previste significative modifiche all’impianto 
dell’imposta municipale propria e delle sue componenti, che pertanto allo stato attuale si presume 
saranno confermate anche per il prossimo anno 2019; 

- Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con le eccezioni 
previste dalla legge; 

- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria; 

- 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;  

- In alternativa a tali criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 
nonché al costo del servizio sui rifiuti;   

- In ogni caso, la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio; 

- La competenza per l’adozione di tutte le deliberazioni in materia di regolamento, aliquote, 
detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TARI è attribuita al Consiglio Comunale dall’art. 1, 
commi 659, 660, 682, 683 e 700 della citata L. n. 147/2013; 

- I servizi operativi attinenti alla funzione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 
urbani sono svolti dal Co.Ve.Va.R. di Vercelli, consorzio obbligatorio di bacino; 

- Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è ad 
oggi previsto al 28 febbraio 2019 dal D.M. Interno 7 dicembre 2018, ma per ragioni 
amministrative appare opportuno approvarlo in ogni caso entro il 31 dicembre 2018; 

 
DATO ATTO che: 

- E’ stato redatto dal servizio tributi e allegato alla presente proposta il piano finanziario relativo 
alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base 
del più recente piano finanziario dei costi pervenuto dal Co.Ve.Va.R. di Vercelli, e dei più 
aggiornati dati inerenti i costi ulteriori sostenuti direttamente dal Comune; 

- Da tale piano finanziario si desume la necessità, al fine di garantire un pieno tasso di copertura 
dei costi di cui al punto precedente, di reperire dalla risorsa TARI un importo pari ad € 
202.000,00, inclusi i costi fissi, per l’anno 2019 e a € 202.000,00 anche per gli anni 2020 e 2021; 

- L’ufficio tributi ha predisposto una proposta di tariffa per la ripartizione tra gli utenti del 
100,00% dei costi risultanti dal piano finanziario sopra menzionato, proposta allegata alla 
presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO che: 

- Occorra procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 secondo le forme e i 
termini previsti dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento 
comunale di contabilità; 

- In sede di bilancio di previsione occorra quantificare adeguatamente le entrate che perverranno al 
Comune dalla risorsa TARI, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle 
spese correnti dei trasferimenti in conto capitale, dell’eventuale saldo negativo delle partite 
finanziarie e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con 
l'esclusione dei rimborsi anticipati, con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, dai 
contributi destinati al rimborso dei prestiti e dall’avanzo di competenza di parte corrente, ai sensi 
dell’art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; 



- In tale sede occorra altresì garantire il rispetto di un saldo non negativo, in termini di competenza, 
tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell’art. 1, comma 466, della Legge di bilancio 2017, 
n. 232 del 11 dicembre 2016, e s.m.i.; 

- La presente deliberazione abbia quindi anche il fine di esplicitare quali siano le scelte in materia 
di tariffe e detrazioni TARI che il Consiglio Comunale intende adottare prima della votazione sul 
bilancio di previsione 2019-2021; 

- Nel determinare gli obiettivi di spesa si debba adottare il criterio di contenere al massimo le spese 
correnti, in modo da limitare quanto più possibile l’aumento della pressione fiscale gravante sui 
cittadini; 

- Occorra comunque garantire la piena copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani con i proventi della tassa in oggetto; 

- Gli obiettivi sopra espressi debbano essere raggiunti approvando le tariffe relative alla TARI 
realizzando un’equa ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, e nel rispetto di tutti i 
parametri, e in particolare di quelli riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per metro 
quadro per categoria di utenze, di cui al citato D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999; 

- Si debba, a tale riguardo, innanzitutto ripartire i costi risultanti dal piano finanziario tra utenze 
domestiche e non domestiche tenendo conto dei seguenti parametri relativi alle rispettive 
superfici e alla rispettiva produzione di rifiuti equivalenti presunti, resi noti dall’ufficio tributi; 

a. superficie utenze: domestiche mq 120.741,40 (93,06%), non domestiche mq 9.010 
(6,94%); 

b. produzione rifiuti stimati utenze: domestiche kg 565.466,76 (90,00%), non domestiche kg 
62.829,64 (10,00%); 

- Sia equo e congruo, sulla base di quanto sopra, adottare i due criteri sopra individuati 
rispettivamente per la parte fissa e per la parte variabile della tariffa, addebitando  quindi 
complessivamente alle utenze domestiche il 93,06% del gettito della parte fissa e il 90,00% del 
gettito della parte variabile della tariffa, e alle utenze non domestiche il restante 6,94% del gettito 
della parte fissa e il 10,00% del gettito della parte variabile della tariffa; 

- Tenendo conto anche dei parametri riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per metro 
quadro per categoria di utenze, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, sia opportuno per 
omogeneità ed equità di trattamento, in considerazione della specifica realtà locale sia sotto il 
profilo sociale sia sotto il profilo immobiliare, applicare alle utenze domestiche i seguenti 
coefficienti Kb di produzione di rifiuti, utili per la quantificazione della parte variabile della 
tariffa: 

o n. 1 componente: 0,6; 
o n. 2 componenti: 1,4; 
o n. 3 componenti: 1,8; 
o n. 4 componenti: 2,2; 
o n. 5 componenti: 2,9; 
o n. 6 o più componenti: 3,4; 
o locali accessori (a prescindere dal numero di componenti): 0,00; 

- Tenendo conto anche dei parametri riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per metro 
quadro per categoria di utenze, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, sia opportuno per 
omogeneità ed equità di trattamento, in considerazione della specifica realtà locale sia sotto il 
profilo sociale sia sotto il profilo immobiliare, applicare alle utenze non domestiche i seguenti 
coefficienti Kc di produzione di rifiuti, utili per la quantificazione della parte fissa della tariffa – i 
riferimenti numerici sono alle categorie di cui all’allegato A al Regolamento comunale per la 
disciplina della IUC approvato con delibera consiliare n. 7 del 9 aprile 2014, esecutiva ai sensi di 
legge, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22 luglio 2014, esecutiva 
ai sensi di legge: 

o categoria 1: 0,32; 
o categoria 2: 0,67; 
o categoria 3: 0,38; 
o categoria 4: 0,3; 
o categoria 5: 1,07; 
o categoria 6: 0,8; 
o categoria 7: 0,95; 
o categoria 8: 1; 
o categoria 9: 0,55; 
o categoria 10: 0,87; 
o categoria 11: 1,07; 



o categoria 12: 0,72; 
o categoria 13: 0,92 ; 
o categoria 14: 0,43; 
o categoria 15: 0,55; 
o categoria 16: 4,84; 
o categoria 17: 3,64; 
o categoria 18: 1,76; 
o categoria 19: 1,54; 
o categoria 20: 6,06; 
o categoria 21: 1,04; 
o categoria 22: 0,51; 

- Tenendo conto anche dei parametri riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per metro 
quadro per categoria di utenze, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, sia altresì opportuno 
per omogeneità ed equità di trattamento, in considerazione della specifica realtà locale sia sotto il 
profilo sociale sia sotto il profilo immobiliare, applicare alle utenze non domestiche i seguenti 
coefficienti Kd di produzione di rifiuti, utili per la quantificazione della parte variabile della 
tariffa – i riferimenti numerici sono alle categorie di cui all’allegato A al Regolamento comunale 
per la disciplina della IUC approvato con delibera consiliare n. 7 del 9 aprile 2014, esecutiva ai 
sensi di legge, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22 luglio 2014, 
esecutiva ai sensi di legge: 

o categoria 1: 2,6; 
o categoria 2: 5,51; 
o categoria 3: 3,11; 
o categoria 4: 2,5; 
o categoria 5: 8,79; 
o categoria 6: 6,55; 
o categoria 7: 7,82; 
o categoria 8: 8,21; 
o categoria 9: 4,5; 
o categoria 10: 7,11; 
o categoria 11: 8,8; 
o categoria 12: 5,9; 
o categoria 13: 7,55; 
o categoria 14: 3,5; 
o categoria 15: 4,5; 
o categoria 16: 39,67; 
o categoria 17: 29,82; 
o categoria 18: 14,43; 
o categoria 19: 12,59; 
o categoria 20: 49,72; 
o categoria 21: 8,56; 
o categoria 22: 4,2; 

- Sulla base delle proposte sopra espresse, e dei dati resi noti dall’ufficio tributi riguardanti gli 
immobili soggetti a tariffa, si ricavano i seguenti valori base utili per il calcolo della tariffa: 

o Qapf (quota unitaria espressa in €/m2 per il calcolo della parte fissa della tariffa relativa a 
utenze non domestiche): 0,37296; 

o Quv/nd (quota unitaria espresso in €/m2 per il calcolo della parte variabile della tariffa 
relativa a utenze non domestiche): 0,23807;  

o Quf (quota unitaria espressa in €/m2 per il calcolo della parte fissa della tariffa relativa a 
utenze domestiche): 0,22; 

o Quv/d (costo unitario espresso in € per il calcolo della parte variabile della tariffa relativa 
a utenze domestiche): 156,20929; 

- Sia opportuno e doveroso approvare il piano finanziario con la relativa tariffa relativa alla TARI 
come da prospetti allegati alla presente proposta; 

 
PROPONE 

 
Di approvare il testo e i prospetti, allegati alla presente proposta per formarne parte integrante e 
sostanziale, del piano finanziario e della tariffa relativi alla TARI per l’anno 2019. 
 



Di dare atto che sulla base di quanto sopra la tariffa è stabilita secondo i seguenti criteri: 
a) addebito complessivo alle utenze domestiche del 93,06% del gettito della parte fissa e del 

90,00% del gettito della parte variabile della tariffa, e alle utenze non domestiche del 
restante 6,94% del gettito della parte fissa e del restante 10,00% del gettito della parte 
variabile della tariffa; 

b) applicazione a ciascuna categoria di utenze, domestiche e non domestiche, di cui al 
D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e all’allegato A al regolamento per l’istituzione e la 
disciplina della IUC approvato con delibera consiliare n. 7 del 9 aprile 2014, esecutiva ai 
sensi di legge, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22 luglio 
2014, esecutiva ai sensi di legge, dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, indicativi del valore di 
produzione di rifiuti, di cui alla parte motiva del presente provvedimento, e risultanti 
anche dai prospetti allegati; 

c) determinazione dei valori base utili per il calcolo della tariffa nella seguente misura: 
§ Qapf (quota unitaria espressa in €/m2 per il calcolo della parte fissa della tariffa 

relativa a utenze non domestiche): 0,37296; 
§ Quv/nd (quota unitaria espresso in €/m2 per il calcolo della parte variabile della 

tariffa relativa a utenze non domestiche): 0,23807;  
§ Quf (quota unitaria espressa in €/m2 per il calcolo della parte fissa della tariffa 

relativa a utenze domestiche): 0,22; 
§ Quv/d (costo unitario espresso in € per il calcolo della parte variabile della tariffa 

relativa a utenze domestiche): 156,20929; 
 
Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
Di dare atto che dal piano in approvazione risulta da coprire un costo complessivo pari ad € 202.000,00, 
inclusi i costi fissi, per l’anno 2019 e a € 202.000,00 anche per gli anni 2020 e 2021. 
  
Di dare atto che, nel bilancio di previsione 2019-2021 che sarà approvato con successiva delibera di 
questo Consiglio Comunale, le entrate derivanti dalla risorsa TARI sono state previste sulla base della 
copertura dei costi di cui all’allegato piano finanziario, per un importo complessivo pari a € 202.000,00, 
inclusi i costi fissi, per l’anno 2019 e a € 202.000,00 anche per gli anni 2020 e 2021.  
 
Di dare atto che, su tale base, le entrate previste dalla TARI per l’anno 2019 garantiscono un tasso di 
copertura previsto del servizio di smaltimento rifiuti pari al 100,00%. 

 
*** 

Il Responsabile del Servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere: 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 
FAVOREVOLE 
                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              Maria Antoniettta FERRERO 

 
 
 

*** 
Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso sulla proposta il seguente parere: 
Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 
FAVOREVOLE 
                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                Maria Antoniettta FERRERO 

 
 
 

*** 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta del Sindaco; 



 
Udita l’esposizione orale del Segretario Comunale, resa su invito del Sindaco;  
  
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
A maggioranza dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 7 – Astenuti n. 2 (De Liso – Zavattaro) – 
Contrari n. 0 

DELIBERA 
 
Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 
 

*** 
Successivamente il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 7 – 
Astenuti n. 2 (De Liso – Zavattaro) – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000. 
 



 
Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come segue: 
                      
                 IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
        CAROLINA FERRARIS                                                       Dott. Giulio CATTI 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
N.    37       Reg. pubbl. 
 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Data . 22/01/2019 
                                                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                                                              Dott. Giulio Catti                                                                                        

  
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Data 22/01/2019 

   Il Segretario Comunale 
  Dott. Giulio Catti    
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PIANO FINANZIARIO 

 
[ART. 8 D.P.R. n. 158/1999, comma 2] 

 

1. Introduzione 
 
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ai commi 639 – 731 dell’art. 1, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata 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 tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria. L’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. L’art 1, comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone 
l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214, in virtù delle 
predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione i tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data. Ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 
147/2013 il comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per 
l’applicazione della TARES 2013. 
 
Il metodo tariffario  
La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La 
tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”. Dalle norme ora 
richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  
individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;  
calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule ed ai 
coefficienti indicati dal metodo. 

 

2 .Normativa e natura del piano finanziario 
 
Il presente Piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel DPR 158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili 
all’applicazione della “nuova” tassa comunale su rifiuti TARI. La TARI non è altro che la TARES applicata nel 2013 senza 
la maggiorazione statale. Di conseguenza, tutti gli adempimenti e i calcoli che portano alla determinazione della TARI 
sono i medesimi approvati lo scorso anno dal Consiglio Comunale in sede di prima applicazione della TARES. Il primo di 
questi adempimenti è l’approvazione del Piano Finanziario, rivisto rispetto allo scorso anno in base ai dati forniti per il 
corrente anno e in base ai nuovi costi relativi al servizio. La TARI riprende la filosofia e i criteri di commisurazione del 
prelievo della TARES: la tassa deve coprire il 100% del costo del servizio di gestione rifiuti. Di conseguenza il Piano 
Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla 
scorta dei criteri indicati nel DPR n. 158/1999. Il Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che illustra le 
caratteristiche principali del servizio di gestione rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso 
sono rappresentati. 

La tariffa permette innanzitutto una più equa distribuzione dei costi: mentre la tassa prendeva esclusivamente 
in considerazione la superficie dell’immobile soggetto a tassazione, la tariffa è composta da una parte fissa basata 
ancora sulla superficie dell’immobile, ma già corretta con indici riferiti al numero degli occupanti ed una parte variabile 
che si determina soltanto in base al numero degli occupanti. 
 

Al fine di determinare la tariffa è necessario approvare, come disposto dall’art.8 del D.P.R. 24.7.1999 n.158, il 
Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale comprende il programma degli 
interventi necessari, il piano degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché i l 
ricorso all’affidamento dei servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, ecc.. Il piano finanziario deve essere corredato 
da una relazione che descriva il modello gestionale, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti, 
ecc.. Sulla base del piano finanziario si determina quindi la tariffa di igiene ambientale da applicare. 
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- Tariffa di riferimento 
 

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 387 lettera d) legge 228/2012, che, in assenza 
dell’emanazione di apposito regolamento attuativo, rimanda al D.P.R. 158/1999. Conformemente all’Allegato 1 del 
D.P.R. citato, le voci di costo considerate sono quelle indicate nella seguente tabella.  
Le tariffe determinate ai sensi del regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per i servizi inerenti
la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati devono essere maggiorate dell’addizionale provinciale del 5%. 
     

Dall’anno 2018 può essere applicato anche un “REGOLAMENTO COMUNALE SUL COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO” , approvato con deliberazione apposita ed il cui scopo è diminuire il volume dei rifiuti raccolti 
incentivando gli utenti con una riduzione della tariffa. 
 

PIANO FINANZIARIO - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 
 

COSTI DI GESTIONE (CG)  
€ 202.000,00 

 
Costo di Gestione ciclo e Servizi      

Costi Spazzamento e lavaggio Stradale CLS € 7.355,48 

Costi di raccolta e trasporto RSU CRT € 26.668,02 

Costi di trattamento e smaltimento RSU CTS € 26.878,54 

Altri Costi    AC € 4.832,88 
         
      CGIND: € 65.734,92 
      

Costi di gestione ciclo raccolta differenziata   
Costi di raccolta differenziata  CRD € 102.793,50 

Costi di trattamento e riciclo  CTR € 19.481,95 
         

      CGD: € 122.275,45 

Costi comuni         

Costi Amm./Acc./Risc.  CARC € 6.100,00 

Costi generali di gestione  CGG € 7.889,63 

Costi comuni diversi  CCD € 0,00 
         

      CC: € 13.989,63 

      
Costi d’uso capitale € 0,00 

   
Costi / Crediti �        : 

  
      

 �             CK: € 0,00       
       

0
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4.SUDDIVISIONE COSTI DI GESTIONE 
 
I costi di gestione sono divisi in due gruppi: 
 

• parte fissa 
 

che comprende i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, compresi i 
canoni di manutenzione e di licenza dei software per la gestione della TARES, i costi generali di gestione e 
di distribuzione agli utenti del materiale per la raccolta differenziata (sacchetti, bidoni, paper – box), i costi 
comuni diversi, i costi d’uso del capitale, dell’ammortamento; 
 

• parte variabile 
 
per raccolta differenziata e R.S.U., che comprende i costi di raccolta e trasporto dei rifiuti separati per frazioni 
merceologiche omogenee e dei RSU indifferenziati, i costi di trattamento, recupero e smaltimento. 
 

COSTI DI GESTIONE PARTE FISSA 
 

Costi Spazzamento e lavaggio Stradale CLS 

Altri Costi AC 

Costi Amm./Acc./Risc. CARC 

Costi generali di gestione CGD 

Costi comuni diversi CCD 

Costi d’uso capitale CK 

 

(*) € 26.177,99 
 

€ 7.355,48 
 

€ 4.832,88 
 

€ 6.100,00 
 

€ 7.889,63 
 

€ 0,00 
 

€ 0,00  
 
 
 
 
 
 

  

COSTI DI GESTIONE PARTE VARIABILE (*) € 175.822,01

Costi di raccolta e trasporto RSU CRT  € 26.668,02 

Costi di trattamento e smaltimento RSU CTS  € 26.878,54 

Costi di raccolta differenziata CRD  € 102.793,50 

Costi di trattamento e riciclo CTR  € 19.481,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Importi compresi di Maggiorazioni o Crediti 
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4.1 Suddivisione della parte fissa tra utenze domestiche e utenze non domestiche  

 
 

SUPERFICI 
 

UTENZE: DOMESTICHE NON DOMESTICHE 

MQ: 120.741,40 9.010,00 

%: 93,06% 6,94% 
 
 
 
La parte fissa totale è suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle rispettive 
superfici complessive. 
 
 
 

    

Parte Fissa     
Utenze domestiche € € 23.560,19  
Utenze non domestiche € € 2.617,80  
TOTALE € € 26.177,99 ( 12,96%)

 
 
 
 
 
Tariffa fissa per le utenze domestiche 
 

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
(€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la 
seguente espressione: 
 

TFd(n, S) = Quf • S • Ka(n) 
 
dove: 
 

ξ TFd(n,S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo famigliare e 
una superficie pari a S; 

 
ξ n = numero di componenti del nucleo famigliare; 

 
ξ S = superficie dell'abitazione (m2); 

 
ξ Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il 
coefficiente di adattamento (Ka). 

 
Quf = Ctuf/ Σn Stot (n) • Ka (n) 

 
dove: 
 

ξ Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 
 

ξ Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo famigliare. 
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ξ Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 

immobili in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare costituente la singola utenza. I 
valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono 
stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 
5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT. 

 
ξ totale delle superfici occupate da nuclei famigliari composti da:  

 
    

 A B   C D = B X C  
     ka Nord (Allegato 1,   

nucleo famigliare superficie mq   D.P.R. 158/1999) mq convenzionali  
1 componente 29.206,00 0,84 24.533,04 
2 componente 32.864,50 0,98 32.207,21 
3 componente 26.181,00 1,08 28.275,48 
4 componente 15.367,40 1,16 17.826,18 
5 componente 2.603,00 1,24 3.227,72 
6 componente 1.017,00 1,3 1.322,10 
7 componente 621,00 1,3 807,30 

         

   
108.199,03 Totale superfici metri quadri convenzionali 

  
    
Quf – costo unitario al m2 convenzionale = Tot. Parte fissa utenze domestiche/Tot. 

superfici m2 convenzionali utenze non domestiche 
(€ 23.560,19/mq 108.199,03)= € 0,22 

 
b) Tariffa fissa al m2 per singolo nucleo famigliare 
 
 
     
     

 A B   C  D = B X C  
        
  Quf -costo       
  unitario al m2   ka Nord (Allegato 1,  Tariffa fissa per nucleo  

nucleo famigliare convenzionale   D.P.R. 158/1999)  famigliare  

1 componente 0,26408  0,84 0,22183  
2 componente 0,26408  0,98 0,25880  
3 componente 0,26408  1,08 0,28521  
4 componente 0,26408  1,16 0,30634  
5 componente 0,26408  1,24 0,32746  
6 componente 0,26408  1,3 0,34331  
7 componente 0,26408  1,3 0,34331  
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Tariffa fissa per le utenze non domestiche 
 

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della 
quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc 
secondo la seguente espressione: 
 

TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap) 
 
dove: 
 
ξ TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 

produttiva ap e una superficie pari a Sap. 
 

ξ   Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva 
 
 

ξ Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 
domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 
coefficiente potenziale di produzione (Kc) 

 
Qapf = Ctapf/ Σap Stot (ap) • Kc (ap) 

 
dove: 
 

ξ Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 
 

ξ Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 
 

ξ Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 
produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale 
coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b 
dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni 
con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente. 
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RIEPILOGO COEFFICIENTI KC UTENZE NON DOMESTICHE   

Cat. Descr. Val.Min Val.Max Val.Medio 
1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,41 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,8 0,73 

3 Stabilimenti Balneari 0,38 0,63 0,5 
4 Esposizioni, autosaloni 0,3 0,43 0,36 
5 Alberghi con ristoranti 1,07 1,33 1,2 
6 Alberghi senza ristoranti 0,8 0,91 0,85 
7 Case di cura e riposo 0,95 1 0,97 
8 Uffici, agenzie e studi professionali 1 1,13 1,06 

9 Banche ed Istituti di credito 0,55 0,58 0,57 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta 10 0,87 1,11 0,99 

 e altri beni durrevoli    

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,3 
Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 12 0,72 1,04 0,88 

 elettricista, parrucchierre)    

13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico 0,92 1,16 1,04 
14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,67 

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,82 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 6,13 
17 Bar, Caffe, Pasticceria 3,64 6,28 4,96 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 18 1,76 2,38 4,14 
 alimentari    

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,08 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 8,25 
21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1,34 
22 Magazzini senza vendita diretta 0,51 0,6 0,55 
23 Impianti sportivi 0,76 0,88 0,82  

 
VALORE DEL COEFFICIENTE APPLICATO  
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a) Totale delle superfici occupate da attività della categoria:  
 

  

A B  C D = B X C  
   kc Nord applicato   
     

   < 5.000 ab. (Allegato  m2 x Kc = m2  
categoria m2  1, D.P.R. 158/1999)  convenzionali  

1-Musei, Bibblioteche, scuole, as 310,00  min 0,32 99,20  
2-Campeggi, distributori carburan 0,00  min 0,67 0,00  
3-Stabilimenti Balneari 0,00  min 0,38 0,00  
4-Esposizioni, autosaloni 0,00  min 0,30 0,00  
5-Alberghi con ristoranti 0,00  min 1,07 0,00  
6-Alberghi senza ristoranti 0,00  min 0,80 0,00  
7-Case di cura e riposo 1.334,00  min 0,95 1.267,30  
8-Uffici, agenzie e studi profess 224,00  min 1,00 224,00  
9-Banche ed Istituti di credito 95,00  min 0,55 52,25  
10-Negozi abbigliamento, calzatur 0,00  min 0,87 0,00  
11-Edicola, farmacia, tabaccaio, 85,00  min 1,07 90,95  
12-Attvità artigianali tipo botte 1.270,00  min 0,72 914,40  
13-Carrozzeria, autoufficina, mec 0,00  min 0,92 0,00  
14-Attivita' industriali, con cap 0,00  min 0,43 0,00  
15-Attività artigianali, di produ 3.722,00  min 0,55 2.047,10  
16-Ristoranti, trattorie, osterie 0,00  min 4,84 0,00  
17-Bar, Caffe, Pasticceria 715,00  min 3,64 2.602,60  
18-Supermercato, pane e pasta, ma 0,00  min 1,76 0,00  
19-Plurilicenze alimentari e/o mi 306,00  min 1,54 471,24  
20-Ortofrutta, pescherie, fiori e 0,00  min 6,06 0,00  
21-Discoteche, night club 0,00  min 1,04 0,00  
22-Magazzini senza vendita dirett 1.458,00  min 0,51 743,58  
23-Impianti sportivi 0,00  min 0,76 0,00  

 
 
 
 
 
 
 

 
9.519,00 8.512,62 

 
   
   

 Totale m2  Totale m2   
  convenzionali  

(€ 2.617,80/mq 8.512,62)= € 0,31    
 
 
 
 
 
Qapf – costo unitario al m2 convenzionale = Tot. Parte fissa utenze non domestiche/Tot. superfici 
m2 convenzionali utenze non domestiche 
 
 
 
 

Pagina 9 of 20 



 
b) Tariffa fissa al m2 per singole categorie di utenze non domestiche 
 

    

A  B   C D = B X C  
  Qapf -costo  kc Nord applicato   

     Tariffa fissa per categoria categoria  unitario al m2   < 5.000 ab. (Allegato  
  

  convenzionale   1, D.P.R. 158/1999)    
1-Musei, Bibblioteche, scuole, as 0,37296   min 0,32 0,12  
2-Campeggi, distributori carburan 0,37296   min 0,67 0,25  
3-Stabilimenti Balneari 0,37296   min 0,38 0,14  
4-Esposizioni, autosaloni 0,37296   min 0,30 0,11  
5-Alberghi con ristoranti 0,37296   min 1,07 0,40  
6-Alberghi senza ristoranti 0,37296   min 0,80 0,30  
7-Case di cura e riposo 0,37296   min 0,95 0,35  
8-Uffici, agenzie e studi profess 0,37296   min 1,00 0,37  
9-Banche ed Istituti di credito 0,37296   min 0,55 0,21  
10-Negozi abbigliamento, calzatur 0,37296   min 0,87 0,32  
11-Edicola, farmacia, tabaccaio, 0,37296   min 1,07 0,40  
12-Attvità artigianali tipo botte 0,37296   min 0,72 0,27  
13-Carrozzeria, autoufficina, mec 0,37296   min 0,92 0,34  
14-Attivita' industriali, con cap 0,37296   min 0,43 0,16  
15-Attività artigianali, di produ 0,37296   min 0,55 0,21  
16-Ristoranti, trattorie, osterie 0,37296   min 4,84 1,81  
17-Bar, Caffe, Pasticceria 0,37296   min 3,64 1,36  
18-Supermercato, pane e pasta, ma 0,37296   min 1,76 0,66  
19-Plurilicenze alimentari e/o mi 0,37296   min 1,54 0,57  
20-Ortofrutta, pescherie, fiori e 0,37296   min 6,06 2,26  
21-Discoteche, night club 0,37296   min 1,04 0,39  
22-Magazzini senza vendita dirett 0,37296   min 0,51 0,19  
23-Impianti sportivi 0,37296   min 0,76 0,28  
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5. Parte variabile 
 
 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente 
espressione: 
 

TVd = Quv •Kb (n) •Cu 
 
dove: 
 

ξ TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo famigliare. 
 

ξ Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del 
nucleo famigliare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività 
(Kb). 

 
Quv = Qtot / Σn N(n) • Kb(n) 

 
dove: 
 

ξ Qtot = Quantità totale di rifiuti 
 

ξ N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 
famigliare 

 
ξ Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucleo famigliare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono 
riportati nella tabella 2. 

 
ξ Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 
 
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario 
(€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione: 
 

TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap) • Kd(ap) 
 
dove: 
 

ξ TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e una superficie pari a Sap. 

 
ξ Cu = Costo unitario (€/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 
 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 
 

ξ Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di 
rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b dell’Allegato 1 al 
D.P.R. 158/1999 sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e 
inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione 
alle tipologie di attività. 
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5.1. Suddivisione della parte variabile per raccolta differenziata tra utenze 

domestiche e utenze non domestiche 
  

Produzione di RSU indifferenziati  
Utenze domestiche kg 565.466,76

Utenze non domestiche kg 62.829,64

TOTALE kg 628.296,40
 
 

La parte variabile, in quanto copre i costi per la raccolta differenziata e dell’indifferenziato, è 
suddivisa tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base delle rispettive produzioni stimate di 
rifiuti conferiti. 
 
 

    

Parte Variabile     
Utenze domestiche € € 158.239,81  
Utenze non domestiche € € 17.582,20 
TOTALE € € 175.822,01 ( 87,04%)

 
 
 
 

CATEGORIE CENSITE NEL RUOLO 
 

    
 n.    Utenza   Utenza  
  Descrizione  n. Mq. Tassati     
 Cat.       Civile   Res.  

 1  Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu 2 310,00       
 7  Case di cura e riposo 2 2.668,00       
 8  Uffici, agenzie e studi professionali 10 309,00       
 9  Banche ed Istituti di credito 1 95,00       
 10  Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, 1 54,00       
 11  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2 85,00       
 12  Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico 8 1.911,00       
 15  Attività artigianali, di produzione beni specifici 11 5.149,00       
 16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1 40,00       
 17  Bar, Caffe, Pasticceria 7 1.025,00       
 18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formag 2 70,00       
 19  Plurilicenze alimentari e/o miste 5 409,00       
 20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1 40,00       
 22  Magazzini senza vendita diretta 25 2.456,00       
 101  Utenza domestica Residenziale 1022 159.184,40  SI  SI  
 102  Utenza domestica non Residenziale 202 16.384,50  SI    
 110  Locali accessori 6 3.463,00  SI    
 999  ESENTI 73 16.304,50  SI    
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Parte variabile per raccolta differenziata -utenze domestiche 

 
Determinazione Tariffa Variabile  

 
       
       

 
 

A  B  C D = B X C  F= E / Σ(D)  G= D * F H=C*F   
                  

          
  Categoria   Numero       

     kb Nord Nucleo Conv.  Quv   Quv*Kb*Nuc Quota Variabile   
  /nNucleo   Nuclei             

 101/ 1  179 min 0,6 107,40 156,20929 16.776,88 € 93,73  
 101/ 2  186 min 1,4 260,40 156,20929 40.676,90 € 218,69  
 101/ 3  137 min 1,8 246,60 156,20929 38.521,21 € 281,18  
 101/ 4  75 min 2,2 165,00 156,20929 25.774,53 € 343,66  
 101/ 5  11 min 2,9 31,90 156,20929 4.983,08 € 453,01  
 101/ 6  6 min 3,4 20,40 156,20929 3.186,67 € 531,11  
 101/ 7  1 min 3,4 3,40 156,20929 531,11 € 531,11  
 102/ 1  24 min 0,6 14,40 156,20929 2.249,41 € 93,73  
 102/ 2  37 min 1,4 51,80 156,20929 8.091,64 € 218,69  
 102/ 3  14 min 1,8 25,20 156,20929 3.936,47 € 281,18  
 102/ 4  14 min 2,2 30,80 156,20929 4.811,25 € 343,66  
 110/ 1  2  0 0,00 156,20929 0,00 € 0,00   
 
 
 
 
 
 
 

RIEPILOGO COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE (kb)  
Componenti Val.Min Val.Max Val.Medio 

1 0,6 1 0,8
2 1,4 1,8 1,6
3 1,8 2,3 2

4 2,2 3 2,6
5 2,9 3,6 3,2

6 3,4 4,1 3,7 
 

VALORE DEL COEFFICIENTE APPLICATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Totale nuclei famigliari   
  Σ(D)= 957,30 (E) Costo Da ripartire: € 158.239,80  
 convenzionali      

 
 
Quv – Kg per nucleo famigliare convenzionale = Tot. Kg utenze domestiche/n. di nuclei 

famigliari convenzionali Kg per nucleo famigliare convenzionale 
 
Quota Variabile= € Unatantum 
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RIEPILOGO COEFFICIENTI KD UTENZE NON DOMESTICHE   

Cat. Descr. Val.Min Val.Max Val.Medio 
1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,6 4,2 3,4 
2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 6,03 
3 Stabilimenti Balneari 3,11 5,2 4,16 

4 Esposizioni, autosaloni 2,5 3,55 3,03 
5 Alberghi con ristoranti 8,79 10,93 9,86 
6 Alberghi senza ristoranti 6,55 7,49 7,02 
7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 8,01 
8 Uffici, agenzie e studi professionali 8,21 9,3 8,76 
9 Banche ed Istituti di credito 4,5 4,78 4,64 

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta 10 7,11 9,12 8,12 
 e altri beni durrevoli    

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,8 12,45 10,63 
Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 12 5,9 8,5 7,2 

 elettricista, parrucchierre)    

13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico 7,55 9,48 8,52 
14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione 3,5 7,5 5,5 
15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 4,5 8,92 6,71 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 50,28 
17 Bar, Caffe, Pasticceria 29,82 51,47 40,65 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 18 14,43 19,55 16,99 
 alimentari    

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 17 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,6 67,66 
21 Discoteche, night club 8,56 13,45 11,01 
22 Magazzini senza vendita diretta 4,2 4,9 4,55 
23 Impianti sportivi 6,25 7,21 4,55  

 
VALORE DEL COEFFICIENTE APPLICATO  
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Parte variabile per raccolta differenziata -utenze non domestiche 

 
Determinazione Tariffa Variabile  

 
 A B   C  D F= E / Σ(D)  H=B*F 
    
    Kg/anno    Quota  
 Categoria Kd   Mq.   QuV    
       (stimati)     Variabile  

1 Musei, Bibblioteche, scuole, a min 2,6 310,00 806,00 0,23807  € 0,62  
2 Campeggi, distributori carbura min 5,51 0,00 0,00 0,23807  € 1,31  
3 Stabilimenti Balneari min 3,11 0,00 0,00 0,23807  € 0,74  
4 Esposizioni, autosaloni min 2,5 0,00 0,00 0,23807  € 0,60  
5 Alberghi con ristoranti min 8,79 0,00 0,00 0,23807  € 2,09  
6 Alberghi senza ristoranti min 6,55 0,00 0,00 0,23807  € 1,56  
7 Case di cura e riposo min 7,82 1.334,00 10.431,88 0,23807  € 1,86  
8 Uffici, agenzie e studi profes min 8,21 224,00 1.839,04 0,23807  € 1,95  
9 Banche ed Istituti di credito min 4,5 95,00 427,50 0,23807  € 1,07  
10 Negozi abbigliamento, calzatur min 7,11 0,00 0,00 0,23807  € 1,69  
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, min 8,8 85,00 748,00 0,23807  € 2,10  
12 Attvità artigianali tipo botte min 5,9 1.270,00 7.493,00 0,23807  € 1,40  
13 Carrozzeria, autoufficina, mec min 7,55 0,00 0,00 0,23807  € 1,80  
14 Attivita' industriali, con cap min 3,5 0,00 0,00 0,23807  € 0,83  
15 Attività artigianali, di produ min 4,5 3.722,00 16.749,00 0,23807  € 1,07  
16 Ristoranti, trattorie, osterie min 39,67 0,00 0,00 0,23807  € 9,44  
17 Bar, Caffe, Pasticceria min 29,82 715,00 21.321,30 0,23807  € 7,10  
18 Supermercato, pane e pasta, ma min 14,43 0,00 0,00 0,23807  € 3,44  
19 Plurilicenze alimentari e/o mi min 12,59 306,00 3.852,54 0,23807  € 3,00  
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e min 49,72 0,00 0,00 0,23807  € 11,84  
21 Discoteche, night club min 8,56 0,00 0,00 0,23807  € 2,04  
22 Magazzini senza vendita dirett min 4,2 1.458,00 6.123,60 0,23807  € 1,00  
23 Impianti sportivi min 6,25 0,00 0,00 0,23807  € 1,49  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Totale KG convenzionali Σ(D)= 69.791,86 (E) Costo Da ripartire:  € 17.582,20   
       
 
 
QuV= Quota unitaria parte variabile 
 
Quota Varibile= €/mq. 
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 TOTALE RUOLO NETTO  ADDIZIONALE PROVINCIALE  TOTALE RUOLO ANNUALE 
          

  € 202.000,00  € 10.100,00  € 212.100,00 
         

 Riepilogo Dettaglio Costi Piano Finanziario     
        
 Codice Descrizione   Costo consortile  Costo Comunale 
AC nolo cassoni      € 2.000,00
AC Altri Costi    € 2.832,88   

Oneri diversi di gestione (consulenza accertamento e    
CARC      € 4.100,00

  applica       

CARC costo spedizione      € 2.000,00
CGG Costo Personale addetto      € 5.300,00
CGG Costi Generali di Gestione    € 2.589,63   
CLS Costo Spazzamento Strade      € 6.203,34

CLS Costi Spazzamento e Lavaggio Strade  € 1.152,14   
CRD Costo Raccolta verde    € 11.923,86   
CRD Costo Raccolta diff. Vetro e Lattine  € 7.390,44   
CRD Costo Raccolta diff. Plastica    € 16.069,97   
CRD Costo Raccolta Carta e Cartone    € 15.338,31   
CRD Costo per raccolta rifiuti organici  € 43.342,57   
CRD ricavi CONAI    -€ 5.811,89   

Costo per gestione ingombranti a trattamento recupero    
CRD    € 2.175,47   

  energe       

CRD centro raccolta rifiuti    € 3.957,34   
CRD altre tipologie    € 8.407,43   
CRT Raccolta Porta Porta indifferenziato  € 26.668,02   
CTR Trattamento Beni Durevoli-ingombranti  € 4.837,89   
CTR Costo Smaltimento verde    € 4.428,84   
CTR Costo smaltimento organico    € 9.587,50   
CTR Costo Smaltimento lignei    € 439,53   
CTR Costi trattamento Pneumatici    € 46,48   
CTR Costi trattamento TONER    € 0,14   
CTR T E/O F    € 17,02   
CTR Costi trattamento Farmaci    € 27,65   
CTR ALTRO    € 96,90   
CTS Costi trattamento e smaltimento rifiuto indifferenziato  € 26.878,54   

       € 182.396,66  € 19.603,34 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI   
Tipo Descrizione Anno 2019 Anno 2018 Var % 

AC Altri Costi € 4.832,88 € 4.832,88 0,00% 
CARC Costi Amministrativi dell'accertamento e Riscossione € 6.100,00 € 6.100,00 0,00% 
CCD Costi Comuni diversi € 0,00 0,00%  
CGG Costi Generale di Gestione € 7.889,63 € 7.889,63 0,00% 
CK Costi di esercizio € 0,00 0,00%  
CLS Costi di Spazzamento e lavaggio Strade € 7.355,48 € 7.355,48 0,00% 

CRD Costi di Raccolta Differenziata € 102.793,50 € 102.793,50 0,00% 
CRT Costi di Raccolta e trasporto RSU indifferenziati € 26.668,02 € 26.668,02 0,00% 
CTR Costi di Trattamento e Riciclo € 19.481,95 € 19.481,95 0,00% 
CTS Costi di trattamento e smaltimento RSU indifferenziati € 26.878,54 € 26.878,54 0,00% 

 TOTALE € 202.000,00 € 202.000,00 0,00%  
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RIEPILOGO TARIFFE DA APPLICARE+ (Ripartizione su quota domestica 90%) 

 

 Codice            
   Quota  Quota   Euro al 
 

Descrizione 
   

 
  

  
     Variabile   Fissa   MQ   

1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (0)  € 0,7010   € 0,1414   € 0,8424 
2 Campeggi, distributori carburanti (0)  € 1,4856   € 0,2961   € 1,7817 

3 Stabilimenti Balneari (0)  € 0,8385   € 0,1680   € 1,0065 
4 Esposizioni, autosaloni (0)  € 0,6741   € 0,1326   € 0,8067 

5 Alberghi con ristoranti (0)  € 2,3700   € 0,4729   € 2,8429 
6 Alberghi senza ristoranti (0)  € 1,7660   € 0,3536   € 2,1196 

7 Case di cura e riposo (0)  € 2,1085   € 0,4199   € 2,5284 
8 Uffici, agenzie e studi professionali (0)  € 2,2136   € 0,4420   € 2,6556 

9 Banche ed Istituti di credito (0)  € 1,2133   € 0,2431   € 1,4564 
10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferra (0)  € 1,9170   € 0,3845   € 2,3015 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (0)  € 2,3727   € 0,4729   € 2,8456 
12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fab (0)  € 1,5908   € 0,3182   € 1,9090 

13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico (0)  € 2,0357   € 0,4066   € 2,4423 
14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione (0)  € 0,9437   € 0,1901   € 1,1338 

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici (0)  € 1,2133   € 0,2431   € 1,4564 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (0)  € 10,6961   € 2,1392   € 12,8353 

17 Bar, Caffe, Pasticceria (0)  € 8,0402   € 1,6088   € 9,6490 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, g (0)  € 3,8907   € 0,7779   € 4,6686 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste (0)  € 3,3946   € 0,6807   € 4,0753 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante (0)  € 13,4058   € 2,6784   € 16,0842 

21 Discoteche, night club (0)  € 2,3080   € 0,4597   € 2,7677 
22 Magazzini senza vendita diretta (0)  € 1,1324   € 0,2254   € 1,3578 

23 Impianti sportivi (0)  € 1,6852   € 0,3359   € 2,0211 
101 Utenza domestica Residenziale (1)  € 96,2070<- Unatantum + € 0,2382 

101 Utenza domestica Residenziale (2)  € 224,4830<- Unatantum + € 0,2779 
101 Utenza domestica Residenziale (3)  € 288,6210<- Unatantum + € 0,3063 

101 Utenza domestica Residenziale (4)  € 352,7590<- Unatantum + € 0,3290 
101 Utenza domestica Residenziale (5)  € 465,0005<- Unatantum + € 0,3517 

101 Utenza domestica Residenziale (6)  € 545,1731<- Unatantum + € 0,3687 
101 Utenza domestica Residenziale (7)  € 545,1731<- Unatantum + € 0,3687 

102 Utenza domestica non Residenziale (1)  € 96,2070<- Unatantum + € 0,2382 
102 Utenza domestica non Residenziale (2)  € 224,4830<- Unatantum + € 0,2779 

102 Utenza domestica non Residenziale (3)  € 288,6210<- Unatantum + € 0,3063 
102 Utenza domestica non Residenziale (4)  € 352,7590<- Unatantum + € 0,3290 

110 Locali accessori (1)  € 0,0000<- Unatantum +  € 0,2382 
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Riepilogo costi categorie in funzione ai MQ e COMPONENTI (UTENZE DOMESTICHE) 

 
    
    

 Tariffa   Importi su Metri Quadrati  
    
    

 Descrizione - Componenti  
   

   50 70 100  150   
180 

101 Utenza domestica Residenziale (1) € 105,80 € 109,41 € 114,84 € 123,88 € 129,31 

101 Utenza domestica Residenziale (2) € 236,31 € 240,53 € 246,86 € 257,41 € 263,74 
101 Utenza domestica Residenziale (3) € 301,89 € 306,54 € 313,51 € 325,14 € 332,12 

101 Utenza domestica Residenziale (4) € 367,25 € 372,25 € 379,74 € 392,23 € 399,72 
101 Utenza domestica Residenziale (5) € 480,99 € 486,33 € 494,34 € 507,69 € 515,70 

101 Utenza domestica Residenziale (6) € 562,26 € 567,86 € 576,26 € 590,26 € 598,65 
101 Utenza domestica Residenziale (7) € 562,26 € 567,86 € 576,26 € 590,26 € 598,65 

102 Utenza domestica non Residenziale (1) € 105,80 € 109,41 € 114,84 € 123,88 € 129,31 
102 Utenza domestica non Residenziale (2) € 236,31 € 240,53 € 246,86 € 257,41 € 263,74 

102 Utenza domestica non Residenziale (3) € 301,89 € 306,54 € 313,51 € 325,14 € 332,12 
102 Utenza domestica non Residenziale (4) € 367,25 € 372,25 € 379,74 € 392,23 € 399,72 

110 Locali accessori (1) € 9,04 € 12,66 € 18,09 € 27,13 € 32,56 
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Riepilogo costi categorie in funzione ai MQ e COMPONENTI (UTENZE NON DOMESTICHE) 

 
       

       
 Tariffa   Descrizione   Importi su Metri Quadrati   
       

       50 70 
 

100 
 

500 
  

800 
 

1 Musei, Bibblioteche, scuole, associ Comp.= 0 € 41,84 € 58,58 € 83,69 € 418,45 € 669,51  
2 Campeggi, distributori carburanti Comp.= 0 € 88,54 € 123,95 € 177,08 € 885,39 € 1.416,62 
3 Stabilimenti Balneari Comp.= 0 € 50,01 € 70,01 € 100,01 € 500,05 € 800,08 

4 Esposizioni, autosaloni Comp.= 0 € 40,10 € 56,15 € 80,21 € 401,04 € 641,66 
5 Alberghi con ristoranti Comp.= 0 € 141,26 € 197,77 € 282,53 € 1.412,64 € 2.260,23 

6 Alberghi senza ristoranti Comp.= 0 € 105,31 € 147,44 € 210,62 € 1.053,11 € 1.684,97 
7 Case di cura e riposo Comp.= 0 € 125,64 € 175,90 € 251,29 € 1.256,43 € 2.010,28 

8 Uffici, agenzie e studi professiona Comp.= 0 € 131,95 € 184,73 € 263,91 € 1.319,53 € 2.111,25 
9 Banche ed Istituti di credito Comp.= 0 € 72,36 € 101,30 € 144,71 € 723,57 € 1.157,72 

10 Negozi abbigliamento, calzature, li Comp.= 0 € 114,34 € 160,08 € 228,68 € 1.143,42 € 1.829,47 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri Comp.= 0 € 141,40 € 197,97 € 282,81 € 1.414,04 € 2.262,47 

12 Attvità artigianali tipo botteghe ( Comp.= 0 € 94,85 € 132,79 € 189,70 € 948,50 € 1.517,60 
13 Carrozzeria, autoufficina, meccanic Comp.= 0 € 121,35 € 169,89 € 242,70 € 1.213,52 € 1.941,64 

14 Attivita' industriali, con capannon Comp.= 0 € 56,32 € 78,84 € 112,63 € 563,16 € 901,06 
15 Attività artigianali, di produzione Comp.= 0 € 72,36 € 101,30 € 144,71 € 723,57 € 1.157,72 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, piz Comp.= 0 € 637,73 € 892,82 € 1.275,45 € 6.377,25 € 10.203,61 
17 Bar, Caffe, Pasticceria Comp.= 0 € 479,41 € 671,17 € 958,82 € 4.794,09 € 7.670,55 

18 Supermercato, pane e pasta, macelle Comp.= 0 € 231,96 € 324,75 € 463,93 € 2.319,64 € 3.711,42 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste Comp.= 0 € 202,46 € 283,45 € 404,92 € 2.024,61 € 3.239,38 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e pian Comp.= 0 € 799,18 € 1.118,85 € 1.598,36 € 7.991,81 € 12.786,90 
21 Discoteche, night club Comp.= 0 € 137,53 € 192,55 € 275,07 € 1.375,34 € 2.200,54 

22 Magazzini senza vendita diretta Comp.= 0 € 67,48 € 94,47 € 134,95 € 674,77 € 1.079,63 
23 Impianti sportivi Comp.= 0 € 100,43 € 140,60 € 200,86 € 1.004,30 € 1.606,88 
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VARIAZIONE TARIFFE 2019/2018  

 
  ANNO PF  COSTI FISSI COSTI VARIABILI            
 2019 € 202.000,00  € 26.177,99 € 175.822,01            
 2018 € 202.000,00  € 26.177,99 € 175.822,01            
  Diff € 0,00  € 0,00 € 0,00            
 Var. % 0,00%  0,00% 0,00%            
                 

     UTENZE NON DOMESTICHE           
         TARIFFA TARIFFA     CAT.     DESCRIZIONE           

           2019 2018      

1 Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   0,8424 0,8424    
2 Campeggi, distributori carburanti      1,7817 1,7817    
3 Stabilimenti Balneari       1,0065 1,0065    
4 Esposizioni, autosaloni       0,8067 0,8067    
5 Alberghi con ristoranti       2,8429 2,8429    
6 Alberghi senza ristoranti       2,1196 2,1196    
7 Case di cura e riposo       2,5284 2,5284    
8 Uffici, agenzie e studi professionali      2,6556 2,6556    
9 Banche ed Istituti di credito       1,4564 1,4564    
10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e al  2,3015 2,3015    
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze      2,8456 2,8456    
12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elett  1,909 1,909    
13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico      2,4423 2,4423    
14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione   1,1338 1,1338    
15 Attività artigianali, di produzione beni specifici   1,4564 1,4564    
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie      12,8353 12,8353    
17 Bar, Caffe, Pasticceria       9,649 9,649    
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim  4,6686 4,6686    
19 Plurilicenze alimentari e/o miste      4,0753 4,0753    
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante      16,0842 16,0842    
21 Discoteche, night club       2,7677 2,7677    
22 Magazzini senza vendita diretta      1,3578 1,3578    
23 Impianti sportivi       2,0211 2,0211    

                  

      UTENZE DOMESTICHE          
   N.     

CAT.  DESCRIZIONE  COMP. QF 2019 QF 2018  QV 2019  QV 2018   
101 Utenza domestica Residenziale   1  0,2382 0,2382  96,207  96,207   
101 Utenza domestica Residenziale   2  0,2779 0,2779  224,483  224,483   
101 Utenza domestica Residenziale   3  0,3063 0,3063  288,621  288,621   
101 Utenza domestica Residenziale   4  0,329 0,329  352,759  352,759   
101 Utenza domestica Residenziale   5  0,3517 0,3517  465,0005  465,0005   
101 Utenza domestica Residenziale   6  0,3687 0,3687  545,1731  545,1731   
101 Utenza domestica Residenziale   7  0,3687 0,3687  545,1731  545,1731   
102 Utenza domestica non Residenziale  1  0,2382 0,2382  96,207  96,207   
102 Utenza domestica non Residenziale  2  0,2779 0,2779  224,483  224,483   
102 Utenza domestica non Residenziale  3  0,3063 0,3063  288,621  288,621   
102 Utenza domestica non Residenziale  4  0,329 0,329  352,759  352,759   
110 Locali accessori   1  0,2382 0,2382  0  0    
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