
  COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)       COPIA

Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale

n. 52 del 28.12.2018

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18:50 nella sala polivalente "Don 
Pino Puglisi" in Runzi, previa convocazione con avvisi scritti prot. ___________ in data 
____________ tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.
Al momento della trattazione del presente ordine del giorno risultano:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO P

2 - ZERI AMOR P

3 - GENTINI LAURA P

4 - VERTUANI SIMONE P

5 - CASAROTTO MATTEO A

6 - MAGARAGGIA CHIARA P

7 - DOLFINI LUCA P

8 - DE STEFANI THOMAS P

9 - ANDREASI ELISA A

10 - PIVELLI GIUSEPPE A

TOTALE PRESENTI      7 TOTALE ASSENTI      3

Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la 
seduta, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sig.:

Assiste il DOTT. ESPOSITO GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale.

Vertuani Simone, De Stefani Thomas, Dolfini Luca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci 
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o 
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del 
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il 

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Esposito Giuseppe

Lì, 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 
perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 28/12/2018

F.to Dott. Esposito Giuseppe

Il Segretario Comunale

Lì, ________________



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) che 

istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) basata su due 

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

valore, e l’altro collegato alla fruizione dei servizi comunali;  

 

DATO ATTO che tale nuova imposta si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura  

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

  

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19  in data 22.07.2014, esecutiva ai sensi di 

legge; 

  

RILEVATO che la Tassa sui rifiuti (TARI) deve essere corrisposta in base a tariffa riferita all’anno 

solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, recante le “norme per l’elaborazione 

del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;  

  

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. n.147/2013, con deliberazione del Consiglio 

comunale, da approvarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, sono definite le tariffe della tassa rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non 

domestiche per ciascun anno solare, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile;  

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 

tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

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

tariffa, i comuni approvano il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani;  

  

RILEVATO che in data odierna con deliberazione di Consiglio comunale n. 51, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano finanziario per il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani relativo all’anno 2019 dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2019 di € 

175.000,00 così ripartiti: 

 

� COSTI FISSI € 69.505,68, 

� COSTI VARIABILI € 105.494,32; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 dispone che a decorrere 



dall’anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard; 

 

ATTESO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano economico finanziario (P.E.F.)  

del gestore del servizio di smaltimento rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle 

tariffe; 

 

PRESO ATTO delle “linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della 

Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’economia e delle 

finanze per supportare gli enti locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione 

“smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni 

standard; 

 

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la finanza e l’economia locale – 

fondazione Anci) del 16 febbraio 2018, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad 

offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento 

rifiuti; 

 

RILEVATO che al fine di dare conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il 

valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da IFEL 

(fondazione Anci); 

 

VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 

294,64; 

 

ATTESO che utilizzando lo strumento ed ai dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di 

Bagnolo di Po, ammonta ad € 316,28; 

 

RILEVATO che lo scostamento deriva dalle seguenti variabili: 

- di contesto: prezzo medio carburante, quota raccolta differenziata e la distanza dagli 

impianti di gestione rifiuti; 

- territoriali, con riferimento in particolare alla regione in cui è allocato il comune di Bagnolo 

di Po, ovvero la Regione del Veneto; 

- dal rilievo che il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di poche attività 

produttive/commerciali/artigianali e pertanto il costo ricade quasi nella sua totalità nelle 

utenze domestiche; 

- dalle modalità di erogazioni del servizio che prevedono la raccolta differenziata porta a 

porta del secco non riciclabile (a frequenza quindicinale), della raccolta dell’umido organico 

(a frequenza bisettimanale), raccolta della plastica e lattine (a frequenza quindicinale), 

raccolta del vetro (a frequenza bisettimanale), raccolta della carta (a frequenza 

quindicinale), nonché della raccolta del verde che per un comune di pianura, qual è quello 

di Bagnolo di Po, costituisce una voce considerevole; 

 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui 

al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 



- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 

RILEVATO, pertanto, che è stato adottato il seguente criterio:  

 

Ripartizione produzione dei rifiuti e dei costi per l'anno 2019 

Costi piano finanziario IVA inclusa 

  Utenze domestiche Utenze non domestiche 

% ripartizione costi 93,12% 6,87% 

Costi fissi € 64.730,63 € 4.775,04 

Costi variabili € 98.246,86 € 7.247,46 

Totale costi dom. e non 

dom. € 162.977,49 € 12.022,50 

Totale costi € 175.000,00 

 

 

CONSIDERATO che: 

· 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 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; 

 

VISTA la nota 24 Marzo 2014, n. 5648 del Dipartimento delle Finanze , con la quale sono stati 

forniti importanti chiarimenti relativamente alla TARI, in particolare è stato precisato che avendo il 

comma 688 stabilito che i comuni possono fissare liberamente le scadenze della TARI, e quindi in 

assenza di altri vincoli possono riscuotere gli acconti della TARI anche nel caso in cui non abbiano 

ancora approvato i regolamenti e le delibere tariffarie e optando per un numero diverso di rate, e 

pertanto i contribuenti saranno tenuti a versare gli acconti della TARI, calcolati sulla base di quanto 

corrisposto nell’annualità precedente, secondo le scadenze e il numero di rate stabilite dal 

Comune; 

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di confermare, con il presente atto deliberativo, le scadenze di 



versamento della TARI così come segue: 

- rata 1: 16/08/2019 in acconto (con possibilità di versamento unico entro tale data); 

- rata 2: 16/10/2019 a saldo, come previsto dal Regolamento I.U.C. all’art. 5; 

 

RICHIAMATO, altresì, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, 

tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 

del 1997”; 

 

CONSIDERATO CHE:  

- ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

- il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione;  

- la Conferenza Stato Città del 22.11.2018 che ha fissato al 28.02.2019 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 ; 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede che le deliberazioni approvate ed esecutive 

devono essere trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, per essere inserite nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 

divenendo efficaci a decorrere dalla data della loro pubblicazione;  

VISTO lo statuto comunale;  

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità;  

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 

VISTO il parere del Revisore del Conto del Comune di Bagnolo di Po rilasciato in data 27/12/2018 e 

acquisito in data 28/12/2018 al n. prot. 11206; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio competente in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;  

 

Il Sindaco- Presidente dichiara aperta la discussione. 



 

Il Sindaco-Presidente, udita la discussione accorpata nei punti relativi alla politica tributaria per il 

2019, alle ore 19:41 pone in votazione la deliberazione avente ad oggetto “DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.", 

che espressa per alzata di mano ottiene il seguente risultato accertato dai Consiglieri Comunali 

scrutatori: 

Consiglieri presenti n. 7 (sette) 

Consiglieri votanti n. 7 (sette), 

Voti favorevoli n. 7 (sette), 

Voti contrari n. ==,  

Voti astenuti n. ==, 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di quantificare in € 175.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

3) di approvare l’allegato Piano Tariffario (TARI) per l’anno 2019 (ALL. sub A); 

4) di prendere atto delle ragioni indicate in premessa, le quali sono espressamente richiamate 

per farne parte integrante, formale e sostanziale, che giustificano lo scostamento del costo 

unitario effettivo elaborato sulla scorta dell’applicativo messo a disposizione dall’Istituto per la 

finanza e l’economia locale – IFEL – Fondazione Anci, rispetto al costo medio di riferimento; 

5) di dare atto che sull’importo della tassa rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, in base all’aliquota 

deliberata dalla Provincia (5%);  

6) Di dare atto che le tariffe riportate nell’allegato al presente provvedimento sono applicate a 

decorrere dall’1.1.2019 e garantiranno la copertura al 100% del costo del servizio, come 

meglio evidenziato nel Piano Economico Finanziario; 

7) di prevedere, limitatamente all’anno di imposta 2019, le seguenti scadenze della tassa rifiuti 

(TARI):  

- 16 agosto 2019 rata di acconto (con possibilità di versamento unico entro tale data) 

- 16 ottobre 2019 rata di saldo; 

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda la Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 

22.07.2014, esecutiva ai sensi di legge; 

9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’urgenza di dare esecuzione al deliberato, 

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato 

accertato dai Consiglieri Comunali scrutatori: 

Consiglieri presenti n. 7 (sette) 

Consiglieri votanti n. 7 (sette), 

Voti favorevoli n. 7 (sette), 



Voti contrari n. ==,  

Voti astenuti n. ==, 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, co. 4, del TUEL approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 



PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Settore: AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Proponente: ESPOSITO  GIUSEPPE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 53 del 19/12/2018

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificato dall’art.3 

comma 1 lett. B,del D.L. 10 ottobre 2012 n.174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 19/12/2018

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA

F.to SPIRANDELLI  SIMONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 19/12/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO

F.to SPIRANDELLI  SIMONE



Oggetto:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.

Delibera di C.C. n. 52 del 28/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caberletti Dr. Pietro F.to Esposito Dott. Giuseppe

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubblicazione 27

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo 
Pretorio on line dal 15.01.2019 al 30.01.2019.

Lì, 15.01.2019

IL MESSO COMUNALE  F.to:  Cadore Daniele

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato 
pubblicato il giorno 15.01.2019 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per tutto il 
periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  F.to Esposito Dott. Giuseppe

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

È copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 15/01/2019
Esposito Dott. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N.   52  DEL 28/12/2018 
 
Utenze domestiche 
 

Tipologia  Quota rifiuti 

Quota Fissa  Quota Variabile 

€/mq  €/cad. 

Uso domestico 1 Un componente 0,46554 85,78 

  2 Due componenti 0,54313 154,40 

  3 Tre componenti 0,59855 197,29 

  4 Quattro componenti 0,64289 257,33 

  5 Cinque componenti 0,68723 308,80 

  6 Sei o più  componenti 0,72048 351,69 

 
Utenze non domestiche 
 

Cat. ATTIVITA' 

Quota rifiuti 
Tariffa 

totale Quota 

Fissa 

Quota 

Variabile 

€/mq €/mq €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,47 0,84 1,30 

2 Campeggi, distributori carburante 0,82 1,48 2,31 

3 Stabilimenti balneari 0,56 1,02 1,58 

4 Esposizioni, autosaloni 0,40 0,74 1,14 

5 Alberghi con ristorante 1,33 2,43 3,76 

6 Alberghi senza ristorante 0,96 1,73 2,68 

7 Case di cura e riposo 1,09 1,97 3,06 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,18 2,16 3,33 

9 Banche ed istituti di credito 0,62 1,14 1,76 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramente e altri beni durevoli 1,10 2,00 3,10 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,44 2,61 4,06 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,98 1,77 2,75 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 2,10 3,25 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,74 1,35 2,10 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,91 1,65 2,56 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,38 9,76 15,14 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,05 7,34 11,38 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,96 3,55 5,51 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,71 3,10 4,81 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,74 12,23 18,97 

21 Discoteche, night club 1,49 2,71 4,20 

 



Comune BAGNOLO DI PO

Regione Veneto

Cluster di riferimento

Forma di gestione

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Unità di misura

Coefficiente 

[€ per ton]

(A)

Valore medio

(M)

Valore del comune

(B)

Componente del 

costo standard

A

Costante 294,64 294,64

Regione
 (1)

- -34,57 - Veneto -34,57 

Cluster
 (2)

- 20,04 - Cluster 15 20,04

Forme di gestione associata
 (3)

- -1,55 - Consorzio tra comuni -1,55 

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture
 (4)

Impianti di compostaggio n. -2,15 - 2 -4,29 

Impianti di digestione anaerobica n. -15,20 - 0 0,00

Impianti di TMB n. 5,17 - 1 5,17

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 - 0 0,00

(B-M)*100/M*A

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina 
(5) scostamento % dalla 

media
1,22 1,60 1,50875885812 -7,04 

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista
 (6)

% 1,15 45,30 73,86 32,82

Distanza tra il comune e gli impianti
 (7)

Km 0,41 32,34 30,00 -0,97 

A/N

Economie/diseconomie di scala 
(8) 6.321,84 - - 12,05

Costo standard unitario  (C) 
(9) 

€ per ton 316,28

Costo standard complessivo  (D=N*C)
 (10) 

€ 165.963,95

15

Consorzio tra comuni

524,73

(1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla. 

(2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la 

componente è nulla. 

(3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6.

(4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il numero degli impianti presenti a livello provinciale per ciascuna tipologia 

per il relativo coefficiente indicato in Tabella 2.6. 

(5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del 

prezzo medio comunale della benzina rispetto alla media nazionale. 

(6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra l’obiettivo di raccolta 

differenziata che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).

(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in 

Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di 

conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato. 

(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di 

rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.

(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra indicato. 

(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.
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