
ORIGINALE 

 

 

COMUNE DI CASTELLINO TANARO 
Provincia di Cuneo 
 

c.f./p. I.V.A. 02852600044 
Via Roma, 28 tel. 0174 785213 fax 0174 710914  castellino.tanaro@reteunitaria.piemonte.it 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 29 
 

OGGETTO: 
Approvazione piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 
2019           
 

L’anno duemiladiciotto, addì tredici, del mese di dicembre, alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 
è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio 
comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
MERLETTI Carla Sindaco X       

CHIESA Giorgio Mario Vice Sindaco X       

ODDONE Daniela Assessore X       

MERIGGIO Cristina Consigliere X       

ROA' Raffaella Consigliere X       

DEVALLE Davide Paolo Consigliere X       

CINABRO Marisa Consigliere X       

GIULIANO Giuseppe Consigliere X       

CANAVESE Andrea Consigliere X       

CAPPA Giorgio Consigliere X       

GIULIANO Roberto Consigliere       X 

                        

                        

  Totale Presenti: 10 

  Totale Assenti: 1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa M. G. CHIABRA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. MERLETTI Carla , nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



N. 29/CC del 13/12/2018  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI:  
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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; 
- l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
- l’art. 2-bis del D.L. 06-03-2014, nr. 16, convertito dalla Legge nr. 68 in data 02-05-2014, che ha 
differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da 
parte degli enti locali, ulteriormente differito al 30/09/2014 con il recente Decreto del Ministero 
dell’Interno del18 luglio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014; 
 

CONSIDERATO CHE:  
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, ha cessato di avere applicazione 
nel Comune di Castellino Tanaro il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di 
predetta data;  
- con propria deliberazione n.20 del 12.08.2014 è stato approvato il Regolamento che istituisce e 
disciplina la tassa sui rifiuti, quale componente della nuova I.U.C. prevista dall’art. 1, c. 639 della 
Legge 147/2013; 
- la tassa TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 
pubbliche;  
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC), 
nonché i costi d’uso del capitale (CK);  
 

CONSIDERATO CHE: 
- l’art. 1, c. 683, della Legge 147/2013 prevede che 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; 
- come già per la TARES il generico riferimento all’”Autorità competente” si spiega in relazione al fatto 
che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all’Autorità 
dell’ambito territoriale ottimale, ai sensi dell’art. 201 del D.Lgs. 152/2006;  
- nel caso in cui detta Autorità non sia stata istituita o non sia comunque funzionante, l’approvazione 
del Piano finanziario compete al Consiglio Comunale, trattandosi di atto di programmazione a 
carattere generale a norma dell’art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000; 
- la L.R. Piemonte 24 dicembre 2012, n.7, ha provveduto a dettare disposizioni in materia di servizio 
idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, disposizioni che prevedono la successiva 
costituzione delle Autorità d’Ambito previste dalla Legge, che tuttavia allo stato non risultano 
operative; 
- si rende pertanto necessario che il Consiglio Comunale provveda all’approvazione del suddetto 
Piano, quale Autorità competente; 
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 



relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche; 
- il Regolamento che istituisce e disciplina la Tassa comunale sui rifiuti e sui servizi – TARI - nel 
territorio di questo Comune, prevede, tra l’altro, che:  
- I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della 
relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani, di norma, almeno due mesi 
prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto 
degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. 
- Le tariffe devono garantire l’integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità 
d’ambito competente ove operativa, integrato con le quote dei costi di competenza comunale, tra cui 
quelli amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per 
perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate, nonché le quote inerenti gli effetti finanziari 
delle riduzioni ed esenzioni previste dal presente regolamento, ad eccezione delle quote poste a 
carico delle risorse generali di bilancio, laddove espressamente previsto e nei limiti ivi indicati. 
-Il piano finanziario è redatto dal gestore del servizio rifiuti rispettando i criteri di imputazione, 
classificazione ed accorpamento dei costi previsti dal D.P.R. 158/1999, trasmesso dallo stesso ed 
integrato con gli elementi di costo di diretta emanazione comunale. L’ufficio tecnico del Comune, 
nonché tutti gli altri uffici comunali interessati sono tenuti ad effettuare le verifiche di competenza e 
fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la corretta definizione del piano finanziario. 
 

ATTESO che non essendo ancora pervenuto da parte di ACEM il PEF si ritiene opportuno tener conto 
del PEF relativo all’anno 2017, come concordato con ACEM; 
 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto piano 
finanziario che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione 
dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti - TARI; 
 

ACQUISITI:  
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Tecnico;  
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

CON VOTAZIONE UNANIME, FAVOREVOLE, ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI RICHIAMARE quanto illustrato nella parte narrativa a far parte integrante e sostanziale della 
presente parte dispositiva; 
 

2. DI APPROVARE, per le ragioni in premessa illustrate, il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani per l’anno 2019 - regime TARI -  composto da prospetti di quantificazione, articolazione, 
catalogazione e schema riassuntivo previsionale dei costi e corredato da una relazione descrittiva ed 
accompagnatoria, predisposti e trasmessi da A.C.E.M., con nota prot. 1746/1.1.13 in data 01/03/2017 
ed integrati con gli elementi di costo di competenza comunale, allegati alla presente deliberazione a 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Osservatorio nazionale dei rifiuti, ai sensi 
dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. 158/1999; 
 
E, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 
 

D E L I B E R A 
 

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267. 



PARERI SU PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO 
(Art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
OGGETTO: Approvazione piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per 
l'anno 2019 
 
I sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di 
cui al seguente prospetto: 
 
Servizio Tecnico-Urbanistico  
Regolarità tecnica: favorevole 
 
Castellino Tanaro, li 13/12/2018 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
F.to: Arch. Alessandro NAN 

 
 
 

 
Servizio Amm.-Finanziario 
Regolarità contabile: favorevole 
 
Castellino Tanaro, li 13/12/2018 

IL RESPONSABILE 
F.to: Dott.ssa M. G. CHIABRA 

 
 



Il presente verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario comunale estensore.  
 

IL PRESIDENTE 
F.to: (MERLETTI Carla) 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: (Dott.ssa M. G. CHIABRA) 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione Albo Pretorio on 

line per 15 giorni consecutivi e cioè dal 23-gen-2019 al 07-feb-2019 ai sensi dell'art. 124, 1° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. 

 
Castellino Tanaro, li 23-gen-2019 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: (Dott.ssa M. G. CHIABRA) 

 
 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione: 

 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

[     ] è divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  
pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

Castellino Tanaro, li 13-dic-2018      
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa M. G. CHIABRA) 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Castellino Tanaro, li 23-gen-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa M. G. CHIABRA) 
 



COMUNE DI CASTELLINO TANARO

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2019

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la 

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente

CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente

IP = inflaz.programm. Anno riferimento

X = recupero produttivita' per anno riferimento

CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)

spazzamento strade e piazze (CSL)

                                          raccolta e trasporto (CRT)

trattamento e smaltimento RSU (CTS)

altri costi (AC)

 CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
              costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della 

vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)

CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%

CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)

  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 81.735,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
277 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 271 97,83 99,50

Numero Utenze non domestiche 6 2,17 0,50

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 

dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si 

dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non 

domestici sul totale di rifiuti prodotti.

        

Cod Attività produttive gg
Kd

 min

Kd 

max

Kd 

utilizzato

Superficie 

totale

Q.tà stimata 

rifiuti

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
365 2,60 4,20 4,20 0,00 0,00

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 6,55 0,00 0,00

103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 5,20 0,00 0,00

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 3,55 0,00 0,00

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 10,93 83,00 907,19

106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 7,49 0,00 0,00

107 Case di cura e riposo 365 7,82 8,19 8,19 0,00 0,00

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 9,30 31,00 288,30

109 Banche ed istituti di credito 365 4,50 4,78 4,78 0,00 0,00

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 7,11 9,12 9,12 0,00 0,00

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,80 12,45 12,45 0,00 0,00

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 8,50 32,00 272,00

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 9,48 0,00 0,00

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 7,50 0,00 0,00

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 8,92 276,05 2.462,37

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 19,84 78,00 1.547,52

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 51,47 0,00 0,00

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 14,43 19,55 19,55 0,00 0,00

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 21,41 0,00 0,00

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 49,72 85,60 85,60 0,00 0,00

121 Discoteche, night club 365 8,56 13,45 13,45 0,00 0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 5.477,38

Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00



quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta

5.477,38   /   81.735,00   *   100   = 6,70 7,48

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 81.735,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 5.477,38

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 76.257,62



3) COSTI
Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

►Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 0,00

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 3.263,00

►Costi generali di gestione (CGG) 7.491,00

►Costi comuni diversi (CCD) 2.000,00

►Altri costi (AC) 4.528,00

►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 0,00

►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 17.282,00

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 17.282,00

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 7.918,00

►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 12.943,00

►Costi di raccolta differenziata (CRD) 3.239,00

►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 4.606,00

►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 28.706,00

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Contributi Differenziata 1.409,00

TOTALE COSTI VARIABILI 27.297,00

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

44.579,00



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale 

degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 17.282,00 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 17.195,59 97,83 99,50

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 86,41 2,17 0,50

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel 

calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI 27.297,00 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 25.255,18 93,30 92,52

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 2.041,82 6,70 7,48



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

►PARTE FISSA   e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 

utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 

coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA  NON DOMESTICA

►PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la 

superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il 

coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 

DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI

Riduzione
% Riduzione Parte 

Fissa

% Riduzione Parte 

Variabile

Art.23, co.2, Reg.to TARI (inferiore livello prestaz.servizio distanza >600 mt. dal più 

vicino punto di raccolta)
60,00 60,00

Art.24, co.1, Reg.to TARI (utenze non domestiche non stabilmente attive) 30,00 30,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente)

Art.23, co.2, Reg.to TARI (inferiore livello 

prestaz.servizio distanza >600 mt. dal più 

vicino punto di raccolta)

1.631,00 14

Utenza domestica (2 componenti)

Art.23, co.2, Reg.to TARI (inferiore livello 

prestaz.servizio distanza >600 mt. dal più 

vicino punto di raccolta)

1.470,00 10

Utenza domestica (3 componenti)

Art.23, co.2, Reg.to TARI (inferiore livello 

prestaz.servizio distanza >600 mt. dal più 

vicino punto di raccolta)

1.706,00 10

Utenza domestica (4 componenti)

Art.23, co.2, Reg.to TARI (inferiore livello 

prestaz.servizio distanza >600 mt. dal più 

vicino punto di raccolta)

858,00 3

Utenza domestica (5 componenti)

Art.23, co.2, Reg.to TARI (inferiore livello 

prestaz.servizio distanza >600 mt. dal più 

vicino punto di raccolta)

170,00 1

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Art.24, co.1, Reg.to TARI (utenze non 

domestiche non stabilmente attive)
78,00 1,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 10.353,00 96 9.374,40 87,60

Utenza domestica (2 componenti) 12.690,00 92 11.808,00 86,00

Utenza domestica (3 componenti) 10.182,00 56 9.158,40 50,00

Utenza domestica (4 componenti) 4.505,00 22 3.990,20 20,20

Utenza domestica (5 componenti) 1.520,00 5 1.418,00 4,40

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 0 0,00 0,00

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria Superfici
Sup.ridotte 

(parte fissa)

Sup.ridotte 

(p.variabile)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00

102-Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00

105-Alberghi con ristorante 83,00 83,00 83,00

106-Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00

107-Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 31,00 31,00 31,00

109-Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
0,00 0,00 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
32,00 32,00 32,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 276,05 276,05 276,05

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 78,00 54,60 77,70

117-Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
0,00 0,00 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE
 (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:  

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e  sup.totale            

corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti 

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superficie Ka base
Ka 

utilizzato

Superficie 

adattata
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 10.353,00 0,84 0,84 7.874,50 0,40433 3.790,35

Utenza domestica (2 componenti) 12.690,00 0,98 0,98 11.571,84 0,47171 5.569,95

Utenza domestica (3 componenti) 10.182,00 1,08 1,08 9.891,07 0,51985 4.760,99

Utenza domestica (4 componenti) 4.505,00 1,16 1,16 4.628,63 0,55835 2.227,93

Utenza domestica (5 componenti) 1.520,00 1,24 1,24 1.758,32 0,59686 846,35

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 1,30 1,30 0,00 0,62574 0,00

35.724,36 17.195,57

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

17.195,59 / 35.724,36 = 0,48134



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 

numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 

adattamento per il costo unitario (€/Kg)

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Definizioni:  

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. 

utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. 

componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività

N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare

Qtot = quantita' totale rifiuti

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n))

Categoria Nuclei Kb Min Kb max
Kb 

utilizzato

Nuclei 

adattati
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 87,60 0,60 1,00 0,80 70,08 53,59151 4.694,62

Utenza domestica (2 componenti) 86,00 1,40 1,80 1,60 137,60 107,18302 9.217,74

Utenza domestica (3 componenti) 50,00 1,80 2,30 2,05 102,50 137,32824 6.866,41

Utenza domestica (4 componenti) 20,20 2,20 3,00 2,60 52,52 174,17240 3.518,28

Utenza domestica (5 componenti) 4,40 2,90 3,60 3,25 14,30 217,71550 957,95

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 3,40 4,10 3,75 0,00 251,21019 0,00

377,00 25.255,00

quindi il Quv risulta essere di :

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

76.257,62 / 377,00 = 202,27485

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

25.255,18 / 76.257,62 = 0,33118



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.pot

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive
Kc

Min

Kc

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,32 0,00

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 0,00

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 0,00

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 83,00

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 0,00

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 31,00

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 32,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 276,05

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 54,60

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 0,00

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 0,00



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

86,41 / 558,94 = 0,15460



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

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

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni 

5000)

Attività Produttive
Kd

Min

Kd

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 4,20 0,00

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 6,55 0,00

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 5,20 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 3,55 0,00

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 10,93 83,00

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 7,49 0,00

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 8,19 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 9,30 31,00

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,78 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 9,12 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 12,45 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 8,50 32,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 9,48 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 7,50 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 8,92 276,05

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 19,84 77,70

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 51,47 0,00

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 19,55 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 21,41 0,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 85,60 0,00

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 13,45 0,00

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:



Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)

2.041,82 / 5.471,43 = 0,37318



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,48134 0,40433 0,80 202,27485 0,33118 53,59151

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,48134 0,47171 1,60 202,27485 0,33118 107,18302

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,48134 0,51985 2,05 202,27485 0,33118 137,32824

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,48134 0,55835 2,60 202,27485 0,33118 174,17240

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,48134 0,59686 3,25 202,27485 0,33118 217,71550

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,48134 0,62574 3,75 202,27485 0,33118 251,21019

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,15460 0,04947 4,20 0,37318 1,56736

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,15460 0,10358 6,55 0,37318 2,44433

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,15460 0,05875 5,20 0,37318 1,94054

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,15460 0,04638 3,55 0,37318 1,32479

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,15460 0,16542 10,93 0,37318 4,07886

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,15460 0,12368 7,49 0,37318 2,79512

107-Case di cura e riposo 0,95 0,15460 0,14687 8,19 0,37318 3,05634

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,15460 0,15460 9,30 0,37318 3,47057

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,15460 0,08503 4,78 0,37318 1,78380

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,15460 0,13450 9,12 0,37318 3,40340

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,15460 0,16542 12,45 0,37318 4,64609

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,15460 0,11131 8,50 0,37318 3,17203

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,15460 0,14223 9,48 0,37318 3,53775

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,15460 0,06648 7,50 0,37318 2,79885

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,15460 0,08503 8,92 0,37318 3,32877

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,15460 0,74826 19,84 0,37318 7,40389

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,15460 0,56274 51,47 0,37318 19,20757

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 0,15460 0,27210 19,55 0,37318 7,29567

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,15460 0,23808 21,41 0,37318 7,98978

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,15460 0,93688 85,60 0,37318 31,94421

121-Discoteche, night club 1,04 0,15460 0,16078 13,45 0,37318 5,01927



9) PIANO FINANZIARIO 

COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 17.195,59 25.255,18 42.450,77

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 86,41 2.041,82 2.128,23

TOTALE COSTI 17.282,00 27.297,00 44.579,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 3.790,35 4.694,62 8.484,97

Utenza domestica (2 componenti) 5.569,95 9.217,74 14.787,69

Utenza domestica (3 componenti) 4.760,99 6.866,41 11.627,40

Utenza domestica (4 componenti) 2.227,93 3.518,28 5.746,21

Utenza domestica (5 componenti) 846,35 957,95 1.804,30

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 0,00 0,00

Totale 17.195,57 25.255,00 42.450,57

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00

Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00

Alberghi con ristorante 13,73 338,55 352,28

Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

Uffici, agenzie, studi professionali 4,79 107,59 112,38

Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
0,00 0,00 0,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
3,56 101,50 105,06

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali di produzione beni specifici 23,47 918,91 942,38

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 40,85 575,28 616,13

Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

Totale 86,40 2.041,83 2.128,23

TOTALE ENTRATE 17.281,97 27.296,83 44.578,80

COPERTURA COSTI: 100,00%


