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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 
 

OGGETTO: 

Approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'applicazione della 

tassa sui rifiuti - TARI - per l'anno 2019.  
 

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CORGNATI STEFANO PAOLO - Sindaco Sì 

2. SANDRA FRANCO - Vice Sindaco Sì 

3. BIANCHETTI MARA - Consigliere Sì 

4. VERCELLOTTI GIOVANNI - Consigliere Sì 

5. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere Sì 

6. ALBERA GIULIANA - Consigliere Sì 

7. MOSCA DAVIDE - Consigliere Sì 

8. PIZZAMIGLIO FEDERICO - Consigliere 

9. MACCIONE PAOLA - Consigliere 

10. BARONE CHIARA - Consigliere 

11. TAMBURELLI ANTONIO - Consigliere 

12. DEMIN ELIA - Consigliere 

13. POSCA GIUSEPPE - Consigliere 

 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

No 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa all’adunanza il CATTI dott. Giulio, Segretario comunale, 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 Sig. CORGNATI STEFANO PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 

REGIONE PIEMONTE                                                          PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS
Tel. (0161)  47.72.95 – 47.75.03          C.A.P.  13046
Fax (0161)  47.77.70
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO: 

- 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 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); 

- L’art. 1, comma 662, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che prevede per il 

servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 

pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del 

tributo, in base a tariffa giornaliera, specificando che l’occupazione o detenzione è 

temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso 

anno solare; 

- L’art. 1 comma 655, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in base al quale resta 

ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con 

modificazioni nella Legge n. 31/2008, per cui il costo relativo alla gestione dei rifiuti 

delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI; 

- L’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/99 il quale prevede che “L’ente locale ripartisce tra 

le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 

attraverso la tariffa secondo criteri razionali”;  

- Il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI – 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21/05/2014, e s.m.i., 

come componente della nuova IUC; 

- In particolare, l’art. 11 del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui 

Rifiuti (TARI), il quale stabilisce al punto 3 che “la tariffa giornaliera è commisurata 

per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, 

rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista 

nell’Allegato 3 al presente Regolamento, maggiorata di un importo del 100%”; 

 

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 attualmente in corso di approvazione 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 
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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 C.O.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, ma considerazioni di opportunità 

amministrativa ne consigliano l’approvazione entro il 31 dicembre 2018; 

- La 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 di 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), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK); 

- Ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 è fatta salva l’applicazione 

del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura percentuale fissata 

dalla Provincia di Vercelli sull’importo del tributo; 

 

DATO ATTO che: 

- Con Decreto del Presidente n. 34 del 06/08/2018, avente ad oggetto la determinazione 

delle aliquote dei tributi provinciali per l’anno 2018, è stato confermato il Tributo 

esercizio funzioni ambientali TEFA nella misura del 5% e approvato il compenso da 

riconoscere ai Comuni per la riscossione diretta del Tributo TEFA nella misura 

dell’1% di cui 0,70 per aggio e 0,30 per commissione di legge, da calcolare 

sull’ammontare del tributo riscosso per conto della Provincia; 

- Il Consorzio C.O.VE.VA.R. di Vercelli, con nota prot. Pec n° 3 in data 02/01/2018, ha 

fornito il Prospetto Economico Finanziario 2018 ai fini della determinazione delle 

tariffe TARI per l’anno corrente, mentre ad oggi non è ancora pervenuto il Prospetto 

Economico Finanziario 2019;  

- Nella determinazione delle tariffe TARI, oltre ai costi del piano finanziario, occorre 

tenere conto di altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei 

costi fra fissi e variabili, il numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze 

domestiche, la disciplina prevista dal DPR 158/1999, la normativa provinciale in 

materia e le disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le riduzioni, 

agevolazioni ed esenzioni; 

- Sarà stanziato a bilancio apposito fondo a copertura delle agevolazioni sulla TARI, ai 

sensi dell’articolo 13 del Regolamento; 

 

RICHIAMATI:  

- L’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 

prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;  



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Livorno Ferraris. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è 
destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

- L’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 in base al quale “il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali […] è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 

- L’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, 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. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

DATO ATTO altresì che: 

- I più recenti dati della raccolta differenziata dei rifiuti presso il Comune di Livorno 

Ferraris, desumibili dall’Osservatorio regionale istituito presso la Regione Piemonte, 

giustificano per i prossimi anni un’aspettativa di crescita del contributo CONAI 

riconosciuto al Comune dal Co.Ve.Va.R., in riduzione dell’importo complessivamente 

dovuto al Consorzio gestore medesimo; 

- Qualora tale eventualità dovesse effettivamente realizzarsi, sulla base dei dati 

economici che saranno comunicati al Comune dal medesimo Co.Ve.Va.R. con 

riguardo ai prossimi anni 2019, 2020 e 2021, l’amministrazione si riserva di adottare i 

provvedimenti opportuni per riconfigurare adeguatamente il piano dei costi e il 

correlato piano finanziario di copertura, in particolare indirizzato a una riduzione delle 

tariffe con riferimento soprattutto a quelle delle utenze domestiche; 

- Sulla base dei dati disponibili alla data attuale ed elaborati dagli uffici comunali è stato 

redatto e allegato alla presente proposta il piano finanziario relativo alla copertura dei 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ammontante a € 

649.675,32 per l’anno 2019; 

- Al fine di garantire un pieno tasso di copertura delle spese di cui al punto precedente, 

nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate e sulla base dei dati elaborati, occorre 

conseguentemente reperire dalla risorsa TARI un importo pari ad € 649.675,32 per 

l’anno 2019; 

 

RITENUTO che: 

- Occorra procedere all’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2019-2021, 

da sottoporre al parere dell’organo di revisione e quindi alla votazione del Consiglio 

Comunale, 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 schema 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 occorrerà 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; 

- Occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte 

dell’Amministrazione Comunale in materia di tariffe TARI che il Consiglio Comunale 

intende adottare prima della votazione sul bilancio di previsione 2019-2021; 
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- 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 possano in particolare confermare i criteri di ripartizione tra utenze domestiche e 

non domestiche, tra quota fissa e variabile, e tra le diverse tipologie di utenza 

domestiche e non domestiche da ultimo stabiliti con delibera consiliare n. 59 del 

21/12/2017, da ritenersi i più confacenti e corrispondenti alle specifiche realtà locali; 

- Per le utenze domestiche, si possa confermare l’utilizzo dei coefficienti di adattamento 

Ka e Kb nella misura media per tutti i nuclei familiari; 

- Per le utenze non domestiche, si possa confermare l’utilizzo dei coefficienti di 

adattamento Kc e Kd nella misura media per ciascuna categoria di attività; 

- Si debba, a tal 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 pari a: 

a. superficie utenze: domestiche mq. 323.763 (89,38%), non domestiche mq. 

38.477,24 (10,62%); 

b. produzione di rifiuti equivalenti presunti: domestiche kg. 1.489.771 

(79,77%), non domestiche kg. 377.869 (20,23%); 

- Sia congruo applicare il 79,00% del gettito di tariffa alle utenze domestiche e il 

21,00% di tale gettito alle utenze non domestiche;  

- 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 coefficienti Kb di produzione di rifiuti, utili per la quantificazione 

della parte variabile della tariffa, di valore pari alla media aritmetica dei valori minimo 

e massimo previsti dalla relativa tabella “Comuni fino a 5000 abitanti Nord” allegata 

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

- 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, di valore pari alla media aritmetica dei 

valori minimo e massimo previsti dalla relativa tabella “Comuni fino a 5000 abitanti 

Nord” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ; 

- 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, di valore pari alla media 

aritmetica dei valori minimo e massimo previsti dalla relativa tabella “Comuni fino a 

5000 abitanti Nord” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n. 158;  
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- 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): 1,200391; 

o Cu (costo unitario espresso in €/Kg per il calcolo della parte variabile della 

tariffa relativa a utenze non domestiche): 0,19125; 

o Quf (quota unitaria espressa in €/m2 per il calcolo della parte fissa della tariffa 

relativa a utenze domestiche): 0,647688; 

o Quv (costo unitario espresso in € per il calcolo della parte variabile della tariffa 

relativa a utenze domestiche): 457,0900403; 

o Cu (costo unitario espresso in €/Kg per il calcolo della parte variabile della 

tariffa relativa a utenze domestiche): 0,18248; 

- Sia opportuno e doveroso approvare il piano finanziario con la relativa tariffa relativa 

alla TARI come da prospetti allegati alla presente proposta; 

 

PRESO ATTO: 

- Della conforme proposta del Sindaco; 

- Del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’area tributi 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000; 

- Del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio 

finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000; 

 

UDITA: 

- L’esposizione orale resa dal Sindaco, il quale dà atto che il piano finanziario dei costi 

da coprire è di circa 6.000 euro inferiore al precedente anno 2018, mentre le 

proporzioni di riparto tra le diverse tipologie di utenza restano invariate; 

 

All’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 12 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il Piano Finanziario per la Tassa sui Rifiuti (TARI) e le tariffe per utenze 

domestiche e non domestiche per l’anno 2019, di cui all’ “Allegato A”, facente parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Di dare atto che sulla base di quanto sopra la tariffa è stabilita secondo i seguenti criteri: 

a) addebito complessivo alle utenze domestiche del 79% dei costi risultanti dal 

piano finanziario, e alle utenze non domestiche del restante 21% di tali costi; 

b) applicazione a ciascuna categoria di utenze, domestiche e non domestiche, di 

cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e al regolamento per l’applicazione 

della Tassa sui Rifiuti – Tari approvato con delibera consiliare n. 27 del 

21/05/2014 e s.m.i., 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: 

o Qapf (quota unitaria espressa in €/m2 per il calcolo della parte fissa della 

tariffa relativa a utenze non domestiche): 1,200391; 

o Cu (costo unitario espresso in €/Kg per il calcolo della parte variabile della 

tariffa relativa a utenze non domestiche): 0,19125; 
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o Quf (quota unitaria espressa in €/m2 per il calcolo della parte fissa della 

tariffa relativa a utenze domestiche): 0,647688; 

o Quv (costo unitario espresso in € per il calcolo della parte variabile della 

tariffa relativa a utenze domestiche): 457,0900403; 

o Cu (costo unitario espresso in €/Kg per il calcolo della parte variabile della 

tariffa relativa a utenze domestiche): 0,18248; 

 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa 

sui Rifiuti (TARI), punto 3, “la tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato 

di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale 

attribuita alla categoria prevista nell’Allegato 3 al presente Regolamento, maggiorata di un 

importo del 100%”; 

 

Di dare atto che la determinazione delle tariffe, derivanti dal Piano Finanziario, consente la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani e assimilati per 

l’anno 2019. 

 

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 € 649.675,32 per l’anno 2019 e a € 649.675,32 anche per gli anni 

2020 e 2021. 

 

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2019. 

 

Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della 

stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,  per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i.,  ai 

sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 

214  e  modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell’Economia e 

delle Finanze n. 24674 del 11/11/2013 e n. 4033 del 28/02/2014. 

 

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata mediante affissione all’albo pretorio 

comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. 

 

*** 

Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano 

Favorevoli n. 12 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 

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

267/2000. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Livorno Ferraris. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è 
destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue: 
 

Il Sindaco 

Firmato Digitalmente 

CORGNATI STEFANO PAOLO 

Il Segretario Comunale 

Firmato Digitalmente 

CATTI dott. Giulio 

 

 

 

 

 



COMUNE DI LIVORNO FERRARIS
Provincia di Vercelli

PIANO FINANZIARIO, RELAZIONE E TARIFFE TARI 

ANNO 2019 (ALLEGATO A)

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 

(tributo servizio rifiuti) facente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
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IL METODO NORMALIZZATO
(D.P.R. 158/1999)

2



Il  comma  9  dell’art.  14  del  decreto  legge  201/2011 
prevede  che  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 svolta,  ed  è effettuata  con  i  criteri  
determinati dal D.P.R. 15 aprile 1999, n. 158.

Il D.P.R. 158/1999 fu emanato in attuazione del d. lgs. 
22/1997  per  disciplinare  l’elaborazione  del  “metodo 
normalizzato” ai fini dell’applicazione della TIA.
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Il “metodo normalizzato” disciplina:

a)la formazione del piano finanziario dei costi di 
gestione del servizio integrato dei rifiuti;

b)la  creazione  della  tariffa  di  riferimento  per 
l’applicazione   della   tassa,   articolata   nelle 
fasce di utenza domestica e non domestica;
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IL PIANO FINANZIARIO

Ai fini della determinazione della tariffa, il soggetto gestore del 
servizio o i comuni approvano il Piano finanziario che comprende:

a)il    programma    degli    interventi    necessari,    imposti dalla 
normativa ambientale, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, 
sia la realizzazione di impianti
b)il piano finanziario degli investimenti necessari a realizzare gli 
interventi programmati;
c)la  specifica  dei  beni,  delle  strutture  e  dei  servizi  disponibili, 
nonché il  ricorso  eventuale  all’utilizzo  di  beni  e  strutture  di 
terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
d)le risorse finanziarie necessarie, completando il piano
finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza 
i costi e gli oneri annuali e pluriennali
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COSTI DEL SERVIZIO

Obbligo di integrale copertura di tutti i costi afferenti alservizio 
(art. 2, comma 2 DPR 158/1999)

Le voci di costo da coprire sono indicate dal metodo (art. 3, 
commi 2 e 3 D.P.R. 158/1999).

Nessun costo non previsto può entrare nel Piano finanziario;

Tutti i costi previsti devono entrare nel Piano finanziario;

I costi entrano nel Piano Finanziario esattamente nella
misura consentita dal metodo
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CLASSIFICAZIONE DEI COSTI

Le componenti di costo della tariffa sono quelle rilevate nell’anno 
precedente, e sono definite nel modo seguente:

Costi operativi di gestione (CG)

Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND):
-costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)
-costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)
-costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)
-altri costi (AC)

Costi di gestione raccolta differenziata (CGD):
-costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
-Costi di trattamento e riciclo (CTR)
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- remunerazione del capitale investito (Rn)

CLASSIFICAZIONE DEI COSTI

Costi comuni (CC)

-costi amministrativi (CARC)
-costi generali di gestione (CGG)
-costi comuni diversi (CCD)

Costi d’uso capitale (CK)

-ammortamenti (Amm.)
-accantonamenti (Acc.)
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COSTI FISSI E VARIABILI

Costi fissi

-spazzamento e lavaggio strade 
aree pubbliche (CSL)
-per accertamento, riscossione e 
contenzioso (CARC)
- costi generali di gestione
- costi generali di gestione (CGG) - trattamento e riciclo, al netto
- costi diversi (CCD)
- altri costi (AC)

Costi variabili

-raccolta e trasporto rifiuti 
indifferenziati (CRT)
-trattamento e smaltimento 
rifiuti indifferenziati (CTS)
-raccolta differenziata (CRD)

entrate da recupero materiali

- costi d’uso del capitale (CK)
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CON IL PIANO FINANZIARIO 
ALL’APPROVAZIONE:

SOTTOPOSTO

sono state analizzate e quantificate le voci di costopreviste dal
“metodo  normalizzato”,  determinando  la  percentuale dei costi
fissi e di quelli variabili.
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Sintesi del Piano Finanziario

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 43926,68

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento 

RSU 35378,46

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 

materiale
208621,39

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 56195,76

Totale 344.122,29

TOTALE FISSI + VARIABILI

608.267,80
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LE TARIFFE

è articolata
nelle e

non domestica

La   tariffa 
domestica 
158/1999).

fasce 
(art.

di
utenza 4

D.P.R.

La  rispettiva  tariffa  è composta  da  una  parte 
fissa,  finalizzata  a  coprire  i  costi  fissi,  e  da  
una parte   variabile,   finalizzata   a   coprire   i   
costi variabili (art. 3, c. 2 D.P.R. 158/1999).
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Fasce di utenza
Utenze domestiche: abitazioni familiari.

Utenze non domestiche:
- attività commerciali, industriali, professionali e produttive in 
genere;

Le utenze domestiche sono suddivise in categorie in relazione al 
numero degli occupanti
Le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività
svolta,  e  sono  individuate  21  tipologie  nei  comuni  fino a  5.000 
abitanti e 30 tipologie nei comuni superiori a 5.000 abitanti

13



Ripartizione dei costi tra utenze
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La situazione attuale di Livorno Ferraris

Ripartizione utenze tra domestiche e non domestiche

-numero utenze domestiche: 3.904 (79%)
-numero utenze non domestiche: 218 (21%)

Ripartizione superfici tra utenze domestiche
e non domestiche

-superfici utenze domestiche: mq. 323.763,00 (89,38%)
-superfici utenze non domestiche: mq. 38.477,24 (10,62%)

Quantità totale annua di rifiuti stimata per il 2019 (QT):
1.867.640 Kg.

15



Criterio di ripartizione

L’ente   locale   ripartisce   tra   le   categorie   domestica   e   
non domestica  l’insieme  dei  costi  da  coprire  attraverso  la  
tariffa secondo criteri razionali (art. 4 D.P.R. 158/1999).

Tra  i  vari  criteri  di  ripartizione  suggeriti  dalle  Linee guida 
MEF,  è stato  adottato  quello  “per  differenza”,  basato  sulla 
conoscenza  della  produzione  globale  annua  di  rifiuti  (QT)
esulla produzione riferita all’insieme 
domestiche (Qnd). Quindi.

Qd = QT - Qnd

delle utenze non
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Il quantitativo di rifiuti riferito alle utenze non domestiche è
stato  determinato  sulla  base  dei  coefficienti  di  
produttività Kd,  i  quali  esprimono  la  potenziale  
produzione  annua  di rifiuti espressa in kg per  metro 
quadrato, e quindi  misurano per  ciascuna  categoria  di  
utenza,  la  produzione  di  rifiuti  in peso per unità di 
superficie.

Il coefficiente Kd, previsto tra un minimo ed un massimo, è
stato     applicato     nella     misura     massima,     in    
quanto corrispondente  al  quantitativo  massimo  di  rifiuti  
assimilati per ogni categoria di attività, e quindi conferibile al 
servizio pubblico, in base all’art. 3 del regolamento per 
l’applicazione del tributo.
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Ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche

L’incidenza dei costi delle utenze domestiche sul totale dei costi 
viene  calcolato  in  base  al rapporto di ripartizione 79/21
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Calcolo della tariffa per le utenze domestiche: parte fissa

Dopo  aver  determinato  l’importo  dei  costi  fissi  dovuti  dalle 
utenze domestiche, la quota unitaria fissa della tariffa  si  ottiene  
moltiplicando  la  quota  unitaria  (€/mq)  per  la superficie   
dell’utenza   (mq)   corretta   per   un   coefficiente   di 
adattamento (Ka), secondo la seguente espressione:

TFd = Quf x S x Ka(n)

Il coefficiente di adattamento Ka tiene conto della reale distribuzione 
delle   superfici   degli   immobili   in   funzione   del   numero   dei 
componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
Il  suo  valore  è determinato  dalla  tabella  1a  allegata  al  D.P.R.
158/1999  in  misura  fissa  per  ogni  nucleo  familiare,  in  base  al 
numero dei componenti.
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Calcolo della tariffa per le utenze domestiche: parte 
variabile

Dopo aver determinato l’importo dei costi variabili dovuti 
dalle utenze domestiche,  la  quota  variabile  della tariffa   
si   ottiene   moltiplicando   la   quota   unitaria   variabile, 
espressa in kg, per un coefficiente di adattamento (Kb), 
secondo la seguente espressione:

TVd = Quv x Kb(n) x Cu
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Il Kb è un coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti
per utenza domestica in base al numero di 
compongono i singoli nuclei.

persone che

Il suo valore deve essere individuato all’interno dei limiti 
(minimo, medio e massimo) fissati dalla tabella 2a allegataal
D.P.R. 158/1999 per ogni nucleo familiare, in base al numero 
dei componenti.
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La quota unitaria variabile Quv si determina 
attraverso il rapporto tra la quantità di rifiuti  
prodotta  dalle  utenze  domestiche  ed    il 
numero totale dei nuclei familiari corretto con il 
coefficiente Kb.

Il costo  unitario  Cu  per  Kg  di  rifiuti  
prodotti si determina attraverso il rapporto tra i 
costi   variabili   e   la   quantità totale   dei   
rifiuti prodotti.
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Riepilogo delle Tariffe domestiche
Parte fissa al mq per componenti per le utenze domestiche

Parte variabile al mq per componenti per le utenze domestiche

23



Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche: parte fissa

Dopo  aver  determinato  l’importo  dei  costi  fissi  dovuti  dalle 
utenze  non  domestiche,  la  quota  unitaria  fissa della tariffa si 
ottiene moltiplicando la quota unitaria per unità di  superficie  
Qapf  (€/mq)  per  la  superficie  dei  locali  ove  si
svolge    l’attività (mq),    corretta    per    un    coefficiente    
di adattamento (Kc), secondo la seguente espressione:

TFnd = Qapf x S x Kc(ap)

Il costo unitario per unità di superficie Qapfsi determina  
attraverso  il  rapporto  tra  i  costi  fissi  ed  il  totale  della superficie  
reale  di  tutte  le  utenze  non  domestiche,  corretta  con  il
coefficiente Kc.
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Il coefficiente di adattamento Kc tiene conto della 
quantità “potenziale” di produzione di rifiuti per 
mq. delle singole tipologie di attività.

Il suo  valore  deve  essere  individuato  
all’interno dei limiti (minimo, medio e massimo) 
fissati dalla tabella 3a allegata al D.P.R. 
158/1999.
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Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche: parte 
variabile

Dopo aver determinato l’importo dei costi variabili dovuti
dalle utenze non domestiche, la quota variabile della
tariffa si ottiene moltiplicando il costo unitario
variabile, espresso in €/kg, per un coefficiente di
adattamento (Kd), secondo la seguente espressione:

TVnd = Cu x S x Kd(ap)
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Il  costo  unitario  variabile Cu si determina attraverso il rapporto 
tra i costi variabili e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze 
non domestiche.

Il  coefficiente  Kd  è stato  già illustrato  in  occasione  della 
ripartizione  del  quantitativo  globale  dei  rifiuti  tra  domestici  
e non domestici.
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Riepilogativo parte fissa e parte variabile utenze non domestiche
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ANALISI MATEMATICA SVILUPPO TARIFFE

ctuf 208674,87

q tot kg domestiche 1489770,71

cu 0,182482181

quv 457,0900403
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CVnd 72265,68

qtnd 377893,7

cu 0,191233

Ctapf 55470,54

QTnd 46210,37

Qapf 1,200391
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peso                            %              agevolazione tot copertura pef

domestica 480531,48 79 29.328,53 € 451.202,95 €

non domestica 127736,22 21 7.796,19   e 119.940,03 €

Tot    608267,7 37.124,72 571.142,98 

Scorporo agevolazioni da costi da coprire con pef


