
 

COMUNE DI CREMELLA 
Provincia di Lecco 

 
 

          C O P I A 
 

 
DELIBERAZIONE N. 5 
 

 
       
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 Adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA 
 
 

 
 

 
 

L'anno  DUEMILADICIANNOVE addì  VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore 21:18 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di 
regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
All’appello risultano:  
 

 

PIROVANO AVE 
 

P 
 

RIGAMONTI VALERIO 
 

A 
 

 

BRUSADELLI CRISTINA 
 

P 
 

COLOMBO CRISTINA 
 

P 
 

 

FERSINI COSIMO 
 

P 
 

INVERNIZZI ERALDO 
 

P 
 

 

MOLTENI ALBERTO 
 

P 
 

PIROVANO MAURO 
 

P 
 

 

BESANA GUIDO 
 

P 
 

COLOMBO FABIO RENATO 
 

P 
 

 

GEROSA CORRADO 
 

P 
 

 
 

 
 

 
     Presenti n.  10 e assenti n.    1. 
 

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE CARETTO DOTT.SSA GUGLIELMINA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PIROVANO AVE - assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  TARI  PER L'ANNO 

  2019  - DETERMINAZIONE TARIFFE E RATE DI VERSAMEN= 

  TO. 

   
 



 

IL SINDACO – PRESIDENTE 
 

Ave Pirovano introduce l’argomento e passa la parola al Consigliere Colombo Dott. Fabio il quale 
illustra nel dettaglio il Piano Finanziario dando atto che la situazione si presenta generalmente 
stabile rispetto all’anno scorso. 
Il Sindaco precisa le rate di scadenza: 1° 16 luglio, 2° 16 ottobre con la possibilità di pagare in 
un’unica soluzione entro la 1° rata.  
Il Consigliere Colombo Dott. Fabio informa che siamo risultati il 5° Comune riciclone della 
Provincia e abbiamo ricevuto una nota di credito da Silea di circa € 5.000,00. 
Il Sindaco rimarca che non ci si deve accontentare ma occorre mantenere e sempre migliorare 
imparando a differenziare sempre di più. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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, escluse le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
Rilevato che il Decreto Legge n. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, ha apportato modifiche alla 
disciplina originaria della TARI; 
 
Visto l’art. 1 comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l’obbligo di copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 
 
Richiamata la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell’articolo 1, L. 208/2015, in 
base alla quale è stato rinviato il termine a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018, e 
considerato che l’attuale dettato normativo non illustra come considerare tali fabbisogni, i quali 
rischierebbero di inficiare la piena copertura dei costi del servizio, introducendo un criterio 
potenzialmente foriero di sperequazioni tra entrate e costi effettivi; 
 
Dato atto pertanto che il totale dei costi indicati nel piano finanziario 2019 da coprire con le tariffe 
della tassa sui rifiuti ammontano ad euro 162.082,00 pertanto i proventi tariffari anno 2019 sono 
stimati in euro 162.082,00; 
 
Visto l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere dall’anno 
2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard; 
 
Considerato che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario  del 
gestore del servizio di smaltimento dei 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 2018 dal MEF per supportare gli enti locali 
nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”; 
 
Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) 
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 dei rifiuti; 
 



Rilevato che al fine di dar 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; 
 
Considerato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad euro 
294,64.= per tonnellata; 
 
Atteso che utilizzando lo strumento e i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Cremella, 
ammonta ad euro 293,71.= per tonnellata; 
 
Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento e, 
pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all’ammontare del Piano Economico 
Finanziario; 
 
Ricordato che la TARI si sostanzia come prelievo di natura tributaria non sussistendo uno specifico 
vincolo tra la prestazione da cui scaturisce l’onere economico ed il beneficio che il singolo riceve 
dal servizio; 
 
Richiamato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall’art. 
1, comma 639, della Legge n. 14/2013; 
 

Ravvisato che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo n. 504/1992 nella 
misura fissata dalla Provincia di Lecco con decreto deliberativo del Presidente n. 1115 del 
24.11.2017; 

 

Visto che l’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe 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; 

 

Visto che l’art. 1 comma 650 della Legge n. 147/2013 stabilisce che la TARI è corrisposta in base 
a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria; 

 

Tenuto conto che l’art. 1 comma 651 della Legge n. 147/2013 dispone che per la commisurazione 
della tariffa possono essere utilizzati i criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 27.04.1999; 

 

Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2019 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della Legge n. 
147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
Considerato che il Piano Finanziario è stato redatto secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 
158/1999; 

 

Ritenuto di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2019 e le tariffe della componente 
TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall’allegato piano finanziario; 

 

Precisato inoltre che: 

- per l’applicazione della tariffa si assume come riferimento, il “metodo normalizzato” di cui al 
D.P.R. 158/1999; 

- l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 
variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 

- l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 prevede che la tariffa, così suddivisa in parte fissa e variabile, 
sia ripartita tra le categorie d’utenza domestica e non domestica, “secondo criteri razionali, 
assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica” così come stabilito dall’art. 49, comma 
10, del D.Lgs. n. 22/1997; 

- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5, del 
D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, 



prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero 
dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti); 

- i riferimenti alla superficie occupata sono relativi ai dati già dichiarati dai contribuenti ai fini 
TARSU; 

- per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento 
alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una 
correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie, da utilizzarsi, 
relativamente alla parte variabile, nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di 
misurazione della quantità conferita dalle singole utenze; 

- il Comune di Cremella non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far 
riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e 
variabile, della tariffa; 

- le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione delle 
categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo 
potenziale di produzione di rifiuti; 

- si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di 
utenza, all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di 
deroghe, nel caso non si dispongano di dati di effettiva misurazione; 

- per l’anno 2019, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € 
162.082,00 e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano stesso, viene 
suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la 
parte variabile della tariffa; 

- i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a € 74.600,90; 

- i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a € 
87.481,10; 

- dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non 
domestiche sono state individuate le percentuali rispettivamente del 72,33% per le utenze 
domestiche e del 27,67% per le utenze non domestiche; 

- si suddivide la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli 
indici di produzione presunta, allegati al D.P.R. 158/1999 e cioè in base alla quantità di 
rifiuti prodotti; 

- nella scelta del coefficiente di produzione presuntiva, previsto dal D.P.R. 158/1999 per le 
utenze domestiche viene individuato il coefficiente massimo per i nuclei familiari di uno e 
due componenti, il coefficiente medio per i nuclei familiari di  tre e quattro componenti ed il 
coefficiente minimo per i nuclei familiari di 5, 6 e più componenti; 

- nella scelta del coefficiente di produzione presuntiva per le utenze non domestiche, per 
ciascuna tipologia di attività, tra un minimo ed massimo, viene individuato, per tutte le 
categorie un coefficiente massimo.  

- Alla categoria 2.17 (Bar, caffè, pasticceria) è stato applicata una riduzione de 50% del 
coefficiente massimo; 

- In ossequio alle indicazioni sopra esposte sono state elaborate le tariffe  contenute 
nell’allegato piano finanziario; 

 

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato piano finanziario e le relative tariffe; 

 

Richiamato l’art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”, modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, Legge n. 228/2012, e poi dal 
D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di 
bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno; 

 
Precisato che al fine del contenimento dei costi e per agevolare il contribuente, il Comune di 
Cremella procederà alla riscossione in proprio della TARI; 
 
Ritenuto di stabilire che per l’anno 2019 la componente TARI (tassa rifiuti) della IUC verrà riscossa 
in due rate con le seguenti scadenze: 
1) I  rata 16 luglio 2019; 
2) II rata 16 ottobre 2019; 
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con la possibilità per il contribuente di eseguire il pagamento in un'unica soluzione entro la 
scadenza della prima rata e cioè il 16 luglio 2019; 

 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, reso ai sensi dell’art.49, comma 1, del 
D.Lgs 267/2000, dal Responsabile dell’Area Amministrativa / AA.GG. / Economico Finanziario; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 
1) di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 1 comma 683 della 

L. n. 147/2013 e del Regolamento comunale IUC il Piano Finanziario relativo alla gestione dei 
servizi di raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2019, nel testo allegato al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2) di approvare le tariffe della componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), 
come risultanti dall’allegato piano finanziario; 

 
3) di dare atto che il costo medio standard del servizio rifiuti del Comune di Cremella è risultato 

essere pari ad euro 293,71, inferiore a quello determinato da Ifel su base nazionale e pari ad 
euro 294,64 e pertanto il gettito TARI per il 2019 può legittimamente essere pari all’ammontare 
del Piano Finanziario; 
 

4) di stabilire che per l’anno 2019 la componente TARI (tassa rifiuti) della IUC verrà riscossa in 
due rate con le seguenti scadenze: 

a) I  rata 16 luglio 2019; 
b) II rata 16 ottobre 2019; 
con la possibilità per il contribuente di eseguire il pagamento in un'unica soluzione entro la 
scadenza della prima rata e cioè il 16 luglio 2019; 
 

5) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2019 al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione;  
 

6) di demandare al responsabile dell’Area Amministrativa/Affari Generali/Economico Finanziaria  
gli adempimenti conseguenti all’assunzione del presente atto; 

 
7)  di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
 
 



 

COMUNE DI CREMELLA 
Provincia di Lecco 

 
 
DELIBERAZIONE N. 5 DEL 23-01-2019 
 
 
 

 
 
 

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto BICCHIERI DOTT. PASQUALE, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai 
sensi del combinato disposto degli artt.49, 1° comma, 147 bis e quinquies del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento, esprime parere: FAVOREVOLE, 
IN QUANTO LA PROPOSTA MEDESIMA E’ CONFORME ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE. 
 
 Addì, 17-01-2019      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      F.to DOTT. BICCHIERI PASQUALE 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il/La sottoscritto/a BICCHIERI PASQUALE, Responsabile del Servizio, visto il combinato disposto degli 
artt.49, 1° comma, e 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sotto il 
profilo della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa della proposta in argomento. 
 
 Addì, 17-01-2019        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  F.to DOTT. BICCHIERI PASQUALE 
 
 
 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  TARI  PER L'ANNO 

  2019  - DETERMINAZIONE TARIFFE E RATE DI VERSAMEN= 

  TO. 

   

 



 
Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente 
F.to PIROVANO AVE 

 

 
 
   Il Segretario Comunale 

  

F.to CARETTO DOTT.SSA GUGLIELMINA 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. n.267/2000. 

Cremella, lì  30-01-2019 Il Segretario Comunale 

F.to CARETTO DOTT.SSA GUGLIELMINA 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’  
 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune in data odierna e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. La deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  

Cremella, lì  30-01-2019 Il Segretario Comunale 

F.to CARETTO DOTT.SSA GUGLIELMINA 

________________________________________________________________________________________________ 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 
Esso ha quindi lo scopo di fornire i dati utili all’applicazione del tributo comunale sui rifiuti, che deve 
garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. 
Di conseguenza il piano finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti del servizio e 
dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999.  
La tari infatti ha una struttura che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti 
essenziali del costo del servizio e quelli variabili, dipendenti dalla quantità di rifiuti conferiti. 
E’ inoltre prevista la suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non 
domestiche, in modo da consentire la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze.  
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PREVISIONE DEI COSTI 
 

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

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             11.633,60  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              9.378,60  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             14.941,30  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             11.319,50 

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

convenzioni con gestori) €             41.443,90  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             21.717,30   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             15.192,10    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             30.983,70    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

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

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              5.257,00    

Acc Accantonamento €                215,00    

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    
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Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             162.082,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             74.600,90  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              87.481,10  

I costi sopra riportati sono comprensivi di IVA al 10%. 

Il costo complessivo che nel 2019 dovrà essere coperto dalla TARI è di € 162.082,00. 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

    534.432,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

    205.165,00 Kg totali     739.597,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            117.233,91 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 72,33% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  72,33% 

€            53.958,83 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 72,33% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  72,33% 
€            63.275,08 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             44.848,09 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 27,67% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  27,67% 

€            20.642,07 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 27,67% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  27,67% 

€            24.206,02 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   117.233,91 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              53.958,83 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              63.275,08 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    44.848,09 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              20.642,07 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              24.206,02 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   28.178,00       0,84      240,00       1,00       0,452145     48,187556 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   24.638,00       0,98      182,00       1,80       0,527502     86,737601 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   23.662,00       1,08      160,00       2,00       0,581329     96,375112 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   17.585,00       1,16      121,00       2,60       0,624391    125,287646 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.835,00       1,24       25,00       2,90       0,667452    139,743912 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.460,00       1,30       12,00       3,40       0,699748    163,837690 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CULTO 
      589,00      0,51       4,20       0,403117      0,473849 

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI     1.052,00      0,43       3,55       0,339883      0,400515 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       621,00      0,91       7,49       0,719287      0,845030 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       154,00      1,00       8,19       0,790425      0,924005 

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI     3.567,00      1,13       9,30       0,893181      1,049237 

2  .10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA, 

CARTOLERIA 
      377,00      1,11       9,12       0,877372      1,028929 

2  .11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE       121,00      1,52      12,45       1,201447      1,404623 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 

(FALEGNAME, IDRAULICO..) 
    1.748,00      1,04       8,50       0,822042      0,958980 

2  .13 CARROZZERIA ,AUTOFFICINA ,ELETTRAUTO       462,00      1,16       9,48       0,916893      1,069544 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
   10.421,00      0,91       7,50       0,719287      0,846158 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    5.532,00      1,09       8,92       0,861564      1,006365 

2  .17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA       531,00      3,14      25,73       2,481936      2,902889 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI 
      200,00      2,38      19,55       1,881213      2,205654 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      82    23.696,34        0,00    23.696,34    1.184,82    24.241,40       545,06     0,44%    1.212,07     27,25 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      97    28.208,87        0,00    28.208,87    1.410,44    28.783,64       574,77     0,07%    1.439,18     28,74 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     114    28.817,39        0,00    28.817,39    1.440,87    29.176,22       358,83     0,19%    1.458,81     17,94 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     107    25.764,60        0,00    25.764,60    1.288,23    25.994,13       229,53    -0,03%    1.299,71     11,48 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     119     6.061,56        0,00     6.061,56      303,08     6.053,18        -8,38    -0,02%      302,66     -0,42 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      70     2.865,29        0,00     2.865,29      143,26     2.987,73       122,44    -0,42%      149,39      6,13 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     294       516,83        0,00       516,83       25,84       516,54        -0,29    -0,05%       25,83     -0,01 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     210       779,37        0,00       779,37       38,97       778,92        -0,45    -0,05%       38,95     -0,02 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     124       972,00        0,00       972,00       48,60       971,44        -0,56    -0,05%       48,57     -0,03 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

      77       264,16        0,00       264,16       13,21       264,02        -0,14    -0,05%       13,20     -0,01 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

     198     6.932,52        0,00     6.932,52      346,63     6.928,63        -3,89    -0,05%      346,43     -0,20 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     188       719,07        0,00       719,07       35,95       718,68        -0,39    -0,05%       35,93     -0,02 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      60       315,50        0,00       315,50       15,78       315,34        -0,16    -0,05%       15,77     -0,01 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     145     2.954,32        0,00     2.954,32      147,72     3.113,23       158,91    -0,04%      155,66      7,94 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     231       918,17        0,00       918,17       45,91       917,73        -0,44    -0,04%       45,89     -0,02 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     947    16.323,02        0,00    16.323,02      816,15    16.313,47        -9,55    -0,05%      815,67     -0,48 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     345    10.338,40        0,00    10.338,40      516,92    10.333,40        -5,00    -0,04%      516,67     -0,25 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     177     2.860,79        0,00     2.860,79      143,04     2.859,34        -1,45    -0,05%      142,97     -0,07 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     100       817,81        0,00       817,81       40,89       817,37        -0,44    -0,05%       40,87     -0,02 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     2.087,85        0,00     2.087,85      104,39         0,00    -2.087,85     0,00%        0,00   -104,39 

TOTALI        0   162.213,86        0,00   162.213,86    8.110,70   162.084,41      -129,45     0,00%    8.104,23     -6,47 

 


