
 

 

Comune di Moasca 

PROVINCIA DI  AT 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 
 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO E DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI 

RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2019. DETERMINAZIONE NUMERO E 

SCADENZE RATE PER IL VERSAMENTO DELLA TARI 

2019.           
 

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di febbraio alle ore dodici e minuti trenta 

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, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GHIGNONE Dott. Andrea - Sindaco Sì 

2. AMERIO Domenico - Consigliere Sì 

3. BARATTA Ugo Giovanni - Consigliere Sì 

4. BOFFA Fabio Giovanni - Consigliere Sì 

5. GHIDELLA Fabio - Consigliere No 

6. SCAGLIONE Claudia - Consigliere Sì 

7. SOVERINA Laurent - Consigliere Sì 

8. CASAZZA Stefano - Consigliere Sì 

9. PASTURA Massimo Italo - Consigliere No 

10. GAMBAUDO Mattia - Consigliere No 

11. ALCIATI Maria Severina - Consigliere No 

  

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Anna SACCO BOTTO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GHIGNONE Dott. Andrea nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione del Sindaco che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno; 

VISTI: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 

quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni 

con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 

le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 

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”;  

VISTO l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che 

prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

VISTI: 

· il Decreto del Ministero dell’Interno del 7/12/2018 (pubblicato sulla G.U. n. 292 del 

17/12/2018), con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali; 

· il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (GU n.28 del 2-2-2019) chee 

dispone un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 

2014) che istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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»; 

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 

come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

ATTESO: 

- Che a norma del comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013 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; 

- Che 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 

eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le 

aree comuni condominiali come definite dal Codice Civile che non siano detenute o occupate 

in via esclusiva; 

- Che la TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione impositiva; 

- Che, a norma del comma 654 della Legge 147/2013 con le tariffe deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, evidenziati nel piano finanziario; 

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 19 in data 15.07.2014, pubblicato sul Portale del Federalismo 

Fiscale; 

VISTA inoltre la propria deliberazione n. 3 in data odierna, immediatamente eseguibile, con 

la quale veniva modificato il suddetto regolamento comunale per quanto riguarda 

l’applicazione del tributo TARI, introducendo riduzioni per il compostaggio domestico; 

DATO ATTO che il Comune di Moasca non dispone di sistemi di misurazione puntuale dei 

rifiuti prodotti e conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche; 

RITENUTO conseguentemente necessario dover far riferimento alle tabelle del D.P.R. 

158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, tanto della tariffa 

domestica (nucleo familiare con 1,2,3,4,5,6 e più componenti), quanto della tariffa non 

domestica (n.21 categorie di utenza); 

FATTO PRESENTE che nel vigente regolamento IUC – Capitolo 3 “TARI” viene stabilito 

che la tariffa è determinata a norma del comma 651 dell’art. 1 della L.147/2013, sulla base del 

metodo normalizzato approvato con DPR 27/04/1999 n. 158, suddivisa in quota fissa e quota 

variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche; 

ATTESO che, sulla base dei dati e degli elementi forniti dal C.B.R.A. di Asti e sulla scorta 



della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività 

esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari presenti presso gli uffici comunali, l’ufficio 

tributi ha redatto il piano finanziario e la relazione illustrativa a norma dell’art. 8 del Decreto 

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

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvata la manovra tributaria e tariffaria ai 

fini del bilancio 2019/2021 ed in particolare veniva previsto l’adeguamento delle  tariffe della 

tassa sui rifiuti TARI, secondo il piano finanziario predisposto per l’anno 2019, al fine di 

assicurare l’integrale copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, avvalendosi dei criteri disciplinati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

VISTO il Piano Finanziario e la Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario, redatti 

secondo i principi previsti dal D.P.R. 158/1999 e dalla L.147/2013, allegati al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del 

servizio rifiuti per un importo complessivo di €. 70.341,65 così ripartiti: 

COSTI FISSI  €.  20.916,25 

COSTI VARIABILI €   49.425,40; 

PRESO ATTO che l’art.1, comma 653 della Legge 147/2013 stabilisce che: “A partire dal 

2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 

delle risultanze dei fabbisogni standard.”; 

ATTESO che, come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il 

fabbisogno standard, è la stima della voce di costo del servizio rifiuti, determinata secondo 

tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali 

quelle del contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei 

rifiuti, costo del carburante, ecc.), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, 

discariche, ecc.), di territorialità e di caratteristiche dei Comuni (vocazione turistica, densità 

abitativa, ecc. 

CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico 

Finanziario (P.E.F.) 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 Ministero dell’Economia 

e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard 

per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli 

stessi fabbisogni standard;  

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia 

Locale – Fondazione ANCI) del 16 febbraio 2018, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai 



Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il 

servizio di smaltimento dei rifiuti;  

EVIDENZIATO che le suddette Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 

dell'art.1 della Legge n.147 del 2013" enunciano, tra l'altro: 

“.....Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono 

rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare 

l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati 

elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da 

utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di Solidarietà comunale e 

come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la 

disposizione recata dal comma 653 in commento...; 

...Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei 

fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo 

intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di 

riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino 

adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati...; 

DATO ATTO che: 

· i dati utilizzati per la determinazione del fabbisogno standard, non tengono conto di 

tutti gli elementi del costo da includere nel piano finanziario ai sensi del DPR 

158/1999 (quali ad esempio i costi amministrativi, l'accantonamento al Fondo rischi su 

crediti e i costi d'uso del capitale); 

· ai sensi dell'art.1, comma 653 della Legge 147/2013 il principio cardine della TARI è 

la copertura integrale dei costi del servizio; 

PRESO ATTO conseguentemente che i dati del fabbisogno standard sopra indicati trovano 

corrispondenza solo in alcune voci di costo effettivo inserito nel Piano finanziario che si 

propone di approvare con il presente atto; 

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 (Fondazione ANCI); 

VISTO il risultato della simulazione agli atti dell’ufficio tributi, fatta attraverso l'applicativo 

messo a disposizione dall'IFEL, che quantifica il costo standard per tonnellata di rifiuto 

smaltito in euro 333,46, che determina un costo standard complessivo di euro 57.355,39 (al 

quale devono essere aggiunti i costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo e i 

costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili; 

ANALIZZATO che dal confronto tra il costo effettivo del servizio ed i fabbisogni standard 

simulati con l'applicativo sopra citato, non si rende necessario intraprendere iniziative 

finalizzate a far convergere il costo sostenuto per il servizio verso quello determinato 

dall'applicazione dei fabbisogni standard; 

 



DATO ATTO che è volontà del Comune effettuare il riparto percentuale dei costi complessivi 

del PEF 2019 tra utenze domestiche e non domestiche come indicato nella tabella sottostante, 

in quanto la suddivisione effettuata è il risultato di una scelta ispirata a criteri di razionalità e 

di redistribuzione della fiscalità calibrata sulle specificità locali: 

COMUNE DI MOASCA – PEF 2019 

Utenze domestiche Parte fissa                              89% 

Parte variabile                      81,90% 

Utenze non domestiche Parte fissa                             11% 

Parte variabile                     18,10% 

 

TENUTO CONTO che la determinazione delle tariffe per l’anno 2019, viene effettuata sulla 

base delle utenze domestiche e non domestiche attualmente attive, considerando il numero 

degli occupanti (solo per le utenze domestiche), della superficie imponibile denunciata dai 

contribuenti, delle riduzioni/maggiorazioni e agevolazioni riconosciute a vario titolo già per 

l’anno 2018 e comunque spettanti alle utenze anche per l‘anno 2019 in base alla Legge e al 

Regolamento; 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l’applicazione del tributo 

comunale sui rifiuti, con riferimento alle utenze domeniche ed alle utenze non domestiche; 

RILEVATO, in particolare, che questo Consiglio Comunale con deliberazione n.  3 in data 

odierna con l’approvazione di modifiche al regolamento comunale per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” - Capitolo 3 –Tassa sui rifiuti (TARI) – ha introdotto, 

a partire dall’anno 2019, riduzioni per le utenze domestiche che praticano il compostaggio 

domestico; 

VERIFICATO che, sulla base delle utenze domestiche e non domestiche attualmente attive, le 

tariffe per l’anno 2019 dettagliate in appositi prospetti nel piano finanziario TARI 2019 

garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio e che pertanto è opportuna loro 

approvazione; 

VISTO inoltre che ai sensi dell’art. 6 comma 1 del regolamento comunale per l’applicazione 

della IUC il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, consentendo di norma 

almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 

TASI; 

RITENUTO, in applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 del suddetto regolamento IUC, di 

stabilire per l’anno 2019 le seguenti rate e scadenze per il versamento della TARI: 

· N. 2 DUE rate di cui la prima con scadenza il 16 aprile 2019 e la seconda con 

scadenza 16 ottobre 2019; 

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale 



costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto 

dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che 

l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre 

dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la 

TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 

2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 

del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia 

dell’atto; 

VISTE: 

· la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

· la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e 

dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione da parte del 

responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49 del  

dlgs. n. 267/00 e s.m.i.; 

RICHIAMATO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 

CON VOTI  nr. 7 favorevoli, nr. 0 astenuti, nr. 0 contrari, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. Di DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2. Di APPROVARE  il  Piano Finanziario e la relativa relazione,  per l'applicazione nel 

Comune di MOASCA,  della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019, allegati alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 

3. Di DARE ATTO che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che 

prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario 

in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo 

normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento); 



4. Di APPROVARE, per l’anno 2019, le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti 

(TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, evidenziate e 

riepilogate in appositi prospetti del suddetto piano finanziario. 

5. Di DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 

risultante dal piano finanziario suddetto. 

6. Di STABILIRE le seguenti rate e scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti TARI – 

anno 2019: 

· N. 2 DUE rate di cui la prima con scadenza il 16 aprile  2019  e la seconda con 

scadenza 16 ottobre 2019; 

7. Di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 19 del 15/07/2014 e successive modifiche ed integrazioni; 

8. Di DEMANDARE ai competenti uffici l’invio della presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze, per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it,  entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

********************************* 

Successivamente il Sindaco propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.134 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI  nr. 7 favorevoli, nr. 0 astenuti, nr. 0 contrari,  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza determinata dalla necessità di 

considerarne i contenuti ai fini dell’approvazione del bilancio 2019/2021 immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

GHIGNONE Dott. Andrea 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

Dott.ssa Anna SACCO BOTTO 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Comune di Moasca 

PROVINCIA DI  AT 

_____________ 

 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO E DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI 

(T.A.R.I.) - ANNO 2019. DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZE RATE PER 

IL VERSAMENTO DELLA TARI 2019.           

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

 

Moasca, li 06/02/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Daniela Maria Ferri 

 



 

Comune di Moasca 

PROVINCIA DI  AT 

_____________ 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO E DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI 

(T.A.R.I.) - ANNO 2019. DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZE RATE PER 

IL VERSAMENTO DELLA TARI 2019.           

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  attestando nel 

contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto 

amministrativo proposto. 

 

Moasca, li 06/02/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Daniela Maria Ferri 

 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 



 

 

 
 

 

COMUNE DI  MOASCA 

Provincia di Asti 
 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

DEL PIANO FINANZIARIO 
 PER L'APPLICAZIONE  

DELLA TASSA COMUNALE SUI  RIFIUTI 

Anno 2019 
 

 
PREMESSA 

Il presente documento evidenzia il percorso di analisi affrontato nella elaborazione del Piano 

Finanziario per la tassa comunale sui rifiuti TARI del Comune di MOASCA per l’anno 2019, 

introdotta con l’articolo 1, commi da 639 a 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di 

stabilità 2014) 

Essa stabilisce che: 

 art 1, comma 651, "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".  

Tale criterio "presuntivo" è da applicarsi da parte degli enti locali che non abbiano previsto, ai sensi 

del comma 652, di "commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 

servizio sui rifiuti" (di fatto, il sistema impositivo previsto per la TARSU) oppure abbiano 

realizzato, ai sensi del comma 668, sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti 

al servizio pubblico tali da prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in 

luogo della TARI. 

 art. 1 comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

 art. 1 comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

Il Regolamento per l’applicazione della IUC ed in particolare l’articolo 37, dispone che la redazione 

del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999; 

 



 
 

Le caratteristiche essenziali dell’articolo 1, commi da 639 a 668, della legge 27 dicembre 2013, 

n.147 (legge di stabilità 2014) possono essere ricondotte alle seguenti: 

1. Creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; 

2. Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento 

che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15  

dicembre 1997, n 446, concernente: 

1. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti; 

2. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

3. L’individuazione di categorie produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 

all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

4. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

 

Strumento fondamentale per la determinazione delle tariffe è il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani sulla base del quale viene determinata una tariffa composta di due quote: 

o una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

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

ammortamenti; 

o una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio, compresi i costi di smaltimento (art. 1, comma 654, l. 147/2013). 

 
La redazione del piano economico finanziario PEF è necessaria per la determinazione del costo di 

servizio da coprire con il gettito della tariffa e determinata con il metodo normalizzato specificato 

nel DPR 158/1999 costituito dai seguenti elementi: 

a) le voci finanziarie inerenti gli investimenti in essere e quelli programmati; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso all’utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie alla copertura integrale dei costi; 

Tali informazioni vengono ricavate da: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

3. descrizione del modello gestionale ed organizzativo; 

 

L’elaborazione del PEF si pone dunque come perno su cui si determinano le tariffe del nuovo 

tributo e il loro adeguamento annuo, di cui rileva quanto sancito dall’art 2 comma 2 del citato DPR 

158/1999 circa il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti il servizio. 

Nel PEF trovano espressione tutte e sole le voci di costo indicate in tale documento cosicché: 

- nessun costo che non sia previsto da metodo può entrare nel PEF; 

- nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso; 

- le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo DPR 158/1999 e 

pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso-maggiore o minore- di 

quanto previsto dallo stesso metodo; 

- l’iva è parte integrante del costo e quindi entra nel PEF. 

 

Il presente documento, in attuazione dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, illustra, a corredo del Piano 

finanziario sopraccitato: 

a. il modello gestionale ed organizzativo; 

b. i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c. la ricognizione degli impianti esistenti; 



 

Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

All’indagine preliminare, segue la valutazione analitica di tutti i costi di gestione del servizio per 

cui trovare copertura con la tariffa determinatasi con il metodo normalizzato. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi; 

 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 

categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato specificato nel DPR 158/1999: 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

 

Costi operativi di gestione CG 

I costi operativi di gestione si possono suddividere nei costi di gestione del ciclo dei rifiuti 

indifferenziati (CGIND) e differenziati (CGD). 

 

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) 

 

Costi di gestione RSU indifferenziati CGIND 

CSL: trovano espressione in questa voce, il costo del personale impiegato nelle attività di 

spazzamento e lavaggio strade rapportato alla percentuale di tempo svolto per tale attività in quanto 

non è presente personale addetto esclusivamente a tali funzioni; il costo relativo al servizio di 

spazzamento meccanico svolto da A.S.P. 

 

CRT: L’importo che è stato considerato è quello in relazione dai costi relativi alla raccolta e 

trasporto rifiuti rilevato dalle fatture per l’anno 2016 e dai costi di capitolato dell’appalto bandito 

dal Consorzio di Bacino dei Rifiuti Astigiano (C.B.R.A.).  

Gli importi rilevati sono quelli relativi alla raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati. 

 

CTS: il costo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati è stato rilevato dalle 

fatture emesse da G.A.I.A. S.p.A., dalle quali è possibile rilevare tale costo. 

 

Costi di gestione raccolta differenziata CGD 

CRD L’importo che è stato considerato è quello in relazione dai costi relativi alla raccolta e 

trasporto rifiuti rilevato dalle fatture per l’anno 2017 e dai costi di capitolato dell’appalto bandito 

dal Consorzio di Bacino dei Rifiuti Astigiano (C.B.R.A.).  

Gli importi rilevati sono quelli relativi alla raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati. E’ stato 

inoltre preso in considerazione il costo relativo alla raccolta del vetro. 

 

CTR: il costo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti differenziati è stato rilevato dalle fatture 

di G.A.I.A. S.p.A., dalle quali è possibile rilevare tale costo. Inoltre è stato considerato il costo 

relativo alla gestione dell’ecostazione sita nel Comune di Canelli. 

 

 



Costi Comuni CC: 

-costi amministrativi (CARC) 

-costi generali di gestione (CGG) 

-costi comuni diversi (CCD) 

 

CARC:  
Si registra in questa categoria il costo del personale dipendente addetto alla riscossione del tributo, 

rapportato alla percentuale di tempo svolto per tale attività, in quanto non è presente personale 

addetto esclusivamente a tali funzioni. 

Ad aumentare la categoria CARC concorre anche l’importo per la gestione delle procedure per la 

gestione e riscossione del tributo. 

 

CGG: si tratta di attività svolte al funzionamento generale e indirettamente pertinente il servizio di 

raccolta dei rifiuti solidi urbani.  

 

CCD: vi rientrano in particolare i compensi amministrativi per consulenze fiscali, imputabili al 

servizio di raccolta degli RSU e i costi comuni non inseribili in altre voci sono inseriti in questa 

categoria residuale. 

Comprende i crediti inesigibili per i quali vengono portati a perdita.  

 

AC: Gli altri costi comprendono la quota del C.B.R.A. 

 

Costo d'uso del capitale CK: 

-ammortamenti (Amm) 

-accantonamenti (Acc) 

-remunerazione del capitale investito (R) 

 

Per questa voce non sono riscontrabili costi. 

 

AMM: gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2016 e considerano gli investimenti relativi alla 

gestione dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi). Non sono riscontrabili costi per tale voce. 

 

ACC: nessun rilievo 

 

R: definibile come remunerazione del capitale calibrato dal prodotto tra tasso di remunerazione 

indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali 

e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi 

investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale che viene investito per la realizzazione di 

impianti ed acquisto attrezzature: è da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato 

introito. 

 

Determinazione del costo del servizio e delle tariffe 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 

della natura di tali valori: 

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio: nella 

formulazione delle percentuali il parametro di riferimento è il numero degli immobili presenti nel 

territorio comunale. 

La parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto, pertanto è necessaria una stima 

della reale natura dei rifiuti imputabili che nel caso specifico, non avendo metodi di misurazione 

puntuale, non poteva che essere arbitraria seppur verosimilmente rappresentativa della realtà 

osservata. 

 

 



 

 

a) - MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO 

ART. 8 D.P.R. n. 158/1999, comma 3, lettera a) 

 

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dei rifiuti solidi urbani viene gestito, per l'esercizio di 

riferimento con le seguenti modalità: 

 

(La Tabella indica le diverse fasi/attività del ciclo dei RU gestibili secondo modalità differenti. 

Barrando le caselle che prevedono la combinazione attività/modalità gestionale adottata, il Comune 

esplicita le scelte operate nelle varie fasi/attività.) 

 

Modalità gestionale 

Attività 
In economia 

Concessione / 

appalto a terzi 

Società 

partecipata 

Convenzione / 

Unione 
Altro 

Spazzamento 

e lavaggio 

X 

(spazzamento 
manuale) 

X     

RU 

indifferenziato 
 X    

Raccolta 
differenziata 

 X    

Piattaforme 

ecologiche 
  X   

Selezione 
Frazione Umida 

  X   

Compostaggio 
 

  X   

Selezione 

Frazione Secca 
  X   

Discarica 
 

  X   

 

 

 Le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono svolte dal Comune secondo modalità atte ad 

assicurare la raccolta differenziata. Le frequenze di raccolta porta a porta sono determinate dal 

contratto di servizio e modificate in via ordinaria con provvedimento del competente organo del 

Comune. 

 L’organizzazione dei flussi di raccolta dei rifiuti è la seguente: 

 

a) RUR (Rifiuti Urbani Riciclabili): 

 

1. Carta ed imballaggi in carta e cartone da utenze domestiche: 

Raccolta a domicilio mediante conferimento con bidone giallo con volumetria pari a 50 litri. 

L’utenza è tenuta a evitare il confezionamento del materiale in sacchi di plastica e a piegare gli 

imballaggi di grandi dimensioni. 

L’utenza può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto nell’isola 

ecologica consortile. 

E’ consentito il solo conferimento dei materiali indicati nelle direttive CONAI e COMIECO. 

 

2. Carta ed imballaggi in carta e cartone da utenze non domestiche:Raccolta a domicilio per le 

utenze non domestiche mediante conferimento in unico bidone verde di volumetria pari a 660 lt 

avente la dicitura “Raccolta carta e cartone” posto in Regione Annunziata. 

L’utenza, se autorizzata, può conferire questa frazione di rifiuto presso il contenitore dedicato posto 

nell’isola ecologica consortile. 

E’ consentito il solo conferimento dei materiali indicati nelle direttive CONAI e COMIECO. 

 



3. Imballaggi in plastica, imballaggi in alluminio e banda stagnata da utenze domestiche: 

Raccolta domiciliare mediante conferimento negli appositi sacchetti forniti dal Comune. 

L’utenza è tenuta a conferire il rifiuto quanto più possibile privo di residui di cibo o liquido e, per 

quanto attiene le lattine in alluminio e le bottiglie in plastica, cercando di ridurne il volume. 

E’ assolutamente vietato il conferimento di materiali da imballaggio in alluminio e banda stagnata 

etichettati “T” e “F”. 

L’utenza può conferire queste frazioni di rifiuto presso il contenitore dedicato posto nell’isola 

ecologica consortile. 

E’ consentito il solo conferimento della plastica da imballaggio, secondo quanto specificato dalle 

direttive COREPLA, e degli imballaggi in alluminio e banda stagnata secondo quanto specificato 

dalle direttive CIAL. 

 

4. Imballaggi primari e secondari in plastica da utenze non domestiche: 

Raccolta a domicilio per le utenze non domestiche, produttrici di rifiuti di imballaggi in plastica 

mediante conferimento in unico bidone verde, di volumetria pari a 660 lt, con dicitura “raccolta 

plastica e imballaggi in plastica”. 

E’ consentito il solo conferimento della plastica da imballaggio, secondo quanto specificato dalle 

direttive COREPLA, e degli imballaggi in alluminio e banda stagnata secondo quanto specificato 

dalle direttive CIAL. 

 

5. Imballaggi in vetro da utenze domestiche e non domestiche: 

Raccolta mediante conferimento negli appositi contenitori stradali dedicati . 

L’utenza è tenuta a inserire il rifiuto nei contenitori. 

È vietato il conferimento fuori dai contenitori di ogni rifiuto in vetro, ivi compresi imballaggi di 

grandi dimensioni. 

E’ consentito rompere il materiale al fine di poterlo inserire all’interno del contenitore. 

L’utenza può conferire le sole lastre di vetro e damigiane presso il contenitore dedicato posto 

nell’isola ecologica consortile. 

 

6. Prodotti tessili e abiti usati: 

Raccolta mediante conferimento presso il contenitore dedicato posto nell’isola ecologia consortile. 

 

7. Altri materiali riciclabili 

Conferimento, per quanto riguarda i beni ingombranti e durevoli,  presso l’ecostazione consortile. 

 

b) RUAP (Rifiuti Urbani Pericolosi) 

1. Medicinali e farmaci: 

contenitori stradali dedicati 

2. Batterie e pile: 

contenitori stradali dedicati; 

presso il centro di raccolta sito nel territorio comunale in Via XX Settembre. 

 

c) RIFIUTI A MATRICE ORGANICA 

1. Rifiuti organici domestici: 

Nell’area urbana (concentrico) la raccolta avviene attraverso sacchi di mater.bi. (materiale 

biodegradabile) collocati in appositi contenitori dedicati, di capienza lt. 240, di colore marrone. 

Le utenze sono tenute: 

- a conferire nei contenitori dedicati i rifiuti organici racchiusi esclusivamente negli appositi sacchi 

in mater.bi; 

- a ritirare i sacchetti presso gli uffici comunali con le modalità indicate dall’Amministrazione 

comunale. 

È assolutamente vietato il conferimento del rifiuto organico in sacchi di materiale diverso dal 

mater.bi, ovvero conferire il medesimo fuori dai contenitori dedicati. 

Per le utenze domestiche residenti al di fuori dell’area urbana, tale frazione è smaltita mediante la 

pratica del compostaggio domestico. 



E' consentito l’utilizzo degli scarti organici – prodotti dalle singole utenze domestiche – per il 

mantenimento di animali domestici. 

2. Rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze non domestiche (commerciali, ristorazione…): 

In tutto il territorio comunale, la raccolta avviene tramite conferimento nei contenitori dedicati da lt. 

240 di colore marrone. 

Alle attività commerciali e di ristorazione è dato in dotazione un apposito cassonetto da litri 240 in 

comodato d’uso gratuito. 

3. Rifiuti vegetali derivanti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti vegetali provenienti dai 

cimiteri): 

Le utenze del centro urbano che eseguono la manutenzione di giardini e che non sono tenute a 

praticare il compostaggio domestico, debbono conferire i materiali vegetali di scarto presso 

l’ecostazione consortile. 

Gli addetti alla manutenzione del verde pubblico e dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la 

separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei e a canalizzarne il conferimento secondo 

le indicazioni provenienti dal responsabile di servizio. Devono essere escluse le corone, troppo 

voluminose e frammiste a materiali estranei non compostabili. 

 

d) RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

1. Rifiuti urbani e assimilati indifferenziati: 

Utenze domestiche – intero territorio comunale 

La raccolta dei rifiuti per i quali non è attivo alcun servizio di raccolta differenziata è effettuata con 

modalità di raccolta domiciliare. Le utenze conferiscono tramite sacchi grigi da litri 70 circa. 

I sacchi o i contenitori devono essere posti, a cura dell’utenza, fuori dall’abitazione nel giorno di 

raccolta stabilito dal gestore, posizionati possibilmente non a terra. 

La frequenza di raccolta è di una raccolta/settimana su tutto il territorio comunale. 

Le utenze sono tenute: 

- a conferire i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi di colore grigio; questo sacchetto è idoneo 

al conferimento del solo rifiuto non riciclabile, pertanto non saranno ritirati i rifiuti - di qualsiasi 

natura - adagiati all’esterno del sacchetto in oggetto; 

- a ritirare i sacchi presso gli uffici comunali,  con le modalità indicate dall’Amministrazione 

comunale; 

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti INDIFFERENZIATI: 

 i rifiuti urbani interni ingombranti; 

 i rifiuti pericolosi; 

 i rifiuti speciali non assimilabili; 

 i rifiuti urbani riciclabili; 

 i rifiuti umidi; 

 sostanze allo stato liquido; 

 materiali in fase di combustione; 

 materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto. 

E’ vietato conferire rifiuti indifferenziati non riciclabili in condizioni e con modalità diverse da 

quelle indicate nel regolamento comunale di igiene urbana o nelle ordinanze sindacali di attuazione. 

I rifiuti secchi devono essere posti esclusivamente nei sacchetti predisposti e in modo da evitare che 

frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni 

agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da 

ridurne la pericolosità. 

 

Utenze non domestiche – intero territorio comunale 

Le utenze conferiscono tramite sacchi grigi da litri 70 circa. I sacchi devono essere posti, a carico 

dell’utenza, fuori dall’abitazione nel giorno stabilito dal gestore. 

Le utenze sono tenute: 

- a conferire i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi di colore grigio; questo sacchetto è idoneo 

al conferimento del solo rifiuto non riciclabile, pertanto non saranno ritirati i rifiuti - di qualsiasi 

natura - adagiati all’esterno del sacchetto in oggetto; 



- a ritirare i sacchi presso gli uffici comunali,  con le modalità indicate dall’Amministrazione 

comunale; 

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti INDIFFERENZIATI: 

 i rifiuti urbani interni ingombranti; 

 i rifiuti pericolosi; 

 i rifiuti speciali non assimilabili; 

 i rifiuti urbani riciclabili; 

 i rifiuti umidi; 

 sostanze allo stato liquido; 

 materiali in fase di combustione; 

 materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto. 

E’ vietato conferire rifiuti indifferenziati non riciclabili in condizioni e con modalità diverse da 

quelle indicate nel regolamento comunale di igiene urbana o nelle ordinanze sindacali di attuazione. 

I rifiuti secchi devono essere posti esclusivamente nei sacchetti predisposti e in modo da evitare che 

frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni 

agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da 

ridurne la pericolosità. 

2. Rifiuti secchi ingombranti da utenze domestiche: 

Le utenze sono tenute a smaltire i rifiuti ingombranti domestici mediante conferimento diretto 

presso l’ecostazione consortile. 

3. Rifiuti di particolari categorie: 

I detentori di beni durevoli, qualora non provvedano alla consegna dei medesimi al rivenditore nel 

momento dell’acquisto di un bene di tipologia equivalente, devono conferirli al servizio pubblico. 

 

e) ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI 

1. Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani 

Sono raccolti a cura del Comune con propri uomini e mezzi secondo le frequenze e con le modalità 

previste dal regolamento comunale di igiene urbana e avviati in discarica. 

2. Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni 

Sono raccolti  secondo le prescrizioni del D.P.R. 254/2003. 

3. Rifiuti speciali assimilati 

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e 

luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, si 

integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani e ha quindi le modalità descritte più sopra per le 

varie frazioni, salvo diversa disposizione stabilita dai competenti organi del Comune con specifici 

provvedimenti a seconda delle rispettive competenze. 

Qualora i rifiuti assimilati indifferenziati siano conferiti in contenitori dedicati, gli stessi saranno 

posizionati in aree di pertinenza delle utenze non domestiche o comunque a esclusivo uso delle 

stesse. 

 

f) COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

1. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico della frazione dei 

rifiuti a matrice organica. 

2. Le utenze dotate di giardino e/o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione, site nel 

concentrico possono  separare dagli altri rifiuti la frazione dei rifiuti a matrice organica e 

compostarla a mezzo bio-compostiera. 

3. Le utenze domestiche poste  fuori dal concentrico debbono separare dagli altri rifiuti la frazione 

dei rifiuti a matrice organica e compostarla a mezzo bio-compostiera. 

4. Il processo di compostaggio domestico deve essere costantemente controllato e non deve dare 

luogo a emissione di esalazioni nocive, moleste o a condizioni prive di igiene e decoro. 

 

 

 



b) LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO AI QUALI DEVE ESSERE COMMISURATA 

LA TARIFFA 

ART. 8 D.P.R. n. 158/1999, comma 3, lettera b) 

 

Il sistema di gestione dei rifiuti risponde ai seguenti requisiti qualitativi, sub a), b) e c). 

 

 

e) Tipologia di rifiuti conferibili separatamente 

 

- RUR (rifiuti urbani riciclabili): 

• carta e imballaggi in carta e cartone; 

• imballaggi in plastica; 

• imballaggi in vetro; 

• prodotti tessili e abiti; 

• lattine in alluminio e scatolame in banda stagnata; 

• altri materiali riciclabili (ingombranti/beni durevoli). 

 

- RUAP (rifiuti urbani pericolosi): 

• medicinali scaduti; 

• batterie e pile. 

 

- RIFIUTI A MATRICE ORGANICA: 

• rifiuti umidi di natura organica utilizzabili per il compostaggio, 

• rifiuti verdi derivanti da manutenzione di giardini e parchi, pubblici e privati. 

 

- RIFIUTI MISTI: 

 I rifiuti urbani e assimilati misti che non rientrano nelle altre categorie specificate, ivi compresi i 

pannolini e i pannoloni, i rifiuti ingombranti e quelli durevoli. 

 

- ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI: 

• rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

• rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli 

adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. 

 

f) Modalità e frequenze di raccolta 

- Carta e cartone: 

• raccolta domiciliare (sistema “porta a porta”) presso le utenze domestiche e non domestiche con 

frequenza quindicinale. 

- Organico: 

• raccolta per le utenze domestiche del centro urbano con frequenza  bisettimanale (due volte a 

settimana) con il sistema “stradale di prossimità” con lo svuotamento dei contenitori posti nel centro 

di raccolta di Via XX Settembre; 

• raccolta per le utenze non domestiche grandi produttrici di questa frazione di rifiuto, in tutto il 

territorio comunale, con modalità “stradale di prossimità”  con lo svuotamento bisettimanale (due 

volte la settimana) dei contenitori posti nei pressi delle utenze. 

- Imballaggi in plastica e lattine: 

• raccolta domiciliare (sistema “porta a porta”) presso le utenze domestiche e non domestiche con 

frequenza quindicinale (alternata a quella della carta/cartone). 

- Pile e farmaci: 

• contenitori stradali svuotati una volta per semestre. 

- Ingombranti/beni durevoli: 

•  Conferimento diretto presso ecostazione consortile. 

- Imballaggi in vetro: 

• raccolta tramite appositi contenitori stradali svuotati periodicamente. 

• Raccolta presso l’ecostazione consortile limitata alle lastre di vetro e damigiane. 



-  Rifiuti misti residuali/indifferenziali: 

• raccolta attraverso sacchi grigi una volta la settimana presso le utenze domestiche  non domestiche 

su tutto il territorio comunale (sistema “porta a porta”). 

 

g) Promozione del compostaggio domestico 

Il Comune di Moasca sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico della 

frazione dei rifiuti a matrice organica. 

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti 

da piccole aree verdi e dall’attività domestica. Dalla loro trasformazione si ottiene il compost, 

ovvero un terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del 

proprio orto o giardino. 

Lo scopo del compostaggio domestico è duplice: 

- ridurre sensibilmente i quantitativi di rifiuti portati in discarica, attraverso il mancato 

conferimento, tra i rifiuti indifferenziati, della cosiddetta frazione putrescibile (avanzi di cucina, 

scarti di giardino e orto, altri materiali biodegradabili) e abbattere i costi di raccolta differenziata 

della stessa; 

- riprodurre in forma controllata e vigilata i processi che in natura riconsegnano le sostanze 

organiche al ciclo della vita. 

 

 

c) RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 

ART.8 D.P.R. n. 158/1999, comma 3, punto C 

 

Gli impianti e discariche presenti all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di riferimento 

del Comune di Moasca sono: 

 

 Impianto di valorizzazione  dei materiali da raccolta differenziata e di pretrattamento dei 

RSU indifferenziati,  gestito dalla Società Gestione ambientale integrata dell’Astigiano 

(G.A.I.A. SpA), in ASTI – FRAZIONE QUARTO INFERIORE.  

   

 Impianto di compostaggio industriale di SAN DAMIANO D’ASTI 

 

 Discarica dei rifiuti non pericolosi di CERRO TANARO. 

 

 Ecostazione di Canelli. 

 

Carta e cartone Impianto consortile di pre-trattamento e valorizzazione 

di Quarto Inferiore - Asti 

Alluminio e banda stagnata Impianto consortile di pre-trattamento e valorizzazione 

di Quarto Inferiore - Asti 

Imballaggi in plastica Impianto consortile di pre-trattamento e valorizzazione 

di Quarto Inferiore - Asti 

Frazione putrescibile Impianto consortile di compostaggio industriale di San 

Damiano d’Asti 

Rifiuti vegetali Impianto consortile di compostaggio industriale di San 

Damiano D’Asti 

Ingombranti Impianto consortile di pre-trattamento e valorizzazione 

di Quarto Inferiore – Asti 

RSU indifferenziati Discariche indicate dal Consorzio di Bacino 

 



COMUNE DI MOASCA

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) 172.000,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE 290 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 265 91,38 89,00
Numero Utenze non domestiche 25 8,62 11,00

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 72,00 471,60
103 Stabilimenti balneari 365 3,11 5,20 5,20 0,00 0,00
104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 3,55 554,00 1.966,70
105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 10,93 0,00 0,00
106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 7,49 542,00 4.059,58
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 9,30 158,00 1.469,40
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 18,00 153,00

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,55 9,48 9,48 250,00 2.370,00

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 2.998,00 26.742,16

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 196,00 7.775,32
117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 40,00 1.192,80

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 365 14,43 19,55 14,43 200,00 2.886,00

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: 49.086,56

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



quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta
49.086,56   /   172.000,00   *   100   = 28,54 18,10

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 
NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 172.000,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 49.086,56
QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 122.913,44



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) 4.900,00
►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 8.349,00
►Costi generali di gestione (CGG) 1.110,00
►Costi comuni diversi (CCD) 400,00
►Altri costi (AC) 691,60
►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 0,00
►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 15.450,60
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 5.465,65
►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 20.916,25

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 17.030,79
►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 11.639,85
►Costi di raccolta differenziata (CRD) 6.141,78
►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 14.612,98
►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 49.425,40
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 49.425,40

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

70.341,65



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 20.916,25 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 18.615,46 91,38 89,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 2.300,79 8,62 11,00

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 49.425,40 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 40.479,40 71,46 81,90

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 8.946,00 28,54 18,10



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
Compostaggio domestico 0,00 5,00
Esenzione totale 100,00 100,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Utenze con 
riduzione         

(p.variabile)
Utenza domestica (1 componente) Compostaggio domestico 3.936,00 23
Utenza domestica (2 componenti) Compostaggio domestico 6.129,50 38

Esenzione totale 511,00 3
Utenza domestica (3 componenti) Compostaggio domestico 4.413,00 21
Utenza domestica (4 componenti) Compostaggio domestico 3.051,74 16
Utenza domestica (5 componenti) Compostaggio domestico 255,00 2
Utenza domestica (6 componenti e oltre) Compostaggio domestico 774,00 2

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Superfici con 
riduzione         

(p.variabile)



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 
Categoria Superfici Utenze Superfici 

ridotte
Utenze 
ridotte

Utenza domestica (1 componente) 9.789,19 70 9.789,19 68,85
Utenza domestica (2 componenti) 17.640,00 107 17.129,00 102,10
Utenza domestica (3 componenti) 8.674,50 47 8.674,50 45,95
Utenza domestica (4 componenti) 4.916,74 30 4.916,74 29,20
Utenza domestica (5 componenti) 1.520,00 8 1.520,00 7,90
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 987,00 3 987,00 2,90

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 72,00 72,00 72,00
103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 554,00 554,00 554,00
105-Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00
106-Alberghi senza ristorante 542,00 542,00 542,00
107-Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 158,00 158,00 158,00
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) 18,00 18,00 18,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 250,00 250,00 250,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 2.998,00 2.998,00 2.998,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 196,00 196,00 196,00
117-Bar, caffè, pasticceria 40,00 40,00 40,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 200,00 200,00 200,00

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) 9.789,19 0,84 0,84 8.222,92 0,36155 3.539,28
Utenza domestica (2 componenti) 17.640,00 0,98 0,98 16.786,42 0,42181 7.225,18
Utenza domestica (3 componenti) 8.674,50 1,08 1,08 9.368,46 0,46485 4.032,34
Utenza domestica (4 componenti) 4.916,74 1,16 1,16 5.703,42 0,49929 2.454,88
Utenza domestica (5 componenti) 1.520,00 1,24 1,24 1.884,80 0,53372 811,25
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 987,00 1,30 1,30 1.283,10 0,55955 552,28

43.249,12 18.615,21

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :
Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

18.615,46 / 43.249,12 = 0,43042



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) 68,85 0,60 1,00 1,00 68,85 83,24747 5.731,59
Utenza domestica (2 componenti) 102,10 1,40 1,80 1,80 183,78 149,84545 15.299,22
Utenza domestica (3 componenti) 45,95 1,80 2,30 2,30 105,69 191,46918 8.798,01
Utenza domestica (4 componenti) 29,20 2,20 3,00 3,00 87,60 249,74241 7.292,48
Utenza domestica (5 componenti) 7,90 2,90 3,60 3,60 28,44 299,69090 2.367,56
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2,90 3,40 4,10 4,10 11,89 341,31463 989,81

486,25 40.478,67

quindi il Quv risulta essere di :
Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

122.913,44 / 486,25 = 252,77828

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :
costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

40.479,40 / 122.913,44 = 0,32933



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.potenz.produzione (Kc)
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

Superficie 
Corretta Tariffa al m² Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,51 0,00 0,00 0,17447 0,00
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,80 72,00 57,60 0,27367 19,70
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,63 0,00 0,00 0,21552 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,43 554,00 238,22 0,14710 81,49
105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,33 0,00 0,00 0,45498 0,00
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,91 542,00 493,22 0,31130 168,72
107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 1,00 0,00 0,00 0,34209 0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,13 158,00 178,54 0,38656 61,08
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,58 0,00 0,00 0,19841 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 1,11 0,00 0,00 0,37972 0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,52 0,00 0,00 0,51998 0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 1,04 18,00 18,72 0,35577 6,40
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,16 250,00 290,00 0,39682 99,21
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,91 0,00 0,00 0,31130 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,09 2.998,00 3.267,82 0,37288 1.117,89
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 7,42 196,00 1.454,32 2,53831 497,51
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 6,28 40,00 251,20 2,14833 85,93
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 2,38 200,00 476,00 0,81417 162,83
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,61 0,00 0,00 0,89285 0,00



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 10,44 0,00 0,00 3,57142 0,00
121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,64 0,00 0,00 0,56103 0,00

6.725,64 2.300,76

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:
Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

2.300,79 / 6.725,64 = 0,34209



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

Superficie 
Corretta

Tariffa
V/m²

Totale
Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 4,20 0,00 0,00 0,76545 0,00
102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 6,55 72,00 471,60 1,19374 85,95
103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 5,20 0,00 0,00 0,94770 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 3,55 554,00 1.966,70 0,64699 358,43
105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 10,93 0,00 0,00 1,99199 0,00
106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 7,49 542,00 4.059,58 1,36505 739,86
107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 8,19 0,00 0,00 1,49263 0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 9,30 158,00 1.469,40 1,69493 267,80
109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,78 0,00 0,00 0,87116 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 9,12 0,00 0,00 1,66212 0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 12,45 0,00 0,00 2,26901 0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 8,50 18,00 153,00 1,54913 27,88
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 9,48 250,00 2.370,00 1,72773 431,93
114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 7,50 0,00 0,00 1,36688 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 8,92 2.998,00 26.742,16 1,62567 4.873,76
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 196,00 7.775,32 7,22986 1.417,05
117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 40,00 1.192,80 5,43470 217,39
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 200,00 2.886,00 2,62987 525,97
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 21,41 0,00 0,00 3,90197 0,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 85,60 0,00 0,00 15,60060 0,00
121-Discoteche, night club 8,56 13,45 13,45 0,00 0,00 2,45126 0,00

49.086,56 8.946,02

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



Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)
8.946,00 / 49.086,56 = 0,18225



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf Tariffa 
(p.fissa) Kb Quv Cu Tariffa 

(p.variab.)
Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,43042 0,36155 1,00 252,77828 0,32933 83,24747
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,43042 0,42181 1,80 252,77828 0,32933 149,84545
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,43042 0,46485 2,30 252,77828 0,32933 191,46918
Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,43042 0,49929 3,00 252,77828 0,32933 249,74241
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,43042 0,53372 3,60 252,77828 0,32933 299,69090
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,43042 0,55955 4,10 252,77828 0,32933 341,31463

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf Tariffa 
(p.fissa) Kd Cu Tariffa 

(p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 0,34209 0,17447 4,20 0,18225 0,76545
102-Campeggi, distributori carburanti 0,80 0,34209 0,27367 6,55 0,18225 1,19374
103-Stabilimenti balneari 0,63 0,34209 0,21552 5,20 0,18225 0,94770
104-Esposizioni, autosaloni 0,43 0,34209 0,14710 3,55 0,18225 0,64699
105-Alberghi con ristorante 1,33 0,34209 0,45498 10,93 0,18225 1,99199
106-Alberghi senza ristorante 0,91 0,34209 0,31130 7,49 0,18225 1,36505
107-Case di cura e riposo 1,00 0,34209 0,34209 8,19 0,18225 1,49263
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 0,34209 0,38656 9,30 0,18225 1,69493
109-Banche ed istituti di credito 0,58 0,34209 0,19841 4,78 0,18225 0,87116
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,11 0,34209 0,37972 9,12 0,18225 1,66212

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 0,34209 0,51998 12,45 0,18225 2,26901
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 1,04 0,34209 0,35577 8,50 0,18225 1,54913

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 0,34209 0,39682 9,48 0,18225 1,72773
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,34209 0,31130 7,50 0,18225 1,36688
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,34209 0,37288 8,92 0,18225 1,62567
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 7,42 0,34209 2,53831 39,67 0,18225 7,22986
117-Bar, caffè, pasticceria 6,28 0,34209 2,14833 29,82 0,18225 5,43470
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,38 0,34209 0,81417 14,43 0,18225 2,62987

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 0,34209 0,89285 21,41 0,18225 3,90197
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,44 0,34209 3,57142 85,60 0,18225 15,60060
121-Discoteche, night club 1,64 0,34209 0,56103 13,45 0,18225 2,45126



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 18.615,46 40.479,40 59.094,86
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 2.300,79 8.946,00 11.246,79

TOTALE COSTI 20.916,25 49.425,40 70.341,65

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 3.539,28 5.731,59 9.270,87
Utenza domestica (2 componenti) 7.225,18 15.299,22 22.524,40
Utenza domestica (3 componenti) 4.032,34 8.798,01 12.830,35
Utenza domestica (4 componenti) 2.454,88 7.292,48 9.747,36
Utenza domestica (5 componenti) 811,25 2.367,56 3.178,81
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 552,28 989,81 1.542,09
Totale 18.615,21 40.478,67 59.093,88

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00
Campeggi, distributori carburanti 19,70 85,95 105,65
Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
Esposizioni, autosaloni 81,49 358,43 439,92
Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00
Alberghi senza ristorante 168,72 739,86 908,58
Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali 61,08 267,80 328,88
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) 6,40 27,88 34,28

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 99,21 431,93 531,14
Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici 1.117,89 4.873,76 5.991,65
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 497,51 1.417,05 1.914,56
Bar, caffè, pasticceria 85,93 217,39 303,32
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 162,83 525,97 688,80

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 2.300,76 8.946,02 11.246,78

TOTALE ENTRATE 20.915,97 49.424,69 70.340,66

COPERTURA COSTI: 100,00%


