
                                          

                                                 

COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N.  5

Oggetto:  ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, DETERMINA- 

                ZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE PER L’ANNO 2019.  

L’anno duemiladiciannove  addì sette del mese di marzo  alle ore 20 e minuti 30 nella  

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma 

di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA  ed in seduta pubblica di prima 

convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori: 

  

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

VERBENA Vincenzo Sindaco X

AGAGLIATE Roberto Consigliere X         

CERRUTI Isabella Consigliere         X              

CHECCHETTO Mauro Consigliere         X          

GUGGINO Alberto Consigliere X

RENALDI Daniela Liliana Rita Consigliere X          

STANGANELLO Raffaele Consigliere X        

VISCA Rosalba Consigliere         X        

ENRIETTI Avio Consigliere X        

BERRUTO Claudio Consigliere         X         

CERRUTI Gianmedardo Consigliere         X

         

        Totale

       

       11         

Assume la presidenza il Signor VERBENA Vincenzo, Sindaco. 

Assiste alla seduta il  Segretario Comunale, d.ssa MARGIOTTA Antonina. 

         Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  

      COPIA 



Oggetto: ESAME   ED APPROVAZIONE  PIANO   FINANZIARIO  TARI,  DETERMINAZIONE DELLE 

  TARIFFE  E  DELLE SCADENZE  PER L’ANNO 2019. 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

Premesso che:     

- con l’art. 1, commi dal 639 al 704, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

 • l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Considerato che: 

- la tassa sui rifiuti (TARI) è stata confermata anche per il corrente esercizio finanziario, con le modifiche di 

disciplina apportate dalla normativa nel frattempo sopravvenuta; 

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con le eccezioni previste dalla legge; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonona 

obbligazione tributaria; 

- in ogni caso la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al 

servizio; 

- i servizi operativi attinenti alla funzione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani sono 

svolti dal Consorzio Chierese per i Servizi; 

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 16 in data 09.09.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e n. 6 in data 29.04.2016 per 

adeguare lo stesso alle modifiche normative intervenute; 

Visto l’art. 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147, che attribuisce al Consiglio Comunale la 

competenza relativa all’approvazione delle 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; 

Considerato che sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, le complessive previsioni di spesa 

inerenti  i  servizi  da  coprire  con  le  entrate   provenienti  dalla  TARI   ammontano,  per  l’anno  2019,   ad 

€ 33.000,00 - come da piano finanziario  redatto tenendo conto delle indicazioni provenienti dal Consorzio 

Chierese per i Servizi - e che, pertanto, al fine di garantire un pieno tasso di copertura  delle spese suddette 

occorre reperire  dalla  risorsa TARI  un  importo  pari ad € 33.000,00 per l’anno 2019 e ad € 33.000,00 

anche per gli anni 2020 e 2021; 

Considerato che dal confronto con le tariffe relative all’anno 2018 emerge una ulteriore riduzione pari a 

circa il 9%, dovuta all’effetto del progetto di autocompostaggio, che comporta l’abbattimento dei costi per la 

raccolta, il trasporto e lo smaltimento della frazione organica; 

Osservato, per quanto attiene alla determinazione delle misure tariffarie, come occorra dare applicazione al 

metodo normalizzato previsto dal succitato D.P.R. 27.04.1999 n. 158, nel quale sono esplicitati i criteri per il 

calcolo delle tariffe relative alle diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica. Detti criteri possono 

essere così riassunti: 

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio; 



- la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile; 

- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche; 

- le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni dell’art. 4, comma 2, del   

D.P.R. 27.04.1999 n. 158; 

 - la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie 

dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo 

familiare; 

- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un 

coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare; 

 - la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei 

locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della tipologia di attività svolta; 

- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie 

dei locali e da un coefficiente potenziale produzione; 

Considerato che la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 

�Tn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn

dove: 

�Tn = totale delle entrate tariffarie di riferimento; 

CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;  

CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente; 

IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento; 

Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento; 

CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 

28.12.2001, n. 448 il quale dispone 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. 28.09.1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 25.01.2019, con il quale il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali  è stato differito al 31 marzo 2019; 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 

n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai 

responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

Procedutosi a votazione in forma palese e con il seguente esito: 

presenti n. 11   - votanti n. 11   -  astenuti n. /

voti favorevoli n. 11   -  voti contrari n. / 

D E L I B E R A 

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e  sostanziale del  dispositivo del presente  

provvedimento. 



2) DI APPROVARE l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019 

predisposto dagli uffici con la collaborazione del soggetto che svolge il servizio, dal quale si desume la 

necessità di coprire un costo complessivo di € 33.000,00. 

3) DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” per l’anno 2019, individuate secondo 

il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999,  n. 158, articolate in modo da realizzare un’equa 

ripartizione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche, nel rispetto di tutti i parametri, in particolare 

di quelli riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per metro quadro per categorie di utenze, quali 

risultano dal piano finanziario allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale. 

4) DI DARE ATTO che, su tale base, le entrate previste dalla TARI per l’anno 2019 garantiscono un tasso di 

copertura previsto pari al 100%. 

5) DI DARE ATTO, altresì, che le tariffe di cui al punto precedente sono indicate al netto di eventuali 

addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse. 

6) DI STABILIRE che il versamento TARI, per l'anno 2019, dovrà essere effettuato in NUMERO DUE rate, 

con SCADENZA nei mesi di  MAGGIO 2019 e   SETTEMBRE  2019, e nei seguenti termini: 

- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità; 

- è consentito il pagamento in unica soluzione, entro il 16  MAGGIO 2019. 

7) DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2019 è versato al Comune mediante  modello di 

pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24). 

8) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2019. 

9) DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene letto e sottoscritto come segue. 

In originale firmati. 

IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to VERBENA Vincenzo                                                 f.to  MARGIOTTA d.ssa Antonina 

================================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune  per  15   giorni 

consecutivi, con decorrenza dal  19/03/2018 

(art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267)

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

            f.to MARGIOTTA d.ssa Antonina 

================================================================  

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Lì   19/3/2018

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 f.to MARGIOTTA d.ssa Antonina 

================================================================ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134, comma 3, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267)

� dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267) 

Lì  

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 



COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO

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) 112.500,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
188 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 180 95,74

Numero Utenze non domestiche 8 4,26

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 2,60 0,00 0,00

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 15,00 82,65

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

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

105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 0,00 0,00

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

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

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 16,00 131,36

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

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

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

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

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 28,00 165,20

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

114
Attività industriali con capannoni di 

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

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 4,50 1.142,00 5.139,00

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 39,67 299,00 11.861,33

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 320,00 9.542,40

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

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

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

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

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

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 26.921,94

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



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

26.921,94   /   112.500,00   *   100   = 23,93

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 112.500,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 26.921,94

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 85.578,06



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

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

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

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 3.000,00

►Costi generali di gestione (CGG) 4.063,00

►Costi comuni diversi (CCD) 802,00

►Altri costi (AC) 1.000,00

►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 1.195,00

►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 10.060,00

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

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

TOTALE COSTI FISSI 10.060,00

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 4.833,00

►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 5.633,00

►Costi di raccolta differenziata (CRD) 10.974,00

►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 1.500,00

►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 22.940,00

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 22.940,00

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

33.000,00



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

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

degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 10.060,00 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 9.631,44 95,74

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 428,56 4,26

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 22.940,00 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 17.450,46 76,07

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 5.489,54 23,93



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

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

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) 5.948,00 41 5.948,00 41,00

Utenza domestica (2 componenti) 9.400,00 53 9.400,00 53,00

Utenza domestica (3 componenti) 8.578,00 53 8.578,00 53,00

Utenza domestica (4 componenti) 3.925,00 24 3.925,00 24,00

Utenza domestica (5 componenti) 1.296,00 7 1.296,00 7,00

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 226,00 2 226,00 2,00

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

Categoria Superfici
Sup.ridotte 

(parte fissa)

Sup.ridotte 

(p.variabile)

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

102-Campeggi, distributori carburanti 15,00 15,00 15,00

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

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

105-Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00

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

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

108-Uffici, agenzie, studi professionali 16,00 16,00 16,00

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)
28,00 28,00 28,00

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

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

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1.142,00 1.142,00 1.142,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 299,00 299,00 299,00

117-Bar, caffè, pasticceria 320,00 320,00 320,00

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

alimentari
0,00 0,00 0,00

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

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

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



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

Definizioni:  

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

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

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

corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

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

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

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

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

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superficie Ka base
Ka 

utilizzato

Superficie 

adattata
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 5.948,00 0,84 0,84 4.996,32 0,27035 1.608,04

Utenza domestica (2 componenti) 9.400,00 0,98 0,98 9.212,00 0,31540 2.964,76

Utenza domestica (3 componenti) 8.578,00 1,08 1,08 9.264,24 0,34759 2.981,63

Utenza domestica (4 componenti) 3.925,00 1,16 1,16 4.553,00 0,37333 1.465,32

Utenza domestica (5 componenti) 1.296,00 1,24 1,24 1.607,04 0,39908 517,21

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 226,00 1,30 1,30 293,80 0,41839 94,56

29.926,40 9.631,52

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

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

9.631,44 / 29.926,40 = 0,32184



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) 41,00 0,60 1,00 1,00 41,00 57,95491 2.376,15

Utenza domestica (2 componenti) 53,00 1,40 1,80 1,60 84,80 92,72785 4.914,58

Utenza domestica (3 componenti) 53,00 1,80 2,30 1,80 95,40 104,31883 5.528,90

Utenza domestica (4 componenti) 24,00 2,20 3,00 2,20 52,80 127,50079 3.060,02

Utenza domestica (5 componenti) 7,00 2,90 3,60 2,90 20,30 168,06923 1.176,48

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2,00 3,40 4,10 3,40 6,80 197,04668 394,09

301,10 17.450,22

quindi il Quv risulta essere di :

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

85.578,06 / 301,10 = 284,21807

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

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

17.450,46 / 85.578,06 = 0,20391



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 0,32 0,00 0,00 0,04173 0,00

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 15,00 10,05 0,08737 1,31

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,04956 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 0,00 0,00 0,03912 0,00

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 0,00 0,00 0,13954 0,00

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 0,00 0,00 0,10433 0,00

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 0,00 0,00 0,12389 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 16,00 16,00 0,13041 2,09

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 0,00 0,00 0,07173 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 0,00 0,00 0,11346 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 0,00 0,00 0,13954 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 28,00 20,16 0,09390 2,63

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 0,00 0,00 0,11998 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 0,00 0,00 0,05608 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 1.142,00 628,10 0,07173 81,92

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 299,00 1.447,16 0,63118 188,72

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 320,00 1.164,80 0,47469 151,90

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 0,00 0,00 0,22952 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 0,00 0,00 0,20083 0,00



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 0,79028 0,00

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 0,13563 0,00

3.286,27 428,57

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

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

428,56 / 3.286,27 = 0,13041



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 2,60 0,00 0,00 0,53017 0,00

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 15,00 82,65 1,12354 16,85

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 0,63416 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 0,00 0,00 0,50978 0,00

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 0,00 0,00 1,79237 0,00

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 0,00 0,00 1,33561 0,00

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00 1,59458 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 16,00 131,36 1,67410 26,79

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00 0,91760 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 0,00 0,00 1,44980 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 0,00 0,00 1,79441 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 28,00 165,20 1,20307 33,69

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 0,00 0,00 1,53952 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 0,00 0,00 0,71369 0,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 1.142,00 5.139,00 0,91760 1.047,90

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 299,00 11.861,33 8,08911 2.418,64

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 320,00 9.542,40 6,08060 1.945,79

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00 2,94242 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 0,00 0,00 2,56723 0,00

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 10,13841 0,00

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 1,74547 0,00

26.921,94 5.489,66

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



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

5.489,54 / 26.921,94 = 0,20391



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,32184 0,27035 1,00 284,21807 0,20391 57,95491

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,32184 0,31540 1,60 284,21807 0,20391 92,72785

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,32184 0,34759 1,80 284,21807 0,20391 104,31883

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,32184 0,37333 2,20 284,21807 0,20391 127,50079

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,32184 0,39908 2,90 284,21807 0,20391 168,06923

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,32184 0,41839 3,40 284,21807 0,20391 197,04668

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,13041 0,04173 2,60 0,20391 0,53017

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,13041 0,08737 5,51 0,20391 1,12354

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,13041 0,04956 3,11 0,20391 0,63416

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,13041 0,03912 2,50 0,20391 0,50978

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,13041 0,13954 8,79 0,20391 1,79237

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,13041 0,10433 6,55 0,20391 1,33561

107-Case di cura e riposo 0,95 0,13041 0,12389 7,82 0,20391 1,59458

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,13041 0,13041 8,21 0,20391 1,67410

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,13041 0,07173 4,50 0,20391 0,91760

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,13041 0,11346 7,11 0,20391 1,44980

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,13041 0,13954 8,80 0,20391 1,79441

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,13041 0,09390 5,90 0,20391 1,20307

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,13041 0,11998 7,55 0,20391 1,53952

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,13041 0,05608 3,50 0,20391 0,71369

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,13041 0,07173 4,50 0,20391 0,91760

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,13041 0,63118 39,67 0,20391 8,08911

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,13041 0,47469 29,82 0,20391 6,08060

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

generi alimentari
1,76 0,13041 0,22952 14,43 0,20391 2,94242

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,13041 0,20083 12,59 0,20391 2,56723

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,13041 0,79028 49,72 0,20391 10,13841

121-Discoteche, night club 1,04 0,13041 0,13563 8,56 0,20391 1,74547



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 9.631,44 17.450,46 27.081,90

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 428,56 5.489,54 5.918,10

TOTALE COSTI 10.060,00 22.940,00 33.000,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 1.608,04 2.376,15 3.984,19

Utenza domestica (2 componenti) 2.964,76 4.914,58 7.879,34

Utenza domestica (3 componenti) 2.981,63 5.528,90 8.510,53

Utenza domestica (4 componenti) 1.465,32 3.060,02 4.525,34

Utenza domestica (5 componenti) 517,21 1.176,48 1.693,69

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 94,56 394,09 488,65

Totale 9.631,52 17.450,22 27.081,74

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

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

Campeggi, distributori carburanti 1,31 16,85 18,16

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

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

Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00

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

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

Uffici, agenzie, studi professionali 2,09 26,79 28,88

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)
2,63 33,69 36,32

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

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

Attività artigianali di produzione beni specifici 81,92 1.047,90 1.129,82

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 188,72 2.418,64 2.607,36

Bar, caffè, pasticceria 151,90 1.945,79 2.097,69

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

alimentari
0,00 0,00 0,00

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

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

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

Totale 428,57 5.489,66 5.918,23

TOTALE ENTRATE 10.060,09 22.939,88 32.999,97

COPERTURA COSTI: 100,00%


