
COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.12  DEL 13-03-2019

Sessione  Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

Oggetto:

APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO  TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

L’anno  duemiladiciannove addì  tredici del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa
convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

 MAGGIOLO ELISA P MANDRUZZATO AURELIANO P
GARBIN STEVE P MONTEMEZZO MATTEO P
TURETTA DORELLA P GARBIN ALBERTO P
FELTRE ANDREW P MARSILI LORELLA P
VACCESE LORENZO A RIZZO MARCO P
COGO FEDERICO P FERRARESE NICOLA A
LOLLO VITTORIO P
  Presenti   11, Assenti    2

Assiste alla seduta il Sig./Sig.ra BERGAMIN RAFFAELE MARIO Segretario Comunale
Il Sig./Sig.ra MAGGIOLO ELISA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.
COGO FEDERICO
MONTEMEZZO MATTEO
GARBIN ALBERTO

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
MAGGIOLO ELISA
(Firma apposta digitalmente

ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale
BERGAMIN RAFFAELE MARIO

(Firma apposta digitalmente
ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO  TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO
2019

Premesso che l’art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013,. n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito dal 01 gennaio
2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata 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.

Atteso che l’imposta Unica comunale è composta da:
L’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le�
abitazioni principali;
La tassa sui rifiuti (TARI), relativa al servizio rifiuti, destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e�
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), relativo ai servizi indivisibili, a carico sia del possessore che�
dell’utilizzatore dell’immobile.

Dato atto che l’art.1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha abrogato l’articolo 14 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, istitutivo con decorrenza
1.1.2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Richiamati in particolare i commi dal 639 al 668, dell’art. 1, della legge 147/2013, che disciplinano la componente
TARI della IUC, così come modificati dalla Legge 2.5.2014, n.68, di conversione con modificazioni, del D.L. 6.3.2014
n.16;

Atteso 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, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie
a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva;

Visto che l’art.1, della Legge 147/2013, prevede che:
Al comma 651: nella commisurazione delle tariffe il Comune tenga conto dei criteri determinati con il Regolamento�
di cui al DPR 158/1999;
Al comma 682: con Regolamento il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC di cui la TARI è�
una componente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20 aprile 2016, esecutiva, di approvazione del “Regolamento
per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”;

Ricordato che per effetto del comma 653 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 è confermata l’applicazione standard a
partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, e pertanto il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard per la loro determinazione;

Atteso che l’art.1, comma 654, della citata Legge 147/2013, prevede che in ogni caso sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l’art.1, comma 683, della Legge 147/2013 che stabilisce “Il Consiglio Comunale deve approvare … “omissis” ….
le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale”;

Visto l’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, secondo il quale “L’Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza
domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”;

Esaminato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 (allegato N.1) alla presente per farne
parte integrante e sostanziale, che garantisce la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti della
Tassa dei rifiuti TARI, elaborato tenendo altresì in considerazione dei fabbisogni standard, come prospettati dal M.E.F.,
pubblicati il 14 febbraio 2019;
 ;
Dato atto che, secondo le risultanze del Piano Finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2019 ammonta ad € 360.000,00.=;
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Ritenuto al fine di assicurare un gettito di tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti sopra indicato,
di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato N.2, che costituisce parte integrante del
presente atto, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, continua ad applicarsi il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, del D.Lgs  504/1992, nella
misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
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 anche l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione: Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché   entro il termine,
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014 con la quale è stata
comunicata l’attivazione, a decorrere dal 03 marzo 2014, della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e
delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe in materia di imposta unica comunale (IUC) attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il D. Lgs. 18.07.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri tecnico e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dei Servizi, a norma dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

SI PROPONE

1) di approvare il Piano finanziario TARI  anno 2019 per la parte attinente ai costi complessivi previsti  per la gestione
del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana,  (Allegato N. 1) alla
presente delibera per farne parte integrante  e dando atto che il costo complessivo del servizio  può prevedersi in €
360.000,00.= al quale deve essere sommato il Tributo Provinciale per la tutela e la protezione ambientale, attualmente
determinato dalla Provincia di Padova nella misura del 5 per cento;

2)  di determinare per l’anno 2019 le tariffe TARI anno 2019 (Allegato N°. 2) per le utenze domestiche e non
domestiche, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

3) di dare atto che le tariffe sopra determinate garantiscono la copertura dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti e
precisamente l’attività di raccolta, di spezzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla
raccolta differenziata come dal Piano finanziario; la suddetta gestione dovrà essere monitorata nel corso dell’anno 2019
da parte dell’Ufficio Tecnico;

3) di trasmettere il presente atto per quanto di competenza al Settore finanziario e tecnico del Comune.

4) di trasmettere per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, per la pubblicazione
mediante l’inserimento nel sito informatico della sezione del Portale del federalismo fiscale.

5) di dare atto che con separata votazione che riporta lo stesso esito di cui in premessa, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile.

 

Il Sindaco cede la parola al Dott. Rizzonato, Responsabile dei Servizi Finanziari, il quale procede ad illustrare
l’argomento posto all’ordine del giorno. Precisa che è prevista la copertura totale delle spese per la gestione dei rifiuti
relativamente ai costi per la raccolta, smaltimento in discarica, ecocentro etc.
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Riguardo alle tariffe ricorda che non si tratta di una tariffa puntuale a peso ma di una tariffa fissata sulla base del
Decreto 154/1999 con i coefficienti del 2016 e riparto tra utenze domestiche e non domestiche. Precisa che per le
utenze domestiche si fa riferimento ai mq dell’abitazione e dal numero degli occupanti, mentre per le utenze non
domestiche di fa riferimento solo ai mq. dei locali assoggettati. Evidenzia che oltre al piano finanziario c’è il piano
tariffario con i costi esplosi per tipologia di utenze domestiche e non domestiche, e che trattasi di provvedimento
propedeutico all’approvazione del bilancio.

Dato atto che non vi sono interventi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFARIO TASSA RIUFIUTI (TARI) ANNO 2019.”;

VISTI i pareri in calce riportati formulati sulla proposta di deliberazione dei Responsabili dei servizi interessati ai sensi
dell'art. 49, comma uno, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012;

CON voti espressi legalmente, per alzata di mano:

- presenti n. 11
- voti favorevoli n 11
- voti contrari n. =
- astenuti n. =

DELIBERA

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: " APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO E TARIFFARIO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.".

Successivamente,

Con voti legalmente espressi per alzata di mano:
- presenti n. 11
- voti favorevoli n 11
- voti contrari n. =
- astenuti n. =

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U.EE.LL.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90 e dall'art.6 D.P.R.
62/2013;

Per quanto concerne la regolarità contabile, attestante anche la copertura
finanziaria qualora sussista impegno di spesa, esprime parere:

Favorevole

Data 06-03-19 Il Responsabile del servizio
Rizzonato Moreno

(Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii)

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90 e dall'art.6 D.P.R.
62/2013;

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
Favorevole

Data 06-03-19 Il Responsabile del servizio
PAGGIARO GABRIELE

(Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii)

COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

ALLEGATO PARERI
a norma del D.Lgs. 267/00 art. 49 e ss.mm.ii.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.14 DEL  06-03-19

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO  TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019
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Allegato di pubblicazione

Addì,   16-03-2019

Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.

L’INCARICATO

COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.12  DEL 13-03-2019

Oggetto:

APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO  TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 177

Si certifica, che copia della deliberazione in oggetto è affissa da oggi all’albo pretorio on-line per la
prescritta pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Dal 16-03-2019

Al 31-03-2019

 LAZZARINI MARISTELLA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 13-03-2019 Pag. 6 COMUNE DI SACCOLONGO

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

mailto:saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.saccolongo.pd.it/wwwsaccolongogovit


Piano finanziario Tari 

 

 

Comune di Saccolongo (PD) 

 
            Allegato N. 1 

 
 
 
 

 
 

COMUNE DI SACCOLONGO 
Provincia di Padova 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2019 
  



Piano finanziario Tari 

 

 

Comune di Saccolongo (PD) 

 

MODELLO GESTIONALE  
  

Il presente Piano finanziario è redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999.  

E’ l’atto propedeutico alla determinazione delle tariffe del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani gestito dal Comune di Saccolongo. 

 

  

IL PIANO FINANZIARIO – ASPETTI ECONOMICI  
  

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi precedentemente descritti, 

necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova tassa sui rifiuti (TARI), 

in attuazione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 639 e seguenti della legge n. 147/2013 e successive 

modifiche intercorse.  

Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede 

l’allegato I del D.P.R. n. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui la legge n. 147/2013 rimanda.  

Si concorda che questa analisi riguarda solamente la parte della nuova tassa riferita alla gestione dei rifiuti.  

 

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato il 14 febbraio 2019 l’aggiornamento delle Linee Guida 

interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 al fine di supportare gli 

Enti Locali che nel 2019 si misureranno con l’applicazione dei fabbisogni standard alla TARI. 

Si dà atto di aver effettuato, sia pure sommariamente, un confronto dei risultati derivanti dall’applicazione dei 

fabbisogni standard, come prospettati dal M.E.F., con il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, 

coperto dalla Tassa dei rifiuti TARI.  

La riscossione avverrà con emissione degli avvisi di pagamento in due rate a scadenza: una rata in acconto e 

una rata a saldo emessa tenendo conto dell’andamento dei costi del servizio, costantemente monitorati 

dall’Ufficio Tecnico. 

 

 

  

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019  
  

Le procedure connesse alla elaborazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di gestione 

dei rifiuti, sostenuti nel corso dell’anno 2017/2018, all’interno del bilancio comunale e la loro trasparente 

attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tassa 

TARI.  

Il piano finanziario di seguito elencato è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così 

come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.  

Le tariffe per la gestione per il trattamento dei rifiuti nella tipologia e quantità conferite al termovalorizzatore 

e impianto di destino, hanno subito degli incrementati dal 2016 al 2018. 

 



Piano finanziario Tari 

 

 

Comune di Saccolongo (PD) 

PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 

 
 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              1.930,25  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             88.230,55  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             88.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             28.000,00 

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

convenzioni con gestori) €            106.839,20  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             45.000,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              2.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

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

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

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00   



Piano finanziario Tari 

 

 

Comune di Saccolongo (PD) 

 

Ipn  

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

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             360.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             31.930,25  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             328.069,75  

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            286.403,49 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 75,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  75,00% 

€            23.947,69 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 80,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  80,00% 
€           262.455,80 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             73.596,51 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 25,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  25,00% 

€             7.982,56 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 20,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  20,00% 

€            65.613,95 
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Comune di Saccolongo (PD) 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza TARI anno 2019 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   286.403,49 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              23.947,69 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             262.455,80 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    73.596,51 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               7.982,56 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              65.613,95 
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Comune di Saccolongo (PD) 

Allegato N.2 
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Comune di Saccolongo (PD) 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2019  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   76.183,04       0,84      573,17       0,60       0,061964     49,790679 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   98.362,16       0,98      604,40       1,60       0,072291    132,775145 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   63.461,03       1,08      375,39       2,00       0,079668    165,968931 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   56.613,37       1,16      337,21       2,20       0,085569    182,565824 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   15.585,64       1,24       82,04       2,90       0,091470    240,654950 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    5.481,63       1,30       28,04       3,40       0,095896    282,147183 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazioni 

residenti estero (AIRE) 

       50,00       0,32        1,00       0,53       0,024099     44,263914 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduzione art. 17 

comma a-c 

      259,00       0,58        2,00       0,42       0,043374     34,853475 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Riduzione art. 17 

comma a-c 

      160,00       0,68        1,00       1,12       0,050603     92,942601 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Riduzione art. 17 

comma a-c 

      120,00       0,91        1,00       2,38       0,067127    197,503028 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduzione art. 17 

c. d – abitazione rurale 

    1.360,00       0,58        5,00       0,42       0,043374     34,853475 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Riduzione art. 17 

c. d - abitazione rurale 

      821,00       0,68        3,00       1,12       0,050603     92,942601 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Riduzione art. 17 

c. d - abitazione rurale 

    1.439,00       0,75        6,00       1,40       0,055767    116,178252 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Riduzione art. 17 

c. d -abitazione rurale 

      506,00       0,81        2,00       1,54       0,059898    127,796077 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Riduzione art. 17 

c. d - abitazione rurale 

      393,00       0,86        2,00       2,03       0,064029    168,458465 
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Comune di Saccolongo (PD) 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2019 
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
    2.472,00      0,51       4,20       0,090642      0,747116 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       412,00      0,80       6,55       0,142184      1,165146 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     8.021,00      0,30       2,50       0,053319      0,444712 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.367,00      0,95       7,82       0,168844      1,391060 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     5.078,02      1,13       9,30       0,200835      1,654330 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       110,00      0,58       4,78       0,103083      0,850290 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    4.803,00      0,87       7,11       0,154625      1,264761 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       392,00      1,52      12,45       0,270151      2,214667 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.619,00      1,04       8,50       0,184840      1,512022 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       182,00      1,16       9,48       0,206167      1,686349 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    8.643,00      0,91       7,50       0,161735      1,334137 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    2.331,00      1,09       8,92       0,193726      1,586733 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.891,00      4,84      39,67       0,860217      7,056695 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       923,00      3,64      29,82       0,646940      5,304529 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      832,00      2,38      19,55       0,422999      3,477650 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       154,00      2,61      21,41       0,463877      3,808516 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       136,00      6,06      49,72       1,077049      8,844439 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

Riduzione art. 17 comma a-c 
      129,00      3,38      27,76       0,602152      4,939687 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO-Riduzione Onlus 70%     1.040,00      0,28       2,34       0,050653      0,417318 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Riduzione 

Onlus 70% 
      403,00      0,33       2,79       0,060250      0,496299 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

      192,00      0,27       2,25       0,048520      0,400241 
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Comune di Saccolongo (PD) 

PRODUZIONE-Riduzione Onlus 7 

2  .9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-Riduzione art. 18 

(14,53% - rifiuti a 
      173,00      0,58       4,08       0,103083      0,726731 
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