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COMUNE di TAGGIA 
                           Provincia di IMPERIA 

               
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n.     8 
del    07/03/2019 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E RATE TARI ANNO 
2019           

 
L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di, nella sala delle adunanze consiliari, 

previamente convocato dal Presidente per le ore diciannove e minuti zero  con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle seguenti persone: 

 

Cognome e Nome Presente 

1. MARIO Dott. CONIO - Sindaco  Sì 

CHIARA Avv. CERRI - Vice Sindaco  Sì 

BARBARA DUMARTE - Assessore  Sì 

ESPEDITO Rag.  LONGOBARDI - Assessore  Sì 

LAURA Rag.CANE - Presidente  Sì 

FEDELE CAVA - Assessore  Sì 

MAURIZIO Rag. NEGRONI - Assessore  Sì 

2. ERNESTA PIZZOLLA - Consigliere  No 

3. MANUEL FICHERA - Consigliere  No 

4. FORTUNATO BATTAGLIA - Consigliere  Sì 

5. RAFFAELLO BASTIANI - Consigliere  Sì 

6. GIANCARLO Dr. CERESOLA - Consigliere  Sì 

7. MARIO Dr. MANNI - Consigliere  No 

8. ROBERTO Prof. ORENGO - Consigliere Sì 

9. LUCA Dott.  NAPOLI - Consigliere No 

10. BARBARA Avv. BRUGNOLO - Consigliere Sì 

11. ANDREA NIGRO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 4 

 
In prosecuzione di seduta, con l’assistenza del Segretario Generale dr. Francesco Citino Zucco,  
persistendo il numero legale degli intervenuti il Consigliere Rag. Laura Cane – Presidente del  

Consiglio Comunale introduce il punto n. 8  dell’o.d.g. avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E RATE TARI ANNO 2019” 
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Il Presidente introduce l’ottavo  punto posto all’o.d.g. avente ad  e cede la parola al Vicesindaco e 
assessore al bilancio  per la disamina. 
 
Cerri Chiara: spiega che con questa pratica si va ad approvare il Piano Tari. Questo strumento 
consente di coprire i costi derivanti dal servizio smaltimento rifiuti. Per il 2019 si vede un leggero 
aumento delle tariffe pari ad 2,80% rispetto ai costi sostenuti nel 2018. L’incremento è dovuto in 
parte (1,35%) all’incremento ISTAT. Ci sono Euro 57.000,00 di costi variabili in più così composti: 
circa Euro 32.000,00 per costi di trattamento e smaltimento RSU ed Euro 22.000,00 per costi di 
raccolta differenziata dovuta ad una minore percentuale di raccolta differenziata. Invece i costi fissi 
hanno subito un aumento di circa Euro 30.000,00 dovuto a servizi aggiuntivi di spazzamento nel 
periodo estivo e domenicale. Questi costi non riguardano i costi di pulizia della pista ciclabile, 
perché sono costi anticipati, ma richiesti ad Area24 in liquidazione. Le tariffe del 2019 per 
sostenere questo aumento sono state spalmate in modo equo tra utenze domestiche e. Per capire 
quanto incidono fa un esempio pratico: un nucleo familiare di 2 abitanti in  un appartamento di 50 
metri quadrati nel 2018 ha pagato  euro 202, ora con gli aumenti previsti va a pagare Euro 207. 
L’aumento  è minimo. 
 
Brugnolo: in commissione la questione è stata analizzata anche perché la questione è annosa. 
Ricorda che ogni volta che arriva a casa la tassa rifiuti, il cittadino comune  si concentra sugli 
aumenti o sulle diminuzioni. Questo aumento, è vero che è minimo, ma sicuramente creerà, una 
reazione negativa. Questo perché il cittadino che differenzia si aspetta una diminuzione dei costi e 
non un aumento. Il discorso preoccupante inoltre è che sulla differenziata si è scesi come 
percentuale. Dovremmo abituare la città a differenziare di più. Perché questo fatto ha comportato 
anche un aumento di costi di Euro 22.000,00 in più. Perchè non si fa bene la differenziata? i 
cittadini non sono più capaci a differenziare? non sono più invogliati o cosa altro? Ad esempio 
nella zona dove lei abita, zona vicino a via Colombo, spesso il servizio di  raccolta lascia a 
desiderare e non sa se questo sia dovuto all’impresa che non fa sufficienti passaggi o se sono 
veramente i cittadini meno sensibili. In ogni caso l’amministrazione deve intervenire di più, magari 
con incontri in merito, per spiegare meglio ed incentivare ancora di più, o per capire meglio in cosa 
si sbaglia. Questo perché lo stato di fatto è che c’è un aumento della tassa rifiuto e la città è  più 
sporca. 
 
Sindaco: disconosce l’ultima affermazione. Non crede che la città sia più sporca. L’impegno per la 
pulizia della città è molto importante: una parte dei costi in più  sono dovuti proprio perchè si sono 
aggiunti servizi in più’. Ad esempio si è introdotto il lavaggio delle strade, servizio ancora in fase   
sperimentale, perché non erano previsti lavaggi nel periodo autunno-inverno: ora invece ci sono 16 
lavaggi mensili con pulizia caditoi, pozzetti ecc. Si sta cercando di mettere mano ad alcune lacune. 
Lo spazzamento pomeridiano che prima non c’era  ora è presente. I cestini venivano svuotati, ma 
con cadenza inferiore rispetto ad ora e ricorda lo scempio in passeggiata mare, soprattutto 
d’estate. Questo piano tari riflette nuovi servizi e il passaggio domenicale di raccolta. La raccolta 
differenziata è un po’ scesa, ma rispetto al passato c’è maggiore attenzione da parte della ditta che 
che riceve il materiale, proprio sulla qualità del materiale. La nostra comunità ha fatto degli sforzi 
che gli sono stati riconosciuti, ma purtroppo la differenziata non va ancora bene. Mentre in passato 
l’organico, seppure sporco, veniva accettato oggi viene mandato indietro. Questo incide e 
comporta ancora un impegno ulteriore da parte dei cittadini. La campagna di sensibilizzazione è 
già’ in corso, ma non è merito solo di questa amministrazione, perché nasce da un rapporto 
vecchio gia’ iniziato dalla precedente amministrazione con la ditta appaltatrice. E’ di poche 
settimane fa, una verifica effettuata dall’ente e dalla ditta che effettua lo spazzamento, proprio in 
Piazza Chierotti per cercare di capire come viene fatta di differenziata da parte degli utente e il 
risultato è stato desolante, perché la differenziata non viene fatta bene. Stanno partendo anche 
azioni di verifica e di sanzioni e tutti devono impegnarsi di più in tal senso, l’amministrazione e i 
cittadini. Sono state elevate numerose  sanzioni perché i responsabili della pulizia della città sono i 
cittadini e non bisogna  nascondersi dietro all’amministrazione comunale o alla polizia municipale. 
L’attenzione è alta è la volontà è invertire il dato per incidere sulle tariffe, diminuendole. 
Quest’anno pero’ era importante intervenire con nuovi servizi per fare fronte a delle lacune del 
capitolato. L’impegno da qui in avanti è incidere su altri aspetti. Si sofferma sul discorso 
dell’organico, perché effettivamente prima veniva gestito dalla stessa società che ha il lotto VI; ora 
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non è più  così e pertanto occorre aprire degli scenari diversi, per ovviare al problema e  avere 
delle tariffe più competitive. 
Cerri Chiara: ricorda che sono aumentate anche le tonnellate rispetto all’anno scorso;  circa 1800 
tonnellate di rifiuti in più. Sono già’ programmate delle serate aperte al pubblico dal mese di marzo, 
su Levà, Taggia e Arma con la Dock Lanterna ed  Energetica  ambiente proprio per dare un 
maggiore chiarimento e spiegazione sulla raccolta differenziata corretta. 
 
Orengo: gli fa piacere che il Sindaco abbia detto che una buona pulizia della città è  una grande 
responsabilità  del cittadino, perché fino a due anni fa non era così il pensiero:  era colpa 
dell’amministrazione comunale. Concorda perché il cittadino contribuisce notevolmente nella 
buona riuscita della differenziata e ora questo è un dato consolidato. 
Chiede al vice-sindaco di sapere quanto sono gli aumenti per  un’attività commerciale. 
  
Cerri Chiara: ad esempio per un esercizio di generi alimentari di mq 50 nel 2018  il costo Euro pari 
ad euro 484,23, nel 2019 è pari ad Euro 487,84. 
  
Orengo: questo perché sulle tipologie commerciali, spesso un aumento anche minimo ha 
ripercussioni importanti.  Sul discorso della differenziata sottolinea che comunque Taggia è 
sempre stato uno dei comuni piu’ importanti e piu’ virtuoso in tale senso. Quando  parte il discorso 
sulla differenziata il momento è sempre difficile, perché ad esempio Taggia partiva da una raccolta 
del 30% e la Provincia di Imperia, forse era una delle piu’ basse d’Italia in tala senso. I percorsi 
non sono facili, perché non parte immediatamente il “miracolo”, ma ci sono piu’ fasi e piu’ attori:  
cittadini, la società che si occupa della raccolta. E’ importante però che si abbia una visione piu’ a 
lungo termine perchè quanto inizia la differenziata è veramente devastante o spettacolo a cui si 
assiste perché i cittadini corrono a liberare, magazzini, scantinati ecc, pensando di non riuscire piu’ 
a farlo dopo.  
E’ sicuramente vero che la differenziata deve essere migliorata, che bisogna  differenziare, perché 
altrimenti ti rimandano indietro il rifiuto. La precedente amministrazione aveva già dato indicazione 
agli uffici di studiare la tariffa puntuale che può essere una buona soluzione. Come detto dal 
consigliere Brugnolo è difficile che il cittadino capisca l’aumento, perché come prima cosa viene 
automatico chiedersi il perché se si fa la differenziata, il servizio – invece di diminuire – aumenti. Si 
rischia di avere un rapporto che si scolla. Ricorda che quando fu  pensato il capitolato, sulla 
passeggiata mare c’era uno scenario in evoluzione e bene ha fatto il sindaco ad  aumentare certi 
passaggi. La zona di via Colombo “alta” e di via Nino Pesce è critica  e ritiene che non possano 
essere i cittadini cosi’ indisciplinati: forse la raccolta nel centro di Arma va un po’ rivista o 
potenziata. Ha visto che viene utilizzata anche la nuova macchina spazzatrice. Ci sono zone di 
Taggia dove pero’ la macchina non è ancora passata, ad esempio in Piazza Cavour dove ci sono 
ancora dei resti di San Benedetto. Se viene fatta una spesa ben venga, ma il mezzo meccanico 
deve essere utilizzato in piu’ parti del territorio e non solo in quelle piu’ facili da raggiungere. Sul 
discorso dell’umido, ha letto che si aprono scenari diversi e differenti perché è vero che molta 
differenziata torna indietro,  e chiede informazioni in merito. 
 
Sindaco: spiega che il lotto VI terminerà ad aprile 2020. Fino ad oggi c’era un accordo 
transfrontaliero che ha visto come società impegnata nel servizio la società Idroedil. Poi a  giugno  
ogni comune doveva scegliere a quale società affidare il servizio. Il Comune di Taggia ha fatto un 
accordo con Docks Lantera, che ha proposto  una tariffa un po’ inferiore rispetto a Idroedil. Ci sono 
iniziative in atto con altri comuni della Provincia per la possibile realizzazione di  un centro di 
smistamento dell’organico sovracomunale e si è in fase di valutazione delle procedure. La 
progettazione è interessante, ma occorre approfondire alcuni aspetti che ritiene delicati. Occorre 
capire l’equilibrio tra costi e benefici. 
 
Orengo: trattare l’umido è importante.  Il legislatore vuole un concessionario unico, poi vedere che 
ogni comune deve occuparsi i alcuni aspetti è veramente  preoccupante, perché si torna indietro. 
Spera che si trovi una soluzione. Anche in questo caso, è chiaro che il soggetto principale, che è la 
Provincia è manchevole. 
 
Chiara Cerri: ricorda anche che ci sono anche i ragazzi del servizio civile comunale che stanno 
contribuendo ad un’azione di comunicazione con info point e che si sono messi a disposizione del 
cittadino per dare informazioni, distribuire opuscoli, ecc. Sull’applicativo InfoMapp comunale gestito 
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dallo staff del Sindaco, sono evidenziati gli incontri pubblici e le modalità di svolgimento corretto 
della differenziata.  
Sindaco:   evidenzia che il nostro territorio effettivamente ha anche una conformazione particolare 
perché  si ha un sistema misto, e il porta a porta  spinto è veramente limitato all’interno. Ricorda 
che il vero “tacco di achille” della differenziata sono i cassonetti all’interno dei palazzi e dei 
condomini; non è stato facile  e ricorda i problemi con gli amministratori di condomini e con la ditta. 
Si è riusciti pero’ ad avere  discreti risultati e ad intervenire e sono stati eliminati i cassonetti 
stradali e a portati in area condominiale.  Il lavoro sta andando avanti in tale senso. Il centro di 
Arma è problematico in tal senso, perché ci sono condomini che non sono attrezzati per ricevere i 
cassonetti. Con le seconde case è un problema. Si sta lavorando per singoli casi.  In merito alla 
tariffa puntuale si sta cercando  di andare avanti. Si è chiesto alla Provincia di destinare una parte 
di risorse per avere strutture idonee, per introdurre questa tariffa. L’idea però è di andare ad 
intervenire su una parte di territorio  per capire i punti deboli e di forza. Questo perché introdurre di 
colpo la tariffa puntuale su tutto il territorio sarebbe stato troppo impattante.  Si dovranno trovare le 
risorse all’interno  del bilancio e auspica che la Provincia intervenga.  “Spezza pero’ una lancia” a 
favore della Provincia perché spesso la politica dovrebbe essere di buon senso. La riforma delle 
Province ha visto meno personale e meno risorse attribuite a questi Enti, ma le competenze sono 
rimaste le stesse  e sinceramente vedere che l’ufficio ambiente della Provincia di Imperia debba 
portare avanti tematiche così importanti con solo tre  persone, fa riflettere. La politica spesso 
dovrebbe essere lungimirante. 
 
Orengo: concorda con il sindaco su quanto detto sulle province, perchè è vero che i compiti sono 
rimasti, ma  con meno risorse. La tariffa puntuale va approfondita. Siccome sulla differenziata ci 
sono varie modalità di intervento, anche sulla tariffa puntuale occorre capire quali sistemi adottare. 
Fare una prova su una parte del territorio è una buona soluzione, perché aiuta a comprendere 
meglio come agire e come migliorarsi. Anche su tale argomento il gruppo che rappresenta è 
interessato ad essere coinvolto. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(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. 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
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VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

 

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività 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;  

 

683. 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, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili. 

 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di 
cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze, del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti 
che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero 
dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 
con riferimento alla TASI.  
 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 
enti impositori. 

 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino 
alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche 
nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 
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dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertivo 
con Legge n. 68 del 02/05/2014; 

 

DATO ATTO che i costi del Piano Economico Finanziario TARI 2019 sono di poco superiori ai costi 
standard, così come individuati ai sensi dell’art. 1 comma 653 della Legge n°147/2013 e nel rispetto 
delle linee guida interpretative fornite dal MEF per la corretta applicazione del comma sopra citato, del 
14.02.2019, la cui tabella riepilogativa, tratta dal sito della Fondazione Ifel, ad ogni buon conto si allega 
alla presente. 

 

CONSIDERATO che le ragioni di tale scostamento sono da imputare a diversi fattori tra cui: 

1. i dati utilizzati nella determinazione dei fabbisogni standard risalgono all’anno 2013; 

2. nei fabbisogni standard non sono stati considerati costi che normalmente confluiscono nel 
Piano Economico Finanziario e di cui le tariffe tengono conto ( es. ammortamenti) 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21/05/2014, modificato con deliberazioni C.C. n. 12 
del 28/05/2015, n. 32 del 30/04/2016 e n. 7 del 16/03/2017 e n°12 del 30.03.2017;  
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
VISTO il combinato disposto dell’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 e dell’art. 1, comma 683 
della Legge 147/2013 secondo i quali il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
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 decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti del Comune di Taggia (IM), reso 
ai sensi dell’art.239, 1° comma lett. b) n°7, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i., come da nota prot. n°5691 del 28.02.2019 che si 
allega ad ogni buon conto alla presente; 
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VISTO il decreto Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale 
n°28 del 02.02.2019) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2019 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con la seguente votazione: n. 11 voti  favorevoli (Gr. Insieme e Gr. Un Comune in Movimento) e  
n° 2 astenuti (Gr. “Il Passo giusto” cons. Orengo e Brugnolo, resa palese per alzata di mano – 
esito accertato e proclamato dal Presidente 
 

DELIBERA  
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
2) DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2019 (Allegati n°1 e n°2); 
 
3) DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dall'allegato prospetto (Allegato n°3); 
 
4) DI STABILIRE che il versamento della TARI per l’anno 2019 è effettuato in 3 rate con 

scadenza il 17 giugno, il 16 settembre e il 18 novembre 2019; è consentito il pagamento in 
unica soluzione entro il 16 settembre; 

 
5) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 
6) DI DICHIARARE con successiva votazione (n. 11 voti  favorevoli (Gr. Insieme e Gr. Un 

Comune in Movimento) e  n° 2 astenuti (Gr. “Il Passo giusto” cons. Orengo e Brugnolo)    
l’immediata eseguibilità per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) motivandosi come 
segue: 
VISTO il combinato disposto dell’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 e dell’art. 1, comma 
683 della Legge 147/2013 secondo i quali il consiglio comunale deve approvare le tariffe della 
TARI entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

 

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio 
digitale e video a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e 
regolamentari degli aventi diritto, rispettivamente in pubblicazione e visione tramite sito internet, e 
allegati integralmente alla deliberazione di Consiglio n.10 del 7.3.2019, viene letto, approvato e 
sottoscritto. 

  Il Presidente del Consiglio Comunale 

           LAURA Rag.CANE  

               Il Segretario Generale 

        Dr. Francesco CITINO ZUCCO 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 



PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI  

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) 

ANNO 2019 

 

A. PREMESSA   

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

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

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 

impositivi :  

 1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

 2. 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. 

  

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 (TARES)  

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 

seguenti commi :  

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

-  commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  

 

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti: 

 

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa 

ove  si  formano,  in  via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento  sono tenuti  a  

provvedere  a  proprie  spese  i  relativi  produttori,  a condizione che ne dimostrino l'avvenuto  trattamento  

in  conformita' alla normativa  vigente. Per  i  produttori  di  rifiuti  speciali assimilati agli urbani, nella 

determinazione della  TARI,  il  comune disciplina con proprio regolamento riduzioni  della  quota  variabile 

del  tributo  proporzionali  alle  quantita'  di   rifiuti   speciali assimilati che il produttore dimostra di  aver  

avviato  al  riciclo,direttamente  o  tramite  soggetti  autorizzati.  Con   il   medesimo regolamento il comune 

individua le  aree  di  produzione  di  rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e  di  

merci funzionalmente ed esclusivamente  collegati  all'esercizio  di  dette attivita'  produttive,  ai   quali   si   

estende   il   divieto   di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di  raccolta  dei rifiuti urbani di 



rifiuti speciali  non  assimilati,  in  assenza  di convenzione con il comune o  con  l'ente  gestore  del  

servizio,  si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2,  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152. 

652. Il Comune, in alternativa, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 

inquina paga», sancito  dall'articolo  14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, 

del 19 novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  puo'  commisurare  la tariffa alle quantita' e qualita' medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attivita' svolte 

nonche' al costo del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 

determinate dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unita'  di superficie imponibile accertata, 

previsto per l'anno successivo,  per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa  e  qualitativa di rifiuti. 

Nelle more della revisione del regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle 

tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 

2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della 

Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  

puo'  altresi'non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1.  

660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato  decreto  legislativo  n.  

446  del  1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto  a  quelle  previste  dalle lettere da a) a e) del 

comma 659. La relativa copertura  puo'  essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa  e  

deve  essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita’ generale del comune. 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n° 446 del 1997, il comune 

determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività 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; 



683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i 

servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 

in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite 

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 

articolo17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai 

commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n.241 

del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso di pagamento interbancari e postali. Con decreto del 

direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite 

le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 

contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del 

Ministero dell’economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 

prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento 

alla TASI. (omissis)  

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia 

e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei 

comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 

modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

690.  La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione perla tariffa corrispettiva di cui al  comma  

667  che  e'  applicata  eriscossa dal  soggetto  affidatario  del  servizio  di  gestione  dei rifiuti urbani. 

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 

l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta 

in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e 

della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di 

accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 

disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.  

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 

attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

 

B. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di 

gestione dei rifiuti urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Taggia si pone.  

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni) 

- OBIETTIVO DI IGIENE URBANA 

La costante pulizia delle strade è sicuramente un obiettivo dell’attività amministrativa del Comune, sia per 

garantire adeguati standard di sicurezza e di igiene e decoro urbano.   

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla società Aimeri 

Ambiente srl (da giugno 2016 è subentrata la controllata Energeticambiente, in seguito ad affitto d’azienda) 



Il servizio prevede la pulizia completa della sede stradale (strade, piazze, viali, cunette stradali, giardini, 

percorsi pedonali, piste ciclabili, porticati pubblici, aiuole spartitraffico, sottopassaggi, ecc.) e degli spazi 

pubblici e privati a uso pubblico, da ghiaia, sabbia, detriti, carta e cartacce, foglie, immondizie e qualsiasi 

rifiuto di dimensioni ridotte (comprese le deiezioni canine e i mozziconi di sigarette, pacchetti vuoti, 

bottigliette e lattine), compresa l'eventuale rimozione dei rifiuti abbandonati di fianco ai contenitori collocati 

nelle vie dove si esegue il servizio, nonché raccolta e trasporto degli stessi presso gli impianti di 

smaltimento/trattamento/selezione/recupero, compreso il diserbo dei marciapiedi, del sedime, delle cunette e 

delle banchine stradali. E' incluso anche il servizio, con frequenza giornaliera, di rimozione di siringhe 

rinvenute durante le operazioni di pulizia del suolo. L'organizzazione del servizio prevede la combinazione 

dello spazzamento manuale e di quello meccanizzato. 

Lo spazzamento manuale è effettuato da operatori dotati di automezzi di appoggio e per gli spostamenti 

(autoveicoli a tre ruote con vasca) e attrezzature varie (scope, palette, carrelli, carriole ecc.). Il servizio di 

spazzamento manuale e/o meccanizzato svolto nelle aree urbane con pavimentazione realizzata con 

manufatti appoggiati e mantenuti con sabbia o inerti (autobloccanti, porfido, lastricati) e nel caso di strade o 

tratti in terra battuta, viene garantito anche attraverso l'utilizzo di piccole attrezzature elettriche aspiranti, 

condotte da operatore a terra.  

Lo spazzamento, laddove meccanizzato, diviene manuale nel caso in cui la pavimentazione abbia copertura 

che può essere lesa da spazzamento meccanizzato o nei luoghi dove lo spazzamento meccanizzato non è 

comunque praticabile per la loro specifica conformazione.  

Il vigente capitolato d’appalto prevede quali frequenze di spazzamento 6 giorni su 7 per le vie centrali, e una 

volta alla settimana per quelle periferiche inserite nel perimetro dell’appalto. 

Il servizio prevede il lavaggio, meccanizzato e/o manuale, delle aree pubbliche indicate nel capitolato 

d'appalto, con frequenza settimanale nella stagione estiva e mensile nella stagione invernale. 

Per l’esecuzione del servizio è previsto l’impiego dei seguenti mezzi e personale: 

- N° 11 operatori di cui 7 impiegati 6 ore al giorno, dal lunedì al sabato; 

- N° 7 motocarri a vasca tipo Piaggio Ape50 o similare con alimentazione a miscela 

- N° 2 motocarri a vasca tipo Piaggio Porter o similare con alimentazione a gasolio 

- N° 1 spazzatrice stradale da 6 mc 

- N° 1 minispazzatrice da 1,5 mc 

- N°1 lavastrade 

Oltre ai servizi principali indicati in precedenza, il contratto prevede l’esecuzione di servizi accessori, di cui 

si elencano di seguito i principali : 

 Pulizia caditoie stradali: il servizio riguarda tutti i pozzetti, griglie e caditoie stradali per la 

raccolta delle acque meteoriche, comprese nei perimetri di spazzamento, in modo da consentire il 

normale deflusso delle acque provenienti da strade, piazze, piazzali, ecc. Oltre alla pulizia e spurgo 

dei corpi ricettori, al termine di dette operazioni sono previsti idonei interventi di disinfezione e 

sanificazione e anti-odore; 

 Svuotamento dei cestini gettacarte e pulizia dell'area circostante: il servizio è previsto con una 

frequenza di svuotamento di almeno due volte alla settimana, con la rimozione del sacco usato e la 

relativa sostituzione con altro apposito sacchetto in plastica. E’ altresì prevista la raccolta dei rifiuti 

che dovessero trovarsi fuori dai contenitori e la sanificazione degli stessi con cadenza semestrale; 

 Rimozione di rifiuti abbandonati e pulizia delle aree oggetto di scarico abusivo (rimozione di 

discariche abusive) Il servizio prevede la rimozione di discariche abusive e rifiuti urbani (qualsiasi 

frazione merceologica), pericolosi e speciali anche ingombranti abbandonati sul suolo pubblico. 

Sono comprese nel canone d’appalto la rimozione di quaranta discariche abusive all’anno; 

 Rimozione di carcasse animali : il servizio viene svolto all'occorrenza, su segnalazione 

dell’Amministrazione, e prevede la rimozione dal suolo pubblico di carogne di animali domestici o 

selvatici di ridotte dimensioni. Successivamente alla rimozione della carogna dell'animale è prevista 

la sanificazione del suolo contaminato con appositi prodotti disinfettanti. La carcassa dell'animale 

contenuta nell'apposito sacco, viene smaltita in conformità alle disposizioni impartite dalla 

competente Asl; 

 Pulizia di aree adibite a mercati, fiere, manifestazioni, feste, sagre: Il servizio viene svolto in 

occasione dei seguenti eventi: mercati periodici settimanali (il lunedì ad Arma e il sabato a Taggia) - 

Fiera di San Benedetto (febbraio) - Fiera della SS. Trinità (maggio) - Fiera di Sant’Erasmo (luglio) - 



Fiera di Santa Lucia (dicembre) e prevede lo spazzamento meccanizzato coadiuvato da spazzamento 

manuale delle aree, oltre al lavaggio meccanizzato e la sanificazione delle aree interessate, nonché 

delle strade, vie e piazze in prossimità di esse, a seguito di ogni intervento di pulizia post mercato; 

 Pulizia arenili: il servizio prevede la pulizia (compresa la rimozione delle alghe) delle spiagge 

libere e delle aree di balneazione in concessione al Comune di Taggia non affidate alla gestione di 

terzi e comprende inoltre la fornitura ed il posizionamento di cestini portarifiuti in numero 

sufficiente alla dimensione della spiaggia e lo svuotamento giornaliero degli stessi in modo da 

evitare situazioni di accumulo incontrollato di rifiuti in prossimità dei medesimi. 

L’obiettivo è quello di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale, e a tal 

proposito l’Amministrazione comunale, anche per l’anno 2019, ha confermato il servizio domenicale di 

spazzamento e raccolta nelle vie ed aree a maggior afflusso turistico, con un turno antimeridiano (dalle 

07,00 alle 10,00) ed un turno al pomeriggio (dalle 16,00 alle 19,00, modulabile a seconda della stagionalità, 

e comunque mantenendo inalterato il numero di ore di servizio).   

In aggiunta ai servizi di cui sopra, nel 2019 è prevista l’attivazione dei seguenti ulteriori servizi: 

- utilizzo minispazzatrice meccanica a ruote con conduzione manuale, con frequenza 3/7 alla settimana, per 

la pulizia delle vie del centro storico e per quelle a maggior richiamo turistico; 

-  spazzamento manuale pomeridiano e svuotamento cestini gettacarte (dal 1° giugno al 15 settembre), con 

impiego di un operatore ecologico per sei ore al giorno, nelle vie a maggior richiamo turistico e comunque 

in quelle eventualmente segnalate dall’Amministrazione.  

- OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU 

Nel 2018 sono state prodotte 8959,713 tonnellate di rifiuti solidi urbani, con un incremento di circa il 

5,68%, pari a 482,07 tonnellate rispetto alla produzione del 2017 (tonn. 8477,64), aumento giustificabile in 

parte con la ripresa dei consumi registrata nell’anno, e in parte connessa con una maggior produzione di 

rifiuti vegetali provenienti dal patrimonio arboreo comunale. 

 

L’Amministrazione comunale intende continuare ad implementare e promuovere le buone pratiche verso la 

riduzione dei rifiuti, alcune già avviate negli scorsi anni, quali il compostaggio domestico, la sostituzione 

delle stoviglie e bottiglie in plastica nelle mense scolastiche, l’utilizzo dell’acqua del rubinetto, l’acquisto di 

prodotti “alla spina” quali latte, bevande, detergenti e prodotti alimentari, dando seguito all’adesione del 

Comune di Taggia alla “strategia rifiuti zero”, deliberata dal Consiglio comunale nell’Aprile del 2016. 

Un’altra importante azione inserita nell’agenda dell’Amministrazione comunale volta alla riduzione della 

produzione dei rifiuti, che rappresenta altresì un passaggio importante della strategia verso rifiuti zero, è la 

previsione di dotarsi di un sistema di tariffazione puntuale (ai sensi dell’art. 1, comma 638, della L.147/2013), 

che consentirà ai contribuenti di pagare il tributo in base ai rifiuti indifferenziati realmente prodotti. A tal fine 

l’Amministrazione possiede già uno studio di fattibilità commissionato alla Cooperativa Erica di Alba nel 

2016. Il raggiungimento di tale obiettivo consentirà all’Amministrazione di attuare una più equa 

applicazione della tassazione nei futuri esercizi finanziari. 

- OBIETTIVO DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI I RIFIUTI SOLIDI 

URBANI (RSU) INDIFFERENZIATI 

L’obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre al minimo, attraverso azioni di 

sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti, la quantità di 

prodotto indifferenziato da raccogliere, con benefici ambientali ed economici. 

a) Modalità di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante metodo domiciliare, sia per le utenze domestiche che per le 

non domestiche. 

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati viene effettuato dalla Docks Lanterna spa, la quale 

opera con propri mezzi e strutture operative e decisionali, e conferisce i rifiuti presso la discarica di Collette 

Ozotto – Sanremo, dove, a partire dal mese di luglio 2016, è stata avviata la coltivazione del lotto 6 (primo 

lotto interamente pubblico), autorizzata per il conferimento da parte dei 67 Comuni della Provincia di 



287.000 tonn. di rifiuti (indifferenziati), volumetria che verrà presuntivamente raggiunta entro la fine del 

2019. 

La programmazione regionale e provinciale di settore, prevede che successivamente alla saturazione della 

discarica pubblica “lotto 6”, venga realizzato l’impianto unico provinciale, con la formula del project 

financing, per il trattamento dei rifiuti in reg. Colli. 

Nell’anno 2018 sono state raccolte 2745,52 tonn. di rifiuti indifferenziati (comprensivo di terre da 

spazzamento cer.200303), pari al 30,64 % del totale dei rifiuti raccolti. 

- OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA     

 a) Raccolta differenziata  

La raccolta differenziata viene effettuata secondo il metodo misto, che prevede la raccolta domiciliare (cd. 

porta a porta) tramite l’utilizzo di sacchi e mastelli, alle utenze domestiche ubicate in edifici sino a 6 unità 

abitative (utenze domestiche non condominiali), e la raccolta tramite cassonetti dedicati, dotati di serratura, 

per le utenze domestiche dimoranti in edifici superiori a sei unità abitative (utenze domestiche 

condominiali), e per le utenze non domestiche (commerciali) produttrici di rifiuti speciali assimilati agli 

urbani. Questo nuovo metodo di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è stato attivato in maniera 

progressiva sul territorio già dal mese di ottobre 2013 è entrata definitivamente a regime a febbraio 2014. Si 

è passati pertanto da un sistema di raccolta tramite l’utilizzo di cassonetti stradali tout court ad un sistema di 

raccolta piu’ puntuale, in grado di garantire maggiormente la riconducibilità del rifiuto al suo produttore, 

con l'introduzione della raccolta differenziata anche della frazione organica (scarti di cucina). 

La raccolta differenziata è prevista per le seguenti frazioni merceologiche: 

a) frazione organica (solo scarti da cucina);  

b) carta e cartone;  

c) vetro e lattine (cd. raccolta multimateriale) 

d) imballaggi in plastica;  

e) frazione indifferenziata (secco residuo).  

Il calendario dei servizi di raccolta di ogni singola frazione di rifiuto è stato diversificato a seconda della 

tipologia delle utenze (utenze domestiche - utenze non domestiche) e in funzione del periodo dell'anno 

(invernale ed estivo).  

Le frequenze della raccolta sono sintetizzate nella seguente tabella: 

 

MATERIALE UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON 

DOMESTICHE 

ORGANICO Domiciliare: 

- inverno 3/7 

- estate 4/7 

Domiciliare: 

- 6/7 inverno 

- 7/7 estate 

CARTA Domiciliare: 

- inverno 1/7 

- estate 2/7 

Domiciliare: 

- inverno 1/7 

- estate 2/7 



CARTONE Con la carta Domiciliare: 

- 6/7 tutto l'anno 

VETRO E 

METALLI 

Domiciliare: 

-1/7 tutto l'anno 

Domiciliare: 

- 3/7 tutto l'anno 

IMBALLAGGI IN PLASTICA Domiciliare: 

- 1/7 inverno 

-2/7 estate 

Domiciliare: 

- 2/7 tutto l'anno 

SECCO RESIDUO Domiciliare: 

- inverno 2/7 

- estate 3/7 

Domiciliare: 

- 3/7 tutto l'anno 

 Le utenze servite dal sistema di raccolta domiciliare sono state suddivise nel modo seguente: 

 utenze domestiche condominiali (edifici ospitanti un numero pari o superiore a 6 nuclei familiari). 

Ad esse sono stati consegnati appositi contenitori di varie volumetrie per la raccolta differenziata ad 

uso esclusivo, con relativo sistema di chiusura (cd. contenitori condominiali o di prossimità).  

 utenze domestiche non condominiali (abitazioni singole ed edifici ospitanti un numero inferiore a 

6 nuclei abitativi). Ad esse sono state fornite attrezzature singole (sacchi e mastelli) per le varie 

frazioni di rifiuto; 

  utenze non domestiche (bar, ristoranti, pizzerie, attività commerciali, impianti sportivi, mense 

scolastiche, uffici e servizi, ecc)  sono state dotate, a seconda dei casi, di sacchi, mastelli, contenitori 

di varie volumetrie. 

In merito alle attrezzature consegnate dall’appaltatore, necessarie allo svolgimento della raccolta porta a 

porta, è previsto che le utenze interessate debbano: 

conservare le attrezzature ricevute all’interno dell’area pertinenziale privata ovvero, qualora questa non possa 

essere effettivamente individuata, in aree concordate con l’Amministrazione ed il gestore del servizio; 
esporle, nei giorni ed orari stabiliti dal calendario, a bordo strada o nei punti messi a disposizione dalle utenze 
e concordati con il gestore del servizio, comunque accessibili agli operatori incaricati della raccolta; 
ritirarle non appena terminate le operazioni di svuotamento, e comunque entro orari fissati 
dall’Amministrazione comunale; 
mantenerle in buono stato in modo da garantirne l’igiene, la pulizia ed il decoro. 
 
Oltre alle frazioni merceologiche per le quali è stato attivato il sistema di raccolta porta a porta, è prevista la 
raccolta differenziata della seguente tipologia di rifiuti: 
 
Ingombranti (mobili e beni durevoli tipo reti del letto, materassi, poltrone, divani, vecchi mobili d’arredo, 
damigiane, imballaggi per elettrodomestici non in cartone) e R.a.e.e (rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche tipo frigoriferi, lavatrici, elettrodomestici in genere, televisori ed hi-fi, videoregistratori, lettori 
cd/dvd, radio, condizionatori vecchi computer e componenti informatici, componenti elettrici, oggetti e 
componenti elettronici, telefonini, carica batteria). Possono essere conferiti gratuitamente, a cura delle utenze, 
domestiche e non, all’Ecocentro, sito in Loc. Isola Manente c/o la sede dell’unità locale della Docks Lanterna 
s.p.a., dal lunedì al sabato dalle ore 07,00 alle ore 12,00. E’ prevista altresì la possibilità di prenotare la raccolta 
domiciliare, gratuita, nel numero massimo di tre pezzi. 
 
Verde e ramaglie: Scarti verdi provenienti dalla cura e dal riassetto del giardino ed aree private (ramaglie, 
potature di alberi, foglie, sfalci d’erba e siepe, residui vegetali da pulizia dell’orto, legno e segatura non trattati). 
E’ possibile smaltire questa tipologia di rifiuto ricorrendo alla pratica del compostaggio domestico, già attivata 
dall’Amministrazione comunale a partire dall’anno 2009 oppure conferendo autonomamente e gratuitamente 
negli appositi spazi e contenitori ubicati presso l’Ecocentro. 
 



Medicinali e farmaci scaduti: E’ previsto il deposito dei medicinali e farmaci scaduti, senza i relativi imballaggi, 
all’interno dei raccoglitori presenti presso le farmacie, parafarmacie, ambulatori, studi medici oppure il 
conferimento direttamente presso l’Ecocentro. 
 
Pile e batterie: E’ previsto il deposito all’interno dei contenitori specifici presenti sul territorio e dislocati 
abitualmente negli esercizi che commercializzano tale prodotto, oppure il loro conferimento direttamente presso 
l’Ecocentro. 

 
Abiti usati e pellami 
E’ previsto il deposito degli abiti dismessi all'interno degli appositi contenitori dislocati sul territorio.  
 
Altre tipologie di rifiuti urbani 
Presso l’Ecocentro, sito in Loc. Isola Manente c/o la sede dell’unità locale della Docks Lanterna s.p.a., dal 
lunedì al sabato dalle ore 07,00 alle ore 12,00, e la domenica dalle ore 15,00 alle ore 18,00, è altresì possibile 
conferire i seguenti rifiuti: 

-  inerti in piccole quantità 
- toner e cartucce esaurite per stampanti e fax 
- lampadine a basso consumo e di lunga durata e lampade al neon 
- olii vegetali esausti, olii minerali 
- lastre di vetro e specchi 
- ferro e rottami metallici 
- legno e cassette di legno 
- batterie autoveicoli e motoveicoli esaurite 

 
Il materiale raccolto separatamente viene avviato a recupero/riciclo a cura dell’Appaltatore. 
 
Dall’anno 2014 è stata altresì attivata la raccolta differenziata degli oli vegetali esausti, oltre che tramite 

Ecocentro, anche con il posizionamento sul territorio di tre stazioni fisse costituite da tre serbatoi a doppio 

corpo dotati di un ampio imbuto e di un coperchio per proteggere il contenuto dagli agenti atmosferici. Il 

coperchio di carico ad apertura manuale, è dotato di uno sfiato automatico di sovrapressione. I serbatoi 

vengono svuotati con una periodicità semestrale dalla Ditta incaricata. 

 

E’ altresì molto proficua la collaborazione con la Caritas Diocesana, avviata ormai da parecchio tempo, per 

la raccolta degli abiti usati, tramite 8 contenitori posizionati sul territorio. 

 

Dal 1° gennaio 2019 è stata attivata la raccolta differenziata delle vernici ed affini di cui ai codici cer 

200127/200128, tramite conferimento diretto da parte delle utenze domestiche presso l’impianto di 

stoccaggio del gestore del servizio pubblico, sito in reg. Isolamanente 
 
 
- OBIETTIVO ECONOMICO 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2019, che pertanto l’Amministrazione 
comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 
 

- copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

 
- OBIETTIVO SOCIALE 
 
Con la raccolta domiciliare dei rifiuti, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, ci si 
attende una ormai costante quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e una sempre maggiore riduzione 
della pratica di abbandono incontrollato del rifiuti lungo le strade. 
 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio-assistenziali ed alla disponibilità finanziaria, 
potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una 
riduzione/esenzione della tariffa. 
  
- OBIETTIVO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
Con il modello gestionale ed operativo domiciliare nel corso dell’anno 2018 il Comune di Taggia ha raccolto in 
modo differenziato tonn. 6214,193 di rifiuti solidi urbani, pari al 69,36% del totale rifiuti raccolti, con un lieve 
calo rispetto alla percentuale di RD raggiunta nel 2017 (70,13%). 



La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti (tonn. 2745,52 ), pari al 30,64% del totale è stata smaltita in 
modo indifferenziato. 
Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata, in particolare cercando di aumentare la raccolta 
differenziata della frazione organica, sia in termini quantitativi che qualitativi, il Comune di Taggia intende 
attivare il sistema di tariffazione puntuale, ai sensi dell’art. 1, comma 638, della L.147/2013, che consentirà ai 
contribuenti di pagare il tributo in base ai rifiuti indifferenziati realmente prodotti. 
La metodologia che verrà applicata per la misurazione puntuale della produzione dei rifiuti indifferenziati è 
quella del sacco prepagato, riportante i segni identificativi del Comune. 
In particolare il Comune, sulla base della stima della quantità totale dei rifiuti indifferenziati che saranno 
prodotti durante l’anno, ripartirà la quantità totale tra i soggetti passivi della Tari sulla base della produzione 
attesa collegata alla categoria di appartenenza, modulata sulla base dei relativi coefficienti indicati 
nell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999. 
La quota variabile della tariffa verrà calcolata in proporzione al numero e al volume dei sacchi per i rifiuti 
indifferenziati utilizzati da ciascun soggetto passivo della Tari, fatto salvo l’addebito di un numero minimo di 
sacchi alle utenze domestiche e non domestiche. 
 
  - RAFFRONTO COSTI DELLA RACCOLTA,TRASPORTO E SMALTIMENTO  DEI RSU 

 

Per l’anno 2019 si registra un leggero aumento (+2,80%) rispetto ai costi sostenuti nel 2018, giustificati dalla 

previsione dei nuovi servizi di spazzamento e raccolta indicati nei precedenti capoversi, e dal riconoscimento 

dell’indice Istat (+ 1,35%) sul corrispettivo per i servizi di raccolta e spazzamento. 

 

 

C. RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 
 
Le risorse finanziarie complessivamente necessarie all’espletamento del servizio e che verranno coperte 
attraverso l’applicazione della TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti) sono pari ad € 3.229.005,19 tali da coprire il 100% dei costi complessivi preventivati come dai 
prospetti seguenti.  

 

 



B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. -€                        706.584,12€             -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     706.584,12€              

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU -€                        161.870,94€             -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     161.870,94€              

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                        650.000,00€             -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     650.000,00€              

CTS - Royalties -€                        150.000,00-€             -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     150.000,00-€              

AC - Altri costi -€                        20.000,00€               -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     20.000,00€                

Totale CGIND -€                        1.388.455,06€         -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     1.388.455,06€          

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica -€                        211.502,46€             -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     211.502,46€              

Carta -€                        427.360,53€             -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     427.360,53€              

Plastica -€                        183.959,74€             -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     183.959,74€              

Vetro/lattine -€                        182.550,58€             -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     182.550,58€              

Verde -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Ingombranti -€                        66.358,74€               -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     66.358,74€                

Altre tipologie -€                        209.324,66€             -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     209.324,66€              

Contributo CONAI (a dedurre) -€                        -€                           -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Totale CRD -€                        1.281.056,71€         -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     1.281.056,71€          

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota

Frazione Organica (FORSU) -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Carta e cartone -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Plastica -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Vetro -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Verde -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Ingombranti -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Farmaci -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Filtri olio -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Inerti -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Legno -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Pile -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Pneumatici -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Sabbia -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Toner -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Oli minerali -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Rifiuti abbandonati -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Cimiteriali -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Vernici e scolventi -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Altri tipi -€                        -€                           -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Entrate da recupero (a dedurre) -€                            

Totale CTR -€                        -€                           -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                            

Totale CG -€                     2.669.511,77€      -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   2.669.511,77€       

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale



Materie di consumo 

e merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Ufficio tributi, riscossione -€                         30.000,00€            -€                         46.296,27€            1.500,00€             77.796,27€             

Ufficio ragioneria - resp. Servizio -€                         -€                        -€                         -€                        -€                      -€                         

Totale CARC -€                         30.000,00€            -€                         46.296,27€            1.500,00€            77.796,27€            

CGG - Costi Generali di Gestione

Ufficio tecnico per gestione nettezza urbana -€                         -€                        -€                         24.684,47€            500,00€                25.184,47€             

Acquisto beni di consumo per la raccolta dei rifiuti -€                         -€                        -€                         -€                        -€                      -€                         

Quota  di personale CG 282.987,05€          282.987,05€          

Totale CGG -€                         -€                        -€                         307.671,52€          500,00€                308.171,52€          

CCD - Costi Comuni Diversi

Quota interessi mutuo piattaforma -€                         -€                        -€                         -€                        -€                      -€                         

Quota interessi mutuo Cedrasco -€                         -€                        -€                         -€                        -€                      -€                         

Fondo rischi crediti -€                      -€                         

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                      -€                         

Contributo Miur (a dedurre) 12.977,11-€          12.977,11-€             

Recupero evasione (a dedurre) 90.000,00-€          90.000,00-€             

Totale CCD -€                         -€                        -€                         -€                        102.977,11-€        102.977,11-€          

Totale CC -€                     30.000,00€         -€                     353.967,79€       100.977,11-€     282.990,68€       

0

CC - COSTI COMUNI



Ammortamento impianti   €                               -   

Ammortamento mezzi e attrezzature  €              276.502,74 

Ammortamento harware e software  €                               -   

Ammortamento start up nuove attività  €                               -   

Ammortamento beni materiali  €                               -   

Ammortamento immobili  €                               -   

Altri ammortamenti  €                               -   

Totale  €              276.502,74 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                               -   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  €                               -   

Accantonamento per inesigibili  €                               -   

Totale  €                               -   

Compattatori  €                               -   

Automezzi  €                               -   

Contenitori  €                               -   

Piattaforma  €                               -   

Immobili  €                               -   

Hardware  €                               -   

Altro  €                               -   

Altro

Totale A  €                               -   

Compattatori  €                               -   

Automezzi  €                               -   

Contenitori  €                               -   

Piattaforma  €                               -   

Immobili  €                               -   

Hardware  €                               -   

Altro  €                               -   

Altro

Totale B  €                               -   

Capitale netto investito (A+B)  €                               -   

Tasso di rendimento rn 

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                               -   

Totale CK  €              276.502,74 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD -€                           

abbattimento quota variabile per compostaggio -€                           

Totale -€                           

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante -€                           -€                           

 - abitazioni a disposizione -€                           -€                           

 - utenze non domestiche stagionali -€                           -€                           

 - abitazioni di residenti all'estero -€                           -€                           

 - fabbricati rurali ad uso abitativo -€                           -€                           

 - utenze fuori zona di raccolta -€                           -€                           

 - recupero rifiuti assimilati -€                           -€                           

Totale -€                           -€                           

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS (Scuola Infanzia Parrocchiale - Edifici di Culto) -€                           -€                           

OPS -€                           -€                           

Famiglie numerose con 4 o più  figli -€                           -€                           

Enti e associazioni -€                           -€                           

Totale -€                           -€                           

N.B. Le riduzioni e le altre agevolazioni non sono conteggiate tra i costi del piano

finanziario perché, nella determinazione delle tariffe, sono già prese in considerazione dal

software di elaborazione.



CG - Costi operativi di Gestione 2.669.511,77€          

CC- Costi comuni 282.990,68€             

CK - Costi d'uso del capitale 276.502,74€             

Minori entrate per riduzioni -€                           

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 3.229.005,19€         

Riduzione RD ut. Domestiche -€                           

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 161.870,94€             

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 500.000,00€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 1.281.056,71€          

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€                           

Riduzioni parte variabile -€                           

Totale 1.942.927,65€         

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 706.584,12€             

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 77.796,27€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 308.171,52€             

CCD - Costi Comuni Diversi 102.977,11-€             

AC - Altri Costi 20.000,00€               

Riduzioni parte fissa -€                           

Totale parziale 1.009.574,80€         

CK - Costi d'uso del capitale 276.502,74€             

Totale 1.286.077,54€         

Totale fissi + variabili 3.229.005,19€          

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo
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Dati ComuneDati Comune

Comune TAGGIATAGGIA

Regione Liguria

Cluster di riferimento 13 - A

vocazione

turistica, alta

densità

abitativa,

elevato valore

degli immobili,

zone litoranee

e isole

Forma di gestione

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Unità diUnità di
misuramisura

CoefficenteCoefficente
€ per Ton€ per Ton

(A)(A)

Valore medioValore medio
(M)(M)

Valore delValore del
comune (B)comune (B)

ComponenteComponente
del costodel costo
standardstandard

AA

Costante 294,64 294,64294,64

Regione - 0 - Liguria 00

Cluster - 36,19 - Cluster 13 36,1936,19

Forme di gestione associata - -14,63 - Convenzione

tra comuni

-14,63-14,63

A*BA*B

Dotazione provinciale infrastrutture

Impianti di compostaggio n. -2,15 - -2,15-2,15

Impianti di digestione anaerobica n. -15,20 - 00

Impianti di TMB n. 5,17 - 5,175,17

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 - 5,335,33

(B-M)*100*A(B-M)*100*A

Costo dei fattori produttivi

Convenzio

8960
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Unità diUnità di
misuramisura

CoefficenteCoefficente
€ per Ton€ per Ton

(A)(A)

Valore medioValore medio
(M)(M)

Valore delValore del
comune (B)comune (B)

ComponenteComponente
del costodel costo
standardstandard

Prezzo medio comunale della benzina scostamento

% dalla

media

1,22 1,60 2,342,34

(B-M)*A(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista % 1,15 45,30 28,6228,62

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,41 32,34 -2,26-2,26

Economie/diseconomie di scala 6.321,84 0,710,71

Costo standard unitario (C)Costo standard unitario (C) € per ton€ per ton 353,96353,96

Costo standard complessivo (D=N*C)Costo standard complessivo (D=N*C) €€ 3.171.486,283.171.486,28

 1,63

 70,21

 26,87







Resetta tutti i camp

LA FONDAZIONE

Contatti (/contatti)

Cosa è IFEL e cosa fa (/ifel-fondazione)

Contributo IMU (/contributo-ici)

Restituzione ai Comuni competenti delle somme riversate
(/restituzione-ai-comuni-competenti-delle-somme-riversate)

Dichiarazioni variazione IMU (/dichiarazioni-variazione-ici-imu)

Cookies policy (/cookies-policy)

Privacy Policy (/privacy-policy)

TAG POPOLARI

ifelinforma (/component/k2/itemlist/tag/ifelinforma)

IMU (/component/k2/itemlist/tag/IMU)

notizia (/notizia-contabilita-da-tag)

pagamenti (/component/k2/itemlist/tag/pagamenti)

Tasi (/component/k2/itemlist/tag/Tasi)

CANALE YOUTUBE
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w3Y8z-2w)
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info@fondazioneifel.it





COMUNE DI TAGGIA

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2019

COMUNE DEL NORD CON PIU' 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) 8.959.713,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
10.786 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 9.180 85,11 68,00

Numero Utenze non domestiche 1.606 14,89 32,00

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 3,28 5,50 4,67 5.636,00 26.320,12

102 Cinematografi e teatri 365 2,50 3,50 2,97 0,00 0,00

103
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
365 4,20 4,90 5,88 52.967,00 311.445,96

104
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
365 6,25 7,21 9,37 3.163,00 29.637,31

105 Stabilimenti balneari 365 3,10 5,22 4,70 21.661,00 101.806,70

106 Esposizioni, autosaloni 365 2,82 4,22 4,64 9.713,00 45.068,32

107 Alberghi con ristorante 365 9,85 13,45 10,76 10.368,00 111.559,68

108 Alberghi senza ristorante 365 7,76 8,88 7,54 2.145,00 16.173,30

109 Case di cura e riposo 365 8,20 10,22 8,68 3.274,00 28.418,32

110 Ospedali 365 8,81 10,55 8,96 0,00 0,00

111 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,78 12,45 9,96 25.056,00 249.557,76

112 Banche ed istituti di credito 365 4,50 5,03 7,54 2.094,00 15.788,76

113
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
365 8,15 11,55 15,02 23.376,00 351.107,52

114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 9,08 14,78 11,82 1.911,00 22.588,02

115

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

365 4,92 6,81 8,85 1.804,00 15.965,40

116 Banchi di mercato beni durevoli 365 8,90 14,58 11,66 0,00 0,00

117
Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
365 8,95 12,12 14,54 3.176,00 46.179,04

118
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista
365 6,76 8,48 11,02 3.117,00 34.349,34

119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 8,95 11,55 13,86 8.116,00 112.487,76

120
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,13 7,53 9,79 4.637,00 45.396,23

121
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,91 11,58 1.517,00 17.566,86



122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 365 45,67 78,97 27,40 3.656,00 100.174,40

123 Mense, birrerie, amburgherie 365 39,78 62,55 23,87 234,00 5.585,58

124 Bar, caffè, pasticceria 365 32,44 51,55 25,95 7.110,00 184.504,50

125
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
365 16,55 22,67 19,26 10.018,00 192.946,68

126 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,60 21,40 17,12 0,00 0,00

127
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio
365 58,76 92,56 35,26 3.595,00 126.759,70

128 Ipermercati di generi misti 365 12,82 22,45 31,19 9.253,00 288.601,07

129 Banchi di mercato generi alimentari 365 28,70 56,78 42,58 0,00 0,00

130 Discoteche, night club 365 8,56 15,68 13,32 350,00 4.662,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 2.484.650,33

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

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

2.484.650,33   /   8.959.713,00   *   100   = 27,73 32,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 8.959.713,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 2.484.650,33

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 6.475.062,67



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) 706.584,12

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 77.796,27

►Costi generali di gestione (CGG) 308.171,52

►Costi comuni diversi (CCD) -90.000,00

►Altri costi (AC) 20.000,00

►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 276.502,74

►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 1.299.054,65

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 12.977,11

TOTALE COSTI FISSI 1.286.077,54

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 161.870,94

►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 500.000,00

►Costi di raccolta differenziata (CRD) 1.281.056,71

►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 0,00

►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 1.942.927,65

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 1.942.927,65

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

3.229.005,19



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 1.286.077,54 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 874.532,73 85,11 68,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 411.544,81 14,89 32,00

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 1.942.927,65 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 1.321.190,80 72,27 68,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 621.736,85 27,73 32,00



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

FUORI ZONA <1 60,00 60,00

AUTOSMALTIMENTO 75% 0,00 75,00

AUTOSMALTIMENTO 40% 0,00 40,00

RIFIUTI SPECIALI CARROZZ. AUTOFF. ELETTRAUTO MACELL. + RIDUZIONE PER LAVORI 50,00 50,00

RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 KM+AIRE 70,00 70,00

RIFIUTI SPECIALI DISTRIBUTORI LAVANDERIE TIPOGRAFIE + STAGIONALITA' 30,00 30,00

RIFIUTI SPECIALI AMBULATORI ELIOGRAFIE 20,00 20,00

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 0,00 30,00

FUORI ZONA 60 + COMPOSTAGGIO+FUORI ZONA 70 + COMPOSTAGGIO 72,50 72,50

AUTOSMALTIM. 10%+PRODOTTI SFUSI 10% 0,00 10,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente) FUORI ZONA <1 2.596,00 24

RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE 

CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 

KM+AIRE

5.944,00 43

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 7.273,00 92

FUORI ZONA 60 + COMPOSTAGGIO+FUORI 

ZONA 70 + COMPOSTAGGIO
1.023,00 12

Utenza domestica (2 componenti) FUORI ZONA <1 2.280,00 13

RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE 

CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 

KM+AIRE

4.644,00 44

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 14.025,00 163

FUORI ZONA 60 + COMPOSTAGGIO+FUORI 

ZONA 70 + COMPOSTAGGIO
2.889,00 33

Utenza domestica (3 componenti) FUORI ZONA <1 2.937,00 24

AUTOSMALTIMENTO 75% 585,00 2

RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE 

CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 

KM+AIRE

7.603,00 92

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 9.565,00 105

FUORI ZONA 60 + COMPOSTAGGIO+FUORI 

ZONA 70 + COMPOSTAGGIO
1.527,00 17

Utenza domestica (4 componenti) FUORI ZONA <1 876,00 7

RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE 

CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 

KM+AIRE

2.900,00 22

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 6.853,00 69

FUORI ZONA 60 + COMPOSTAGGIO+FUORI 

ZONA 70 + COMPOSTAGGIO
762,00 7

Utenza domestica (5 componenti) FUORI ZONA <1 648,00 2

RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE 

CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 

KM+AIRE

897,00 4

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 1.276,00 11

FUORI ZONA 60 + COMPOSTAGGIO+FUORI 

ZONA 70 + COMPOSTAGGIO
459,00 5

Utenza domestica (6 componenti e oltre) FUORI ZONA <1 208,00 2



COMPOSTAGGIO DOMESTICO 479,00 4

FUORI ZONA 60 + COMPOSTAGGIO+FUORI 

ZONA 70 + COMPOSTAGGIO
349,00 3

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
FUORI ZONA <1 254,00 254,00

AUTOSMALTIMENTO 75% 12.667,00 12.667,00

AUTOSMALTIMENTO 40% 1.031,00 1.031,00

RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE 

CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 

KM+AIRE

572,00 572,00

RIFIUTI SPECIALI DISTRIBUTORI LAVANDERIE 

TIPOGRAFIE + STAGIONALITA'
20,00 20,00

RIFIUTI SPECIALI AMBULATORI ELIOGRAFIE 13,00 13,00

AUTOSMALTIM. 10%+PRODOTTI SFUSI 10% 170,00 170,00

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
AUTOSMALTIMENTO 40% 299,00 299,00

RIFIUTI SPECIALI DISTRIBUTORI LAVANDERIE 

TIPOGRAFIE + STAGIONALITA'
100,00 100,00

Stabilimenti balneari
RIFIUTI SPECIALI DISTRIBUTORI LAVANDERIE 

TIPOGRAFIE + STAGIONALITA'
21.661,00 21.661,00

Esposizioni, autosaloni AUTOSMALTIMENTO 40% 1.216,00 1.216,00

Alberghi con ristorante
RIFIUTI SPECIALI DISTRIBUTORI LAVANDERIE 

TIPOGRAFIE + STAGIONALITA'
1.482,00 1.482,00

AUTOSMALTIM. 10%+PRODOTTI SFUSI 10% 2.013,00 2.013,00

Alberghi senza ristorante

RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE 

CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 

KM+AIRE

64,00 64,00

Case di cura e riposo RIFIUTI SPECIALI AMBULATORI ELIOGRAFIE 1.700,00 1.700,00

Uffici, agenzie, studi professionali FUORI ZONA <1 280,00 280,00

AUTOSMALTIMENTO 75% 4.260,00 4.260,00

AUTOSMALTIMENTO 40% 407,00 407,00

RIFIUTI SPECIALI AMBULATORI ELIOGRAFIE 588,00 588,00

Banche ed istituti di credito AUTOSMALTIMENTO 40% 822,00 822,00

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
AUTOSMALTIMENTO 75% 1.836,00 1.836,00

AUTOSMALTIMENTO 40% 3.408,00 3.408,00

RIFIUTI SPECIALI CARROZZ. AUTOFF. 

ELETTRAUTO MACELL. + RIDUZIONE PER 

LAVORI

41,00 41,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
RIFIUTI SPECIALI DISTRIBUTORI LAVANDERIE 

TIPOGRAFIE + STAGIONALITA'
37,00 37,00

RIFIUTI SPECIALI AMBULATORI ELIOGRAFIE 437,00 437,00

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

RIFIUTI SPECIALI AMBULATORI ELIOGRAFIE 8,00 8,00

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista
AUTOSMALTIMENTO 75% 355,00 355,00

AUTOSMALTIMENTO 40% 248,00 248,00

RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE 

CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 

KM+AIRE

587,00 587,00

RIFIUTI SPECIALI DISTRIBUTORI LAVANDERIE 

TIPOGRAFIE + STAGIONALITA'
438,00 438,00

RIFIUTI SPECIALI AMBULATORI ELIOGRAFIE 16,00 16,00

Carrozzeria, autofficina, elettrauto FUORI ZONA <1 1.681,00 1.681,00



AUTOSMALTIMENTO 40% 303,00 303,00

RIFIUTI SPECIALI CARROZZ. AUTOFF. 

ELETTRAUTO MACELL. + RIDUZIONE PER 

LAVORI

3.788,00 3.788,00

RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE 

CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 

KM+AIRE

2.003,00 2.003,00

Attività industriali con capannoni di 

produzione
AUTOSMALTIMENTO 75% 540,00 540,00

AUTOSMALTIMENTO 40% 1.598,00 1.598,00

RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE 

CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 

KM+AIRE

1.416,00 1.416,00

Attività artigianali di produzione beni specifici AUTOSMALTIMENTO 75% 20,00 20,00

RIFIUTI SPECIALI CARROZZ. AUTOFF. 

ELETTRAUTO MACELL. + RIDUZIONE PER 

LAVORI

69,00 69,00

RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE 

CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 

KM+AIRE

210,00 210,00

RIFIUTI SPECIALI AMBULATORI ELIOGRAFIE 51,00 51,00

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE 

CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 

KM+AIRE

63,00 63,00

RIFIUTI SPECIALI DISTRIBUTORI LAVANDERIE 

TIPOGRAFIE + STAGIONALITA'
190,00 190,00

AUTOSMALTIM. 10%+PRODOTTI SFUSI 10% 93,00 93,00

Bar, caffè, pasticceria
RIFIUTI SPECIALI DISTRIBUTORI LAVANDERIE 

TIPOGRAFIE + STAGIONALITA'
423,00 423,00

AUTOSMALTIM. 10%+PRODOTTI SFUSI 10% 88,00 88,00

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari
AUTOSMALTIMENTO 75% 2.918,00 2.918,00

AUTOSMALTIMENTO 40% 3.178,00 3.178,00

RIFIUTI SPECIALI CARROZZ. AUTOFF. 

ELETTRAUTO MACELL. + RIDUZIONE PER 

LAVORI

496,00 496,00

RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE 

CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 

KM+AIRE

392,00 392,00

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio
AUTOSMALTIMENTO 75% 1.260,00 1.260,00

AUTOSMALTIMENTO 40% 366,00 366,00

RIFIUTI SPECIALI FALEGNAMERIE 

CARPENTERIE FRANTOI + FUORI ZONA > 1 

KM+AIRE

25,00 25,00

Ipermercati di generi misti AUTOSMALTIMENTO 75% 5.490,00 5.490,00

AUTOSMALTIMENTO 40% 3.763,00 3.763,00



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 297.626,00 2468 291.165,93 2.387,20

Utenza domestica (2 componenti) 161.974,00 2356 155.260,68 2.244,58

Utenza domestica (3 componenti) 217.563,00 3467 209.371,63 3.342,88

Utenza domestica (4 componenti) 54.890,00 687 51.781,95 641,63

Utenza domestica (5 componenti) 13.224,00 151 11.874,53 140,08

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 4.521,00 51 4.143,18 46,43

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 5.636,00 5.636,00 5.636,00

102-Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,00

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 52.967,00 52.405,60 42.475,95

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3.163,00 3.133,00 3.013,40

105-Stabilimenti balneari 21.661,00 15.162,70 15.162,70

106-Esposizioni, autosaloni 9.713,00 9.713,00 9.226,60

107-Alberghi con ristorante 10.368,00 9.923,40 9.722,10

108-Alberghi senza ristorante 2.145,00 2.100,20 2.100,20

109-Case di cura e riposo 3.274,00 2.934,00 2.934,00

110-Ospedali 0,00 0,00 0,00

111-Uffici, agenzie, studi professionali 25.056,00 24.770,40 21.412,60

112-Banche ed istituti di credito 2.094,00 2.094,00 1.765,20

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
23.376,00 23.355,50 20.615,30

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.911,00 1.812,50 1.812,50

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
1.804,00 1.802,40 1.802,40

116-Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3.176,00 3.176,00 3.176,00

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3.117,00 2.571,50 2.206,05

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8.116,00 3.811,30 3.690,10

120-Attività industriali con capannoni di produzione 4.637,00 3.645,80 2.601,60

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 1.517,00 1.325,30 1.310,30

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3.656,00 3.554,90 3.545,60

123-Mense, birrerie, amburgherie 234,00 234,00 234,00

124-Bar, caffè, pasticceria 7.110,00 6.983,10 6.974,30

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

alimentari
10.018,00 9.495,60 6.035,90

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

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3.595,00 3.577,50 2.486,10

128-Ipermercati di generi misti 9.253,00 9.253,00 3.630,30

129-Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00

130-Discoteche, night club 350,00 350,00 350,00



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) 297.626,00 0,80 0,80 232.932,74 1,03229 300.567,68

Utenza domestica (2 componenti) 161.974,00 0,94 0,94 145.945,04 1,21294 188.321,89

Utenza domestica (3 componenti) 217.563,00 1,05 1,05 219.840,21 1,35488 283.673,43

Utenza domestica (4 componenti) 54.890,00 1,14 1,14 59.031,42 1,47101 76.171,77

Utenza domestica (5 componenti) 13.224,00 1,23 1,23 14.605,67 1,58714 18.846,54

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 4.521,00 1,30 1,30 5.386,13 1,67747 6.950,06

677.741,21 874.531,37

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

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

874.532,73 / 677.741,21 = 1,29036



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) 2.387,20 0,60 1,00 0,60 1.432,32 63,07519 150.573,09

Utenza domestica (2 componenti) 2.244,58 1,40 1,80 1,40 3.142,41 147,17543 330.347,03

Utenza domestica (3 componenti) 3.342,88 1,80 2,30 1,80 6.017,18 189,22556 632.558,34

Utenza domestica (4 componenti) 641,63 2,20 3,00 2,20 1.411,59 231,27568 148.393,41

Utenza domestica (5 componenti) 140,08 2,90 3,60 2,90 406,23 304,86340 42.705,27

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 46,43 3,40 4,10 3,40 157,86 357,42605 16.595,29

12.567,59 1.321.172,43

quindi il Quv risulta essere di :

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

6.475.062,67 / 12.567,59 = 515,21912

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

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

1.321.190,80 / 6.475.062,67 = 0,20404



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 0,40 0,67 0,58 5.636,00 3.268,88 0,85723 4.831,35

102-Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,37 0,00 0,00 0,54686 0,00

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,60 52.405,60 31.443,36 0,88679 46.472,76

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 1,14 3.133,00 3.571,62 1,68491 5.278,82

105-Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,58 15.162,70 8.794,37 0,85723 12.997,92

106-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,56 9.713,00 5.439,28 0,82767 8.039,16

107-Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,39 9.923,40 13.793,53 2,05441 20.386,73

108-Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 0,91 2.100,20 1.911,18 1,34497 2.824,71

109-Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,06 2.934,00 3.110,04 1,56667 4.596,61

110-Ospedali 1,07 1,29 1,09 0,00 0,00 1,61101 0,00

111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,22 24.770,40 30.219,89 1,80315 44.664,75

112-Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,91 2.094,00 1.905,54 1,34497 2.816,37

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 1,41 1,83 23.355,50 42.740,57 2,70472 63.170,09

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,44 1.812,50 2.610,00 2,12831 3.857,56

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 0,83 1,08 1.802,40 1.946,59 1,59623 2.877,04

116-Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,42 0,00 0,00 2,09875 0,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 1,78 3.176,00 5.653,28 2,63082 8.355,48

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 1,34 2.571,50 3.445,81 1,98051 5.092,88

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,69 3.811,30 6.441,10 2,49780 9.519,87



120-Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 1,20 3.645,80 4.374,96 1,77359 6.466,15

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,42 1.325,30 1.881,93 2,09875 2.781,47

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 3,34 3.554,90 11.873,37 4,93649 17.548,73

123-Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 2,91 234,00 680,94 4,30095 1.006,42

124-Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 3,17 6.983,10 22.136,43 4,68523 32.717,43

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 2,35 9.495,60 22.314,66 3,47328 32.980,88

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,09 0,00 0,00 3,08900 0,00

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 4,30 3.577,50 15.383,25 6,35536 22.736,30

128-Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 3,56 9.253,00 32.940,68 5,26164 48.685,95

129-Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 5,19 0,00 0,00 7,67077 0,00

130-Discoteche, night club 1,04 1,91 1,62 350,00 567,00 2,39434 838,02

278.448,26 411.543,45

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

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

411.544,81 / 278.448,26 = 1,47799



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 3,28 5,50 4,67 5.636,00 26.320,12 1,52359 8.586,95

102-Cinematografi e teatri 2,50 3,50 2,97 0,00 0,00 0,96896 0,00

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 5,88 42.475,95 249.758,59 1,91835 81.483,74

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 9,37 3.013,40 28.235,56 3,05696 9.211,84

105-Stabilimenti balneari 3,10 5,22 4,70 15.162,70 71.264,69 1,53338 23.250,18

106-Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 4,64 9.226,60 42.811,42 1,51380 13.967,23

107-Alberghi con ristorante 9,85 13,45 10,76 9.722,10 104.609,80 3,51045 34.128,95

108-Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,54 2.100,20 15.835,51 2,45993 5.166,34

109-Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,68 2.934,00 25.467,12 2,83185 8.308,65

110-Ospedali 8,81 10,55 8,96 0,00 0,00 2,92320 0,00

111-Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 9,96 21.412,60 213.269,50 3,24945 69.579,17

112-Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 7,54 1.765,20 13.309,61 2,45993 4.342,27

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 11,55 15,02 20.615,30 309.641,81 4,90028 101.020,74

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 11,82 1.812,50 21.423,75 3,85628 6.989,51

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81 8,85 1.802,40 15.951,24 2,88731 5.204,09

116-Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 11,66 0,00 0,00 3,80408 0,00

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 14,54 3.176,00 46.179,04 4,74368 15.065,93

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 11,02 2.206,05 24.310,67 3,59528 7.931,37

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 13,86 3.690,10 51.144,79 4,52183 16.686,00

120-Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 9,79 2.601,60 25.469,66 3,19399 8.309,48

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 11,58 1.310,30 15.173,27 3,77798 4.950,29

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 27,40 3.545,60 97.149,44 8,93925 31.695,00

123-Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 23,87 234,00 5.585,58 7,78759 1.822,30

124-Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 25,95 6.974,30 180.983,09 8,46619 59.045,75

125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 19,26 6.035,90 116.251,43 6,28358 37.927,06

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 17,12 0,00 0,00 5,58540 0,00



127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 35,26 2.486,10 87.659,89 11,50358 28.599,05

128-Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 31,19 3.630,30 113.229,06 10,17574 36.940,99

129-Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 42,58 0,00 0,00 13,89173 0,00

130-Discoteche, night club 8,56 15,68 13,32 350,00 4.662,00 4,34565 1.520,98

1.905.696,64 621.733,86

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

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

621.736,85 / 1.905.696,64 = 0,32625



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,80 1,29036 1,03229 0,60 515,21912 0,20404 63,07519

Utenza domestica (2 componenti) 0,94 1,29036 1,21294 1,40 515,21912 0,20404 147,17543

Utenza domestica (3 componenti) 1,05 1,29036 1,35488 1,80 515,21912 0,20404 189,22556

Utenza domestica (4 componenti) 1,14 1,29036 1,47101 2,20 515,21912 0,20404 231,27568

Utenza domestica (5 componenti) 1,23 1,29036 1,58714 2,90 515,21912 0,20404 304,86340

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 1,29036 1,67747 3,40 515,21912 0,20404 357,42605

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,58 1,47799 0,85723 4,67 0,32625 1,52359

102-Cinematografi e teatri 0,37 1,47799 0,54686 2,97 0,32625 0,96896

103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 1,47799 0,88679 5,88 0,32625 1,91835

104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,14 1,47799 1,68491 9,37 0,32625 3,05696

105-Stabilimenti balneari 0,58 1,47799 0,85723 4,70 0,32625 1,53338

106-Esposizioni, autosaloni 0,56 1,47799 0,82767 4,64 0,32625 1,51380

107-Alberghi con ristorante 1,39 1,47799 2,05441 10,76 0,32625 3,51045

108-Alberghi senza ristorante 0,91 1,47799 1,34497 7,54 0,32625 2,45993

109-Case di cura e riposo 1,06 1,47799 1,56667 8,68 0,32625 2,83185

110-Ospedali 1,09 1,47799 1,61101 8,96 0,32625 2,92320

111-Uffici, agenzie, studi professionali 1,22 1,47799 1,80315 9,96 0,32625 3,24945

112-Banche ed istituti di credito 0,91 1,47799 1,34497 7,54 0,32625 2,45993

113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,83 1,47799 2,70472 15,02 0,32625 4,90028

114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,44 1,47799 2,12831 11,82 0,32625 3,85628

115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato
1,08 1,47799 1,59623 8,85 0,32625 2,88731

116-Banchi di mercato beni durevoli 1,42 1,47799 2,09875 11,66 0,32625 3,80408

117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista
1,78 1,47799 2,63082 14,54 0,32625 4,74368

118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
1,34 1,47799 1,98051 11,02 0,32625 3,59528

119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,69 1,47799 2,49780 13,86 0,32625 4,52183

120-Attività industriali con capannoni di produzione 1,20 1,47799 1,77359 9,79 0,32625 3,19399

121-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,42 1,47799 2,09875 11,58 0,32625 3,77798

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,34 1,47799 4,93649 27,40 0,32625 8,93925

123-Mense, birrerie, amburgherie 2,91 1,47799 4,30095 23,87 0,32625 7,78759

124-Bar, caffè, pasticceria 3,17 1,47799 4,68523 25,95 0,32625 8,46619

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

generi alimentari
2,35 1,47799 3,47328 19,26 0,32625 6,28358

126-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,09 1,47799 3,08900 17,12 0,32625 5,58540

127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,30 1,47799 6,35536 35,26 0,32625 11,50358

128-Ipermercati di generi misti 3,56 1,47799 5,26164 31,19 0,32625 10,17574

129-Banchi di mercato generi alimentari 5,19 1,47799 7,67077 42,58 0,32625 13,89173

130-Discoteche, night club 1,62 1,47799 2,39434 13,32 0,32625 4,34565



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 874.532,73 1.321.190,80 2.195.723,53

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 411.544,81 621.736,85 1.033.281,66

TOTALE COSTI 1.286.077,54 1.942.927,65 3.229.005,19

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 300.567,68 150.573,09 451.140,77

Utenza domestica (2 componenti) 188.321,89 330.347,03 518.668,92

Utenza domestica (3 componenti) 283.673,43 632.558,34 916.231,77

Utenza domestica (4 componenti) 76.171,77 148.393,41 224.565,18

Utenza domestica (5 componenti) 18.846,54 42.705,27 61.551,81

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 6.950,06 16.595,29 23.545,35

Totale 874.531,37 1.321.172,43 2.195.703,80

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4.831,35 8.586,95 13.418,30

Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,00

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 46.472,76 81.483,74 127.956,50

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5.278,82 9.211,84 14.490,66

Stabilimenti balneari 12.997,92 23.250,18 36.248,10

Esposizioni, autosaloni 8.039,16 13.967,23 22.006,39

Alberghi con ristorante 20.386,73 34.128,95 54.515,68

Alberghi senza ristorante 2.824,71 5.166,34 7.991,05

Case di cura e riposo 4.596,61 8.308,65 12.905,26

Ospedali 0,00 0,00 0,00

Uffici, agenzie, studi professionali 44.664,75 69.579,17 114.243,92

Banche ed istituti di credito 2.816,37 4.342,27 7.158,64

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
63.170,09 101.020,74 164.190,83

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3.857,56 6.989,51 10.847,07

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
2.877,04 5.204,09 8.081,13

Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8.355,48 15.065,93 23.421,41

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 5.092,88 7.931,37 13.024,25

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9.519,87 16.686,00 26.205,87

Attività industriali con capannoni di produzione 6.466,15 8.309,48 14.775,63

Attività artigianali di produzione beni specifici 2.781,47 4.950,29 7.731,76

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 17.548,73 31.695,00 49.243,73

Mense, birrerie, amburgherie 1.006,42 1.822,30 2.828,72

Bar, caffè, pasticceria 32.717,43 59.045,75 91.763,18

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

alimentari
32.980,88 37.927,06 70.907,94

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

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 22.736,30 28.599,05 51.335,35

Ipermercati di generi misti 48.685,95 36.940,99 85.626,94

Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00

Discoteche, night club 838,02 1.520,98 2.359,00

Totale 411.543,45 621.733,86 1.033.277,31

TOTALE ENTRATE 1.286.074,82 1.942.906,29 3.228.981,11

COPERTURA COSTI: 100,00%



Nucleo familiare (seconde case = 3 componenti, salvo 

autocertificazione)

Quota fissa 

(€/mq/anno)

Quota 

variabile 

(€/anno)

1 1,03229 63,07519

2 1,21294 147,17543

3 1,35488 189,22556

4 1,47101 231,27568

5 1,58714 304,86340

6 1,67747 357,42605

Pertinenze (cantine/box ecc.) 1,03229 0,00

Categorie Quota fissa
Quota 

variabile

Tariffa globale

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 0,85723 1,52359 2,38082

02. Cinematografi, teatri 0,54686 0,96896 1,51582

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,88679 1,91835 2,80514

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,68491 3,05696 4,74187

05. Stabilimenti balneari 0,85723 1,53338 2,39061

06. Autosaloni, esposizioni 0,82767 1,51380 2,34147

07. Alberghi con ristorante 2,05441 3,51045 5,56486

08. Alberghi senza ristorante 1,34497 2,45993 3,80490

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,56667 2,83185 4,39852

10. Ospedali 1,61101 2,92320 4,53421

11. Agenzie, studi professionali, uffici 1,80315 3,24945 5,05260

12. Banche ed istituti di credito 1,34497 2,45993 3,80490

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 2,70472 4,90028 7,60500

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 2,12831 3,85628 5,98459

15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e 

tessuti

1,59623 2,88731 4,48354

16. Banchi di mercato beni durevoli 2,09875 3,80408 5,90283

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 2,63082 4,74368 7,37450

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, 

idraulico)

1,98051 3,59528 5,57579

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 2,49780 4,52183 7,01963

20. Attività industriali con capannoni di produzione 1,77359 3,19399 4,96758

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 2,09875 3,77798 5,87673

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 4,93649 8,93925 13,87574

23. Birrerie, hamburgerie, mense 4,30095 7,78759 12,08854

24. Bar, caffè, pasticceria 4,68523 8,46619 13,15142

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 

supermercati)

3,47328 6,28358 9,75686

26. Plurilicenze alimentari e miste 3,08900 5,58540 8,67440

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 6,35536 11,50358 17,85894

28. Ipermercati di generi misti 5,26164 10,17574 15,43738

29. Banchi di mercato generi alimentari 7,67077 13,89173 21,56250

30. Discoteche, night club 2,39434 4,34565 6,73999

N.B. : L'importo totale è maggiorato del 5% a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione

           ed igiene dell'ambiente.

Utenze non domestiche (€/mq/anno)

COMUNE DI TAGGIA
TARIFFE TARI IN VIGORE DALL'1/1/2019

(Deliberazione Consiglio Comunale N.-------del------- )

Utenze domestiche


