
COPIA 
 

 
Comune di PASSERANO MARMORITO 
Provincia di Asti 

DELIBERAZIONE N. 21 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELL E TARIFFE 
RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI – PER L’ANNO  2019. 

 
 
 
 
 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 21,00, nella 
Sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi riuniti in seduta 
straordinaria di prima convocazione i Consiglieri comunali. All’appello risultano: 
 

   Presente Assente 
1 MASSAGLIA Davide Sindaco X  
2 GIUBASSO Emanuele Consigliere X  
3 LARCHER Erika Consigliere X  
4 CAGLIERO Roberto Consigliere  X 
5 MEDESANI Leonardo Consigliere  X 
6 PULVIRENTI Carmelo Consigliere X  
7 CABODI Davide Consigliere  X 
8 FERRARIS Alessandro Bartolomeo Consigliere X  
9 BATTEZZATI Alessandro Consigliere  X 
10 MOLINO Fulvio Consigliere X  
11 AJMONE MARSAN Franco Consigliere  X 
  Totale 6 5 

 
 
Partecipa all’adunanza il Dott. Giulio CATTI, Segretario comunale, con le funzioni previste 
dall’art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MASSAGLIA Davide, in qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all’ordine 
del Giorno.  

 
 

 



IL PRESIDENTE 
 
VISTI: 

- L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dall’anno 
2014 l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
- Il Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica comunale - IUC, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 8 aprile 2014, esecutiva ai 
sensi di legge, e s.m.i.;  

 
CONSIDERATO che: 

- La tassa sui rifiuti è stata confermata anche per il corrente esercizio finanziario 2018, quale 
componente della IUC, con le modifiche di disciplina apportate alla stessa Legge n. 147 del 
27 dicembre 2013 dalla normativa nel frattempo sopravvenuta; 

- Nel disegno di legge di bilancio e nel correlato maxiemendamento del Governo attualmente 
in corso di approvazione al Senato non sono previste significative modifiche all’impianto 
dell’imposta municipale propria e delle sue componenti, che pertanto allo stato attuale si 
presume saranno confermate anche per il prossimo anno 2019; 

- Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali 
o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con le 
eccezioni previste dalla legge; 

- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria; 

- Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- In alternativa a tali criteri 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, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;   

- In ogni caso, la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio; 

- La competenza per l’adozione di tutte le deliberazioni in materia di regolamento, aliquote, 
detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TARI è attribuita al Consiglio Comunale dall’art. 1, 
commi 659, 660, 682, 683 e 700 della citata L. n. 147/2013; 

- I servizi operativi attinenti alla funzione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 
rifiuti urbani sono svolti dal Co.Ve.Va.R. di Vercelli, consorzio obbligatorio di bacino; 

- Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali 
è ad oggi previsto al 28 febbraio 2019 dal D.M. Interno 7 dicembre 2018, ma per ragioni 
amministrative appare opportuno approvarlo in ogni caso entro il 31 dicembre 2018; 

 
DATO ATTO che: 

- E’ stato redatto dal servizio tributi e allegato alla presente proposta il piano finanziario 
relativo alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
sulla base del più recente piano finanziario dei costi pervenuto dal Consorzio di Bacino dei 
Rifiuti dell’Astigiano, e dei più aggiornati dati inerenti i costi ulteriori sostenuti direttamente 
dal Comune; 



- Da tale piano finanziario si desume la necessità, al fine di garantire un pieno tasso di 
copertura dei costi di cui al punto precedente, di reperire dalla risorsa TARI un importo pari 
ad € 76.750,00, inclusi i costi fissi e al netto delle riduzioni, per l’anno 2019; 

- L’ufficio tributi ha predisposto una proposta di tariffa per la ripartizione tra gli utenti del 
100,00% dei costi risultanti dal piano finanziario sopra menzionato, proposta allegata alla 
presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO che: 

- Occorra procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, secondo le forme 
e i termini previsti dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal 
Regolamento comunale di contabilità; 

- In sede di bilancio di previsione occorra quantificare adeguatamente le entrate che 
perverranno al Comune dalla risorsa TARI, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la 
copertura delle spese correnti dei trasferimenti in conto capitale, dell’eventuale saldo 
negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei 
mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, con le entrate provenienti 
dai primi tre titoli del bilancio, dai contributi destinati al rimborso dei prestiti e dall’avanzo 
di competenza di parte corrente, ai sensi dell’art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – 
T.U.E.L.; 

- In tale sede occorra altresì garantire il rispetto di un saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell’art. 1, comma 466, della Legge 
di bilancio 2017, n. 232 del 11 dicembre 2016, e s.m.i.; 

- La presente deliberazione abbia quindi anche il fine di esplicitare quali siano le scelte in 
materia di tariffe e detrazioni TARI che il Consiglio Comunale intende adottare prima della 
votazione sul bilancio di previsione 2019-2021; 

- Nel determinare gli obiettivi di spesa si debba adottare il criterio di contenere al massimo le 
spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l’aumento della pressione fiscale 
gravante sui cittadini; 

- Occorra comunque garantire la piena copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani con i proventi della tassa in oggetto; 

- Gli obiettivi sopra espressi debbano essere raggiunti approvando le tariffe relative alla TARI 
realizzando un’equa ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, e nel rispetto di 
tutti i parametri, e in particolare di quelli riguardanti la produzione media presunta di rifiuti 
per metro quadro per categoria di utenze, di cui al citato D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999; 

- Si debba, a tale riguardo, innanzitutto ripartire i costi risultanti dal piano finanziario tra 
utenze domestiche e non domestiche tenendo conto dei seguenti parametri relativi alle 
rispettive superfici e alla rispettiva produzione di rifiuti equivalenti presunti, resi noti 
dall’ufficio tributi; 

a. superficie utenze: domestiche mq 78.136,00 (91,30%), non domestiche mq 7.444 
(8,70%); 

b. produzione di rifiuti equivalenti presunti: domestiche kg 81.332 (61,22%), non 
domestiche kg 52.527 (38,78%); 

- Sia equo e congruo, sulla base di quanto sopra, applicare un parametro intermedio tra quelli 
sopra riportati addebitando complessivamente alle utenze domestiche il 83,30% del gettito 
della tariffa, e alle utenze non domestiche il restante 16,70% di tale gettito; 

- Tenendo conto anche dei parametri riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per 
metro quadro per categoria di utenze, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, sia 
opportuno per omogeneità ed equità di trattamento, in considerazione della specifica realtà 
locale sia sotto il profilo sociale sia sotto il profilo immobiliare, applicare alle utenze 
domestiche i seguenti coefficienti Kb di produzione di rifiuti, utili per la quantificazione 
della parte variabile della tariffa: 



o n. 1 componente: 1; 
o n. 2 componenti: 1,8; 
o n. 3 componenti: 2,05; 
o n. 4 componenti: 2,6; 
o n. 5 componenti: 2,9; 
o n. 6 o più componenti: 3,4; 

- Tenendo conto anche dei parametri riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per 
metro quadro per categoria di utenze, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, sia 
opportuno per omogeneità ed equità di trattamento, in considerazione della specifica realtà 
locale sia sotto il profilo sociale sia sotto il profilo immobiliare, applicare alle utenze non 
domestiche i seguenti coefficienti Kc di produzione di rifiuti, utili per la quantificazione 
della parte fissa della tariffa – i riferimenti numerici sono alle categorie di cui all’allegato A 
al Regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato con delibera consiliare n. 2 
del 8 aprile 2014, e s.m.i.: 

o categoria 1: 0,415; 
o categoria 2: 0,735; 
o categoria 3: 0,505; 
o categoria 4: 0,365; 
o categoria 5: 1,2; 
o categoria 6: 0,855; 
o categoria 7: 1; 
o categoria 8: 1,065; 
o categoria 9: 0,565; 
o categoria 10: 0,99; 
o categoria 11: 1,295; 
o categoria 12: 0,88; 
o categoria 13: 1,04 ; 
o categoria 14: 0,67; 
o categoria 15: 0,55; 
o categoria 16: 4,84; 
o categoria 17: 3,64; 
o categoria 18: 1,76; 
o categoria 19: 1,54; 
o categoria 20: 6,06; 
o categoria 21: 1,34; 
o categoria 22: 0,555; 

- Tenendo conto anche dei parametri riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per 
metro quadro per categoria di utenze, di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, sia altresì 
opportuno per omogeneità ed equità di trattamento, in considerazione della specifica realtà 
locale sia sotto il profilo sociale sia sotto il profilo immobiliare, applicare alle utenze non 
domestiche i seguenti coefficienti Kd di produzione di rifiuti, utili per la quantificazione 
della parte variabile della tariffa – i riferimenti numerici sono alle categorie di cui 
all’allegato A al Regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato con delibera 
consiliare n. 2 del 8 aprile 2014, e s.m.i.: 

o categoria 1: 3,4; 
o categoria 2: 6,03; 
o categoria 3: 4,155; 
o categoria 4: 3,025; 
o categoria 5: 9,86; 
o categoria 6: 7,02; 
o categoria 7: 8,19; 



o categoria 8: 8,755; 
o categoria 9: 4,64; 
o categoria 10: 8,115; 
o categoria 11: 10,625; 
o categoria 12: 7,2; 
o categoria 13: 8,515 ; 
o categoria 14: 5,5; 
o categoria 15: 4,5; 
o categoria 16: 39,67; 
o categoria 17: 29,82; 
o categoria 18: 14,43; 
o categoria 19: 12,59; 
o categoria 20: 49,72; 
o categoria 21: 11,005; 
o categoria 22: 4,55; 

- Sulla base delle proposte sopra espresse, e dei dati resi noti dall’ufficio tributi riguardanti gli 
immobili soggetti a tariffa, si ricavano i seguenti valori base utili per il calcolo della tariffa: 

o Qapf (quota unitaria espressa in €/m2 per il calcolo della parte fissa della tariffa 
relativa a utenze non domestiche): 0,919036337; 

o Cu (costo unitario espresso in €/Kg per il calcolo della parte variabile della tariffa 
relativa a utenze non domestiche): 0,137; 

o Quf (quota unitaria espressa in €/m2 per il calcolo della parte fissa della tariffa 
relativa a utenze domestiche): 0,382; 

o Quv (costo unitario espresso in € per il calcolo della parte variabile della tariffa 
relativa a utenze domestiche): 113,17; 

o Cu (costo unitario espresso in €/Kg per il calcolo della parte variabile della tariffa 
relativa a utenze domestiche): 0,43; 

- Sia opportuno e doveroso approvare il piano finanziario con la relativa tariffa relativa alla 
TARI come da prospetti allegati alla presente proposta; 

 
PROPONE 

 
Di approvare il testo e i prospetti, allegati alla presente proposta per formarne parte integrante e 
sostanziale, del piano finanziario e della tariffa relativi alla TARI per l’anno 2019. 
 
Di dare atto che sulla base di quanto sopra la tariffa è stabilita secondo i seguenti criteri: 

a) addebito complessivo alle utenze domestiche del 83,30% dei costi risultanti dal 
piano finanziario, e alle utenze non domestiche del restante 16,70% di tali costi; 

b) applicazione a ciascuna categoria di utenze, domestiche e non domestiche, di cui al 
D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e all’allegato A al regolamento per l’istituzione e la 
disciplina della IUC approvato con delibera consiliare n. 2 del 8 aprile 2014, e s.m.i., 
dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, indicativi del valore di produzione di rifiuti, di cui 
alla parte motiva del presente provvedimento, e risultanti anche dai prospetti allegati; 

c) determinazione dei valori base utili per il calcolo della tariffa nella seguente misura: 
� Qapf (quota unitaria espressa in €/m2 per il calcolo della parte fissa della 

tariffa relativa a utenze non domestiche): 0,919036337; 
� Cu (costo unitario espresso in €/Kg per il calcolo della parte variabile della 

tariffa relativa a utenze non domestiche): 0,137; 
� Quf (quota unitaria espressa in €/m2 per il calcolo della parte fissa della 

tariffa relativa a utenze domestiche): 0,382; 



� Quv (costo unitario espresso in € per il calcolo della parte variabile della 
tariffa relativa a utenze domestiche): 113,17; 

� Cu (costo unitario espresso in €/Kg per il calcolo della parte variabile della 
tariffa relativa a utenze domestiche): 0,43; 

 
Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 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. 
 
Di dare atto che dal piano in approvazione risulta da coprire un costo complessivo pari ad € 
76.750,00, inclusi i costi fissi e al netto delle riduzioni, per l’anno 2019. 
  
Di dare atto che, nel bilancio di previsione 2019-2021 che sarà approvato con successiva delibera di 
questo Consiglio Comunale, le entrate derivanti dalla risorsa TARI sono state previste sulla base 
della copertura dei costi di cui all’allegato piano finanziario, per un importo complessivo pari a € 
79.000,00 per l’anno 2019 e a € 79.000,00 anche per gli anni 2020 e 2021.  
 
Di dare atto che, su tale base, le entrate previste dalla TARI per l’anno 2019 garantiscono un tasso 
di copertura previsto del servizio di smaltimento rifiuti pari al 100,00%. 

 
*** 

Il Responsabile del servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere: 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 
FAVOREVOLE 
                                                    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               f.to Dott.ssa Cristina CARLINI  
 
 
 

*** 
Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso sulla proposta il seguente parere: 
Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 
FAVOREVOLE 
                                                    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                f.to Dott.ssa Cristina CARLINI 

 
 
 

*** 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta del Sindaco; 
 
Udita l’esposizione orale del Segretario Comunale, resa su invito del Sindaco; 
 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio finanziario e del Responsabile del Servizio 
Tributi; 
 



Ritenuto di provvedere in merito; 
 
All’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 6 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 
 

*** 
Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 
6 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 



 
Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come segue: 
                      
                   IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to   MASSAGLIA Davide                                                 f.to    Dott. Giulio CATTI 
 
 
PUBBLICAZIONE  
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 
Data                                                                                      Il Responsabile della pubblicazione 
                                                                                                    f.to    PIGNATELLI Maurizio                                                                                                                   
  
 
 
 
 
 
ATTESTAZIONE  
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione 
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
Data ........................................ 
 
   Il Segretario Comunale 
  f.to   Dott. Giulio Catti  
    
 
  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Passerano Marmorito, lì  
                                                                                                               Il Segretario Comunale  
                                                                                                                     Dott. Giulio Catti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 Allegato A

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. -€                        -€                      -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU -€                        23.350,00€          -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     23.350,00€            

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                        15.718,08€          -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                     15.718,08€            
AC - Altri costi -€                        -€                      -€                     50% -€                     -€                     

Totale CGIND -€                        39.068,08€          -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     39.068,08€           

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

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

Carta -€                        -€                      -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                       

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

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

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

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

Altre tipologie 50% -€                     -€                       
Contributo CONAI (a dedurre)

Totale CRD -€                        -€                      -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) -€                        1.519,76€            -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     1.519,76€              -€                     

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

Plastica -€                        985,12€               -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     985,12€                 -€                     

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

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

Ingombranti -€                        221,79€               -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     221,79€                 -€                     

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

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

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

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

Pile/Elettrodomestici -€                        13,67€                 -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     13,67€                   -€                     

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

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

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

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

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

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

Vernici e solventi -€                        -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     -€                       

Altri tipi -€                        11.541,58€          -€                     -€                     50% -€                     -€                     -€                     11.541,58€            
Entrate da recupero (a dedurre) -€                     

Totale CTR -€                        14.281,92€          -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     14.281,92€           

Totale CG -€                     53.350,00€       -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  53.350,00€         

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale
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PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 Allegato A

Materie di consumo e 

merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

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

Servizio manutenzione -€                            -€                           -€                          13.000,00€            -€                       13.000,00€             

Servizio Anagrafe e segreteria + Contabilità (10%) -€                            -€                           -€                          4.900,00€              -€                       5.000,00€               

Postalizzazione -€                            -€                           -€                          -€                        1.500,00€             1.500,00€               

Software -€                            1.000,00€                -€                          -€                        -€                       1.000,00€               

-€                            -€                           -€                          -€                        -€                       -€                         

Totale CARC -€                            1.000,00€                -€                          17.900,00€            1.500,00€             20.500,00€             

CGG - Costi Generali di Gestione

Quota CBRA -€                            -€                           -€                          -€                        900,00€                900,00€                   

-€                            -€                           -€                          -€                        -€                       -€                         

-€                        -€                         

Totale CGG -€                            -€                           -€                          -€                        900,00€                900,00€                   

CCD - Costi Comuni Diversi

-€                            -€                           -€                          -€                        -€                       -€                         

-€                            -€                           -€                          -€                        -€                       -€                         

Fondo rischi crediti -€                       

Recupero costi a consuntivo 2013 (613.675,00-594.431,00) -€                       -€                         

Contributo Miur (a dedurre) -€                       -€                         

Recupero evasione (a dedurre) -€                       -€                         

Totale CCD -€                            -€                           -€                          -€                        -€                       -€                         

Totale CC -€                         1.000,00€             -€                      17.900,00€         2.400,00€          21.400,00€          

0

CC - COSTI COMUNI
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PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 Allegato A

Ammortamento impianti   €                              -   

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                              -   

Ammortamento harware e software  €                              -   

Ammortamento start up nuove attività  €                              -   

Ammortamento beni materiali  €                              -   

Ammortamento immobili  €                              -   

Altri ammortamenti  €                              -   

Totale  €                              -   

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 4,00%

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

Totale CK  €                              -   

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
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PIANO FINANZIARIO ANNO 2019 Allegato A

Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD -€                           

abbattimento quota variabile per compostaggio -€                           

Totale -€                           

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.
 - compostaggio 500,00€                    500,00€                     

 - abitazioni a disposizione 1.000,00€                

 - uso saltuario -€                          -€                           

 - aree operative scoperte -€                          -€                           

 - utenze non domestiche stagionali -€                          -€                           

 - abitazioni di residenti all'estero -€                          -€                           

 - fabbricati rurali ad uso abitativo -€                          -€                           

 - utenze fuori zona di raccolta -€                          -€                           

 - recupero rifiuti assimilati -€                          -€                           

Totale 1.500,00€                500,00€                     

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS -€                          -€                           

OPS -€                          -€                           

altro -€                          -€                           

Totale -€                          -€                           
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PIANO FINANZIARIO

ANNO 2019

Allegato A

CG - Costi operativi di Gestione 53.350,00€               

CC- Costi comuni 21.400,00€               

CK - Costi d'uso del capitale -€                            

Minori entrate per riduzioni 2.000,00€                  

Agevolazioni -€                            

Contributo Comune per agevolazioni -€                            

Totale costi 76.750,00€               

Riduzione RD ut. Domestiche -€                            

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 11.675,00€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 15.718,08€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale -€                            

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 14.281,92€               

Riduzioni parte variabile 500,00€                     

Totale 42.175,00€               

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. -€                            

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 20.500,00€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 12.575,00€               

CCD - Costi Comuni Diversi -€                            

AC - Altri Costi -€                            

Riduzioni parte fissa 1.500,00€                  

Totale parziale 34.575,00€               

CK - Costi d'uso del capitale -€                            

Totale 34.575,00€               

Totale fissi + variabili 76.750,00€               

Prospetto riassuntivo

Nella ripartizione tra parte fissa e parte variabile viene applicato quanto

indicato nel DPR n. 158/99 per cui vengono trasferiti nella quota fissa le

seguenti voci:

costi del personale: in misura non inferiore al 50% (applicato 50%)

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI
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PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 34.575,00 0,00% 34.575,00

CKn 0% 0,00

Costi variab n-1 42.175,00 0,00% 42.175,00

Riduz. Rd Ud       € 76.750,00 TOTALE al LORDO delle RIDUZIONI

Totale RSU        kg 132.858,55 1.500,00 RDUZIONI

Tasso inflaz. Ip 75.250,00 TOTALE INCASSO al NETTO delle RIDUZIONI

Recup. Prod. Xn

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 81.332 83,30 28.800,98€                      35.131,78€                           -€                          35.131,78€         

Und 51.527 16,70 5.774,03€                        7.043,23€                             -€                          7.043,23€           

Totale 132.859 100,00 34.575,00€                      42.175,00€                           -€                          42.175,00€         

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 22.451 124 100% 0,321 48,89

2 42.860 246 100% 0,374 87,99

3 7.376 37 50% 0,412 100,22

4 2.885 16 50% 0,443 127,10

5 1.307 6 0% 0,473 141,77

6 o più 1.257 5 0% 0,496 166,21

Totale 78.136 434

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq € / mq.

1 183,00 100% 0,381 0,465 0,846

2 0,00 100% 0,675 0,824 1,500

3 0,00 100% 0,464 0,568 1,032

4 0,00 100% 0,335 0,413 0,749

5 0,00 100% 1,103 1,348 2,451

6 0,00 100% 0,786 0,960 1,745

7 747,00 100% 0,919 1,120 2,039

8 30,00 100% 0,979 1,197 2,176

9 0,00 100% 0,519 0,634 1,154

10 0,00 100% 0,910 1,109 2,019

11 0,00 100% 1,190 1,452 2,642

12 805,00 100% 0,809 0,984 1,793

13 0,00 100% 0,956 1,164 2,120

14 5.408,00 100% 0,616 0,752 1,368

15 0,00 100% 0,505 0,615 1,121

16 201,00 0% 4,448 5,423 9,871

17 0,00 0% 3,345 4,076 7,421

18 70,00 0% 1,618 1,972 3,590

19 0,00 100% 1,415 1,721 3,136

20 0,00 0% 5,569 6,796 12,366

21 0,00 100% 1,232 1,504 2,736

7.444,00

Stabilimenti balneari

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Uffici, agenzie, studi professionali

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Esposizioni, autosaloni

CKn

Alberghi con ristorante

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Tariffe

Attività

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività industriali con capannoni di produzione

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

Costi fissi no K 

Costi variabili

Banche ed istituti di credito

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

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: 28.800,98€                

TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

1 0,84 22451 18.858,84 0,382 0,321 7.200,84€             

2 0,98 42860 42.002,80 0,382 0,374 16.037,86€          

3 1,08 7376 7.966,08 0,382 0,412 3.041,68€             

4 1,16 2885 3.346,60 0,382 0,443 1.277,83€             

5 1,24 1307 1.620,68 0,382 0,473 618,82€                

6 o più 1,30 1257 1.634,10 0,382 0,496 623,95€                

Totale 75.429,10 28.800,98€          

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)

CVd (€) 35.131,78€                     

Qtot (kg) 81.332,00

Cu (€/kg) 0,43€                                

Quv 113,17

Inserire TVd

n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

1 0,60 1,00 100% 1,00 124 124 48,89 6.061,838€             

2 1,40 1,80 100% 1,80 246 442,8 87,99 21.646,629€           

3 1,80 2,30 50% 2,05 37 75,85 100,22 3.707,987€             

4 2,20 3,00 50% 2,60 16 41,6 127,10 2.033,649€             

5 2,90 3,60 0% 2,90 6 17,4 141,77 850,613€                

6 o più 3,40 4,10 0% 3,40 5 17 166,21 831,058€                

Totale 718,65 35.131,775€           

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD



Ctapf 5.774,03

QTnd 6.282,70

Qapf 0,919036337

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 100%

TARIFFE

Attività Kc min. Kd max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto
0,32 0,51 50% 0,415 183,00 75,95 0,381 69,80

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
0,67 0,80 50% 0,735 0,00 0,00 0,675 0,00

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 50% 0,505 0,00 0,00 0,464 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 50% 0,365 0,00 0,00 0,335 0,00

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 50% 1,200 0,00 0,00 1,103 0,00

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 50% 0,855 0,00 0,00 0,786 0,00

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 100% 1,000 747,00 747,00 0,919 686,52

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 50% 1,065 30,00 31,95 0,979 29,36

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 50% 0,565 0,00 0,00 0,519 0,00

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
0,87 1,11 50% 0,990 0,00 0,00 0,910 0,00

 - idem utenze giornaliere 1,74 2,22 50% 1,980 0,00 0,00 1,820 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 50% 1,295 0,00 0,00 1,190 0,00

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.
0,72 1,04 50% 0,880 805,00 708,40 0,809 651,05

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 50% 1,040 0,00 0,00 0,956 0,00

14 Attività industriali con capannoni di produzione
0,43 0,91 50% 0,670 5.408,00 3623,36 0,616 3.330,00

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0% 0,550 0,00 0,00 0,505 0,00

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie
4,84 7,42 0% 4,840 201,00 972,84 4,448 894,08

 - idem utenze giornaliere 9,68 14,84 50% 12,260 0,00 0,00 11,267 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 0% 3,640 0,00 0,00 3,345 0,00

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari
1,76 2,38 0% 1,760 70,00 123,20 1,618 113,23

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 0% 1,540 0,00 0,00 1,415 0,00

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 0% 6,060 0,00 0,00 5,569 0,00

 - idem utenze giornaliere 12,12 20,88 50% 16,500 0,00 0,00 15,164 0,00

21 Discoteche, night-club 1,04 1,64 50% 1,340 0,00 0,00 1,232 0,00

7.444 6282,7

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVnd 7.043,23

QTnd 51.526,55

Cu 0,137

%  aumento utenze giornaliere 100%

Inserire

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 50% 3,400 183 622 0,465 85,05

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,51 6,55 50% 6,030 0 0 0,824 0,00

3 Stabilimenti balneari 3,11 5,20 50% 4,155 0 0 0,568 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 50% 3,025 0 0 0,413 0,00

5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 50% 9,860 0 0 1,348 0,00

6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 50% 7,020 0 0 0,960 0,00

7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 100% 8,190 747 6.118 1,120 836,27

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 50% 8,755 30 263 1,197 35,90

9 Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 50% 4,640 0 0 0,634 0,00

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 7,11 9,12 50% 8,115 0 0 1,109 0,00

 - idem utenze giornaliere 14,22 18,24 50% 16,230 0 0 2,218 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 50% 10,625 0 0 1,452 0,00

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 5,90 8,50 50% 7,200 805 5.796 0,984 792,26

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 50% 8,515 0 0 1,164 0,00

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 50% 5,500 5.408 29.744 0,752 4.065,74

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 0% 4,500 0 0 0,615 0,00

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 39,67 60,88 0% 39,670 201 7.974 5,423 1.089,93

 - idem utenze giornaliere 79,34 121,76 50% 100,550 0 0 13,744 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 0% 29,820 0 0 4,076 0,00

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 0% 14,430 70 1.010 1,972 138,07

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 0% 12,590 0 0 1,721 0,00

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 0% 49,720 0 0 6,796 0,00

 - idem utenze giornaliere 99,44 171,20 50% 135,320 0 0 18,497 0,00

21 Discoteche, night-club 8,56 13,45 50% 11,005 0 0 1,504 0,00

51.527 7.043,23

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD


