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Comune di Vialfrè 

Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

 

Verbale di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  Nr.24 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE 2019 - PIANO FINANZIARIO TARI - 

DETERMINAZIONI.           

 
L’anno DUEMILADICIOTTO - addì VENTINOVE del  Mese di DICEMBRE,  alle ore dieci e minuti 

trenta - nella  Sala  Adunanze Consiliari,  convocato per   iniziativa  del Sindaco  con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di  Prima  

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIANOGLIO VERCELLINO ARCH. PIETRO - Sindaco Sì 

2. BERNO GIOVANNI MAURIZIO - Vice Sindaco Sì 

3. PUTTO LARA - Assessore Sì 

4. BERNO SIMONETTA - Consigliere No 

5. BONATTO ANTONIETTA - Consigliere No 

6. NOMELLI MAURO - Consigliere Sì 

7. BARATONO ELIO - Consigliere Sì 

8. DIGHERA SARA - Consigliere No 

9. CHIRI FLAVIO - Consigliere No 

10. DAMASIO MARIO - Consigliere No 

11. GROPPO GIORGIO - Consigliere Sì 
  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 5 
 

 

Assume la presidenza il  Sig.  GIANOGLIO VERCELLINO ARCH. PIETRO  –    SINDACO . 

Assiste alla seduta il  Sig.    FASCIO DR. LUCA  – SEGRETARIO COMUNALE . 

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



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE 2019 - PIANO FINANZIARIO TARI - 

DETERMINAZIONI.           

 

 

Sulla proposta della presente deliberazione  si esprime  parere favorevole, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49 e 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., in  ordine: 

 

X)   alla  regolarità tecnica. 

 

                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              FASCIO DR. LUCA 

 

X)  alla regolarità contabile. 

  

c) il presente atto non produce riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico finanziaria e 

sul patrimonio per cui non si esprime parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria. 

 

 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                        GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO 
 
  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco cede la parola al Segretario comunale per l’illustrazione del punto all’ordine del giorno in 

discussione; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

 

DATO ATTO che 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) ; 

 

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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 



TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare da effettuarsi tramite il 
Regolamenti IUC (Imposta Unica Comunale), approvati con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 14 del 29/04/2014, con entrata in vigore dal 01.01.2014; 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013: 

 

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;la classificazione delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti; 

 

1)la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

 

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

 

3)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; 

 

            b)per quanto riguarda la TASI: 

 

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

 

2)l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

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 e della TARI 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 articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato‐città e Autonomie locali e le principali 
Associazioni rappresentative dei Comuni, 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. 

 

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. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei Servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  

 

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

Richiamato l’art. 1, comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208, il quale sospende limitatamente 
all’anno 2016 – 2017 - 2018 l’aumento dei tributi e delle addizionali di competenza delle regioni e 
degli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per l’anno 2015, ad eccezione della 
tassa sui rifiuti (Tari); 

 

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 14 della Legge 208/2015, che introduce l’esenzione della TASI 
sull’abitazione principale a decorrere dall’esercizio 2016; 

 

RITENUTO, al fine di approvare il Bilancio di Previsione per l’anno 2019, garantendo la 
congruità delle risorse necessarie alla copertura degli equilibri di bilancio, di proporre al Consiglio 
Comunale l’approvazione delle seguenti aliquote e tariffe della IUC: 

 

 



IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 

 

N° TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA 

ord.  IMU °/°° 

   

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA 8,60 

 Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non  

 incluse nelle sottostanti classificazioni  

   

2 Immobili  del  gruppo  catastale  D  (immobili  produttivi)  con 8,60 

 esclusione della categoria D10 immobili produttivi e strumentali  

 agricoli esistenti  

   

3 Aree fabbricabili 8,60 

   

4 Unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  relative === 

 pertinenze  

   

5 Unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e  relative 4,00 

 pertinenze di categoria catastale A/1, A/8 e A/9  

   

6 Immobili  del  gruppo  catastale  D10,  immobili  produttivi  e === 

 strumentali agricoli esenti  

   

7 Terreni agricoli === 

   

 

 

 



TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) 

 

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2019 

  

Unità   abitativa   adibita   ad   abitazione ABROGATA 

principale se in categoria catastale A/2, A/3,  

A/4,  A/5,  A/6,  A/7,  e  relative  pertinenze  

(una  sola  per  ciascuna  categoria  catastale  

C/2, C/6 e C/7)  

  

Unità   abitativa   adibita   ad   abitazione  

principale se in categoria catastale A/1 , A/8 1,80‰ 

e  A/9  relative  pertinenze  (una  sola  per 

ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 

NESSUNA DETRAZIONE 

 

  

 

Altri fabbricati 1,80‰ 

  

Aree fabbricabili 1,80‰ 

  

Fabbricati  di  categoria  catastale  D  esclusi 1,80‰ 

D/10  

  

Fabbricati   di   categoria   catastale   D/10:  

Immobili  produttivi  e  strumentali  agricoli 1,00‰ 

esenti.  

  

 

 

 



TARI (TRIBUTO SERVIZI O RIFIUTI) 

 

Considerato che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI) la disciplina dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TIA già applicata fino 
all’anno 2013; 

 

Viste le disposizioni dei commi 641, 642 643 e successivi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che 
vanno a disciplinare la TARI e che riprendono in gran parte le norme istituite con decreto legge n. 
201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema previsto nel D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997 ( 
Decreto Ronchi) che istituiva il metodo normalizzato; 

 

Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

 

- L’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

 

- Il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, 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; 

 

- La possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto 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, commisurando la tariffa, come già 

avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, 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, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 
in base alla superficie occupata; 

 

 

Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 
determina la disciplina per l’applicazione della tassa; 

 

Considerato che: 

 

- l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 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; 

 

- si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall’art. 19 
del D.Lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 666 della Legge 147/2013; 

 

- l’art 1, comma 688 della legge 147/2013 stabilisce che “ 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.” 

 

Visto l’allegato piano finanziario con contestuale rimodulazione dei calcoli TARI per l’anno 2019 
elaborato, sulla scorta dei costi comunicati dal C.C.A.; 

 

Ritenuto stabilire come date per il pagamento della TARI le seguenti scadenze: 
 

- 30 Settembre 2019: 1^ rata del 33%; 

- 31 Ottobre 2019: 2^ rata del 33%; 
 

- 30 Novembre 2019: 3^ rata del 34%; 

 

- 31 Ottobre 2019: Pagamento in unica soluzione; 

 

Ritenuto dover applicare le riduzioni previste dal vigente Regolamento IUC; 
 

 

Ravvisata l’opportunità di provvedere all’invio da parte del Comune dei modelli di pagamento 
preventivamente compilati; 

 

Viste le tariffe TARI definite per l’anno 2019 che si allegano al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 10/12/2018, di proposta della Imposta Unica 
Comunale e Piano Finanziario Tari per l’anno 2018; 



 

Richiamati: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali – D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.. 

Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale con votazione palese che ha sortito l’unanimità dei 

consensi favorevoli. 

 

D E L I B E R A 

 

1) di confermare aliquote IMU e TASI per l’anno 2019 come definite in parte narrativa; 

2) di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2019 contenente i costi per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti così come comunicati dal Consorzio Canavesano Ambiente nonché i costi comunali 

come si evince dal prospetto allegato; 

3) di approvare per l’anno 2019 le tariffe della TARI (Tributo Servizio Rifiuti), come indicate 
nell’allegato alla presente che ne diventa parte integrante e sostanziale; 

 

4) di dare atto che le riduzioni della TARI sono quelle previste dal Regolamento IUC vigente; 

 

5) di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’Esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666, 
Legge n.  147/2013, che il Comune deve trasferire alla Città Metropolitana di Torino; 

 

6) di stabilire come date per il pagamento della TARI le seguenti scadenze: 

 

- 30 Settembre 2019: 1^ rata del 33%; 

- 31 Ottobre 2019: 2^ rata del 33%; 
 

- 30 Novembre 2019: 3^ rata del 34%; 

 

- 31 Ottobre 2019: Pagamento in unica soluzione; 

 



7) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà da 
parte del Comune all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati; 

 

8) 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. 

 

E con successiva votazione, espressa in forma palese, che ha sortito l’unanimità dei consensi 

favorevoli 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA ALTRESI’ 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIANOGLIO VERCELLINO ARCH. 

PIETRO 

F.to FASCIO DR. LUCA 

  

 

 

 

 

 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii.) 

N.     74          Reg. Pubbl. 

Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale viene pubblicata il giorno 04.03.2019  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì 04.03.2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to      FASCIO DR. LUCA 

  
COPIA CONFORME 

ALL’ORIGINALE 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134- 4° comma del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii.) 

Si certifica che la suestesa deliberazione , è stata pubblicata nelle forme di legge 

all’Albo pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 4° 

comma dell’art. 134 del D.L. 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

Lì 29.12.2018 

In carta libera ad uso 

Amministrativo. 

Vialfrè li  04.03.2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to      FASCIO DR. LUCA 

FASCIO DR. LUCA  

 

 



COMUNE DI VIALFRE'

TARI

METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2019

COMUNE DEL NORD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la 

Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente

CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente

IP = inflaz.programm. Anno riferimento

X = recupero produttivita' per anno riferimento

CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)

spazzamento strade e piazze (CSL)

                                          raccolta e trasporto (CRT)

trattamento e smaltimento RSU (CTS)

altri costi (AC)

 CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
              costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della 

vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)

CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%

CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)

  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI

Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 155.029,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE
150 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 141 94,00 93,00

Numero Utenze non domestiche 9 6,00 7,00

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 

dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 

Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si 

dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non 

domestici sul totale di rifiuti prodotti.

        

Cod Attività produttive gg
Kd

 min

Kd 

max

Kd 

utilizzato

Superficie 

totale

Q.tà stimata 

rifiuti

101
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
365 2,60 4,20 2,60 0,00 0,00

102 Campeggi, distributori carburanti 365 5,51 6,55 5,51 0,00 0,00

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

104 Esposizioni, autosaloni 365 2,50 3,55 2,50 178,00 445,00

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

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

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

108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 8,21 9,30 8,21 940,00 7.717,40

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

110
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

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

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

112

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

365 5,90 8,50 5,90 0,00 0,00

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

114
Attività industriali con capannoni di 

produzione
365 3,50 7,50 4,20 1.952,00 8.198,40

115
Attività artigianali di produzione beni 

specifici
365 4,50 8,92 4,50 0,00 0,00

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 39,67 60,88 29,75 163,00 4.849,25

117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 0,00 0,00

118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

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

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 12,59 21,41 12,59 68,00 856,12

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

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

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 22.066,17

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



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

22.066,17   /   155.029,00   *   100   = 14,23 23,00

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 155.029,00

QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 22.066,17

QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 132.962,83



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

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

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

►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 2.500,00

►Costi generali di gestione (CGG) 3.512,23

►Costi comuni diversi (CCD) 26,25

►Altri costi (AC) 500,00

►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 1.812,92

►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 8.351,40

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

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

TOTALE COSTI FISSI 8.351,40

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 8.895,25

►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 8.363,88

►Costi di raccolta differenziata (CRD) 8.639,70

►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 5.182,04

►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 31.080,87

►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00

►Contributi Differenziata 7.217,96

TOTALE COSTI VARIABILI 23.862,91

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

32.214,31



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 8.351,40 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 7.766,80 94,00 93,00

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 584,60 6,00 7,00

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 23.862,91 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 18.374,44 85,77 77,00

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 5.488,47 14,23 23,00



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

COMPOSTAGGIO 5,00 5,00

UNICO OCCUPANTE 33,00 33,00

SOFFITTE E CANTINE 2/3 + UNICO OCCUPANTE 33,00 33,00

SOFFITTE E CANTINE 2/3 + COMPOSTAGGIO 5,00 5,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Utenze con 

riduzione         

(p.variabile)

Utenza domestica (1 componente) COMPOSTAGGIO 80,00 1

UNICO OCCUPANTE 4.962,00

SOFFITTE E CANTINE 2/3 + UNICO OCCUPANTE 1.102,00

Utenza domestica (2 componenti) COMPOSTAGGIO 7.995,00 46

SOFFITTE E CANTINE 2/3 + COMPOSTAGGIO 1.346,00

Utenza domestica (3 componenti) COMPOSTAGGIO 3.860,00 28

SOFFITTE E CANTINE 2/3 + COMPOSTAGGIO 309,00

Utenza domestica (4 componenti) COMPOSTAGGIO 2.070,00 13

SOFFITTE E CANTINE 2/3 + COMPOSTAGGIO 173,00

Utenza domestica (5 componenti) COMPOSTAGGIO 247,00 1

Utenza domestica (6 componenti e oltre) COMPOSTAGGIO 385,00 1

SOFFITTE E CANTINE 2/3 + COMPOSTAGGIO 262,00

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione

Superfici con 

riduzione 

(p.fissa)

Superfici con 

riduzione         

(p.variabile)



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superfici Utenze
Superfici 

ridotte

Utenze 

ridotte

Utenza domestica (1 componente) 6.732,00 38 4.726,88 37,95

Utenza domestica (2 componenti) 10.687,00 56 10.219,95 53,70

Utenza domestica (3 componenti) 4.625,00 31 4.416,55 29,60

Utenza domestica (4 componenti) 2.419,00 14 2.306,85 13,35

Utenza domestica (5 componenti) 247,00 1 234,65 0,95

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 647,00 1 614,65 0,95

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

Categoria Superfici
Sup.ridotte 

(parte fissa)

Sup.ridotte 

(p.variabile)

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

102-Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

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

104-Esposizioni, autosaloni 178,00 178,00 178,00

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

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

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

108-Uffici, agenzie, studi professionali 940,00 940,00 940,00

109-Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

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

beni durevoli
0,00 0,00 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
0,00 0,00 0,00

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

114-Attività industriali con capannoni di produzione 1.952,00 1.952,00 1.952,00

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 163,00 163,00 163,00

117-Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

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

alimentari
0,00 0,00 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 68,00 68,00 68,00

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

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



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

Definizioni:  

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

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

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

corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

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

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche

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

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

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 

Categoria Superficie Ka base
Ka 

utilizzato

Superficie 

adattata
Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 6.732,00 0,84 0,84 3.970,58 0,28967 1.369,24

Utenza domestica (2 componenti) 10.687,00 0,98 0,98 10.015,55 0,33795 3.453,83

Utenza domestica (3 componenti) 4.625,00 1,08 1,08 4.769,87 0,37244 1.644,90

Utenza domestica (4 componenti) 2.419,00 1,16 1,16 2.675,95 0,40003 922,81

Utenza domestica (5 componenti) 247,00 1,24 1,24 290,97 0,42761 100,34

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 647,00 1,30 1,30 799,05 0,44831 275,55

22.521,97 7.766,67

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

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

7.766,80 / 22.521,97 = 0,34485



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) 37,95 0,60 1,00 0,60 22,77 59,08398 2.242,24

Utenza domestica (2 componenti) 53,70 1,40 1,80 1,40 75,18 137,86262 7.403,22

Utenza domestica (3 componenti) 29,60 1,80 2,30 1,80 53,28 177,25194 5.246,66

Utenza domestica (4 componenti) 13,35 2,20 3,00 2,20 29,37 216,64127 2.892,16

Utenza domestica (5 componenti) 0,95 2,90 3,60 2,90 2,76 285,57258 271,29

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,95 3,40 4,10 3,40 3,23 334,80923 318,07

186,59 18.373,64

quindi il Quv risulta essere di :

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

132.962,83 / 186,59 = 712,59355

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

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

18.374,44 / 132.962,83 = 0,13819



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive
Kc

Min

Kc

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta
Tariffa al m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,32 0,00 0,00 0,06916 0,00

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 0,00 0,00 0,14481 0,00

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,08213 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 178,00 53,40 0,06484 11,54

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 0,00 0,00 0,23126 0,00

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 0,00 0,00 0,17290 0,00

107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 0,00 0,00 0,20532 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 940,00 940,00 0,21613 203,16

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 0,00 0,00 0,11887 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 0,00 0,00 0,18803 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 0,00 0,00 0,23126 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 0,00 0,00 0,15561 0,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 0,00 0,00 0,19884 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,52 1.952,00 1.015,04 0,11239 219,39

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 0,00 0,00 0,11887 0,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 3,63 163,00 591,69 0,78455 127,88

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 0,00 0,00 0,78671 0,00

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 0,00 0,00 0,38039 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 68,00 104,72 0,33284 22,63



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 1,30975 0,00

121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 0,22478 0,00

2.704,85 584,60

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

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

584,60 / 2.704,85 = 0,21613



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap

Sap=  superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 

5000)

Attività Produttive
Kd

Min

Kd

Max

Kc

Utilizzato

Totale 

Superficie

Superficie 

Corretta

Tariffa

V/m²

Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 2,60 0,00 0,00 0,64670 0,00

102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 0,00 0,00 1,37050 0,00

103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 0,77355 0,00

104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 178,00 445,00 0,62183 110,69

105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 0,00 0,00 2,18634 0,00

106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 0,00 0,00 1,62918 0,00

107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00 1,94507 0,00

108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 940,00 7.717,40 2,04207 1.919,55

109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00 1,11929 0,00

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 0,00 0,00 1,76847 0,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 0,00 0,00 2,18882 0,00

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 0,00 0,00 1,46751 0,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 0,00 0,00 1,87791 0,00

114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 4,20 1.952,00 8.198,40 1,04467 2.039,20

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 0,00 0,00 1,11929 0,00

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 29,75 163,00 4.849,25 7,39972 1.206,15

117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 0,00 0,00 7,41713 0,00

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00 3,58917 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 68,00 856,12 3,13151 212,94

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 12,36686 0,00

121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 2,12913 0,00

22.066,17 5.488,53

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



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

5.488,47 / 22.066,17 = 0,24873



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,34485 0,28967 0,60 712,59355 0,13819 59,08398

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,34485 0,33795 1,40 712,59355 0,13819 137,86262

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,34485 0,37244 1,80 712,59355 0,13819 177,25194

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,34485 0,40003 2,20 712,59355 0,13819 216,64127

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,34485 0,42761 2,90 712,59355 0,13819 285,57258

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,34485 0,44831 3,40 712,59355 0,13819 334,80923

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,21613 0,06916 2,60 0,24873 0,64670

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,21613 0,14481 5,51 0,24873 1,37050

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,21613 0,08213 3,11 0,24873 0,77355

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,21613 0,06484 2,50 0,24873 0,62183

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,21613 0,23126 8,79 0,24873 2,18634

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,21613 0,17290 6,55 0,24873 1,62918

107-Case di cura e riposo 0,95 0,21613 0,20532 7,82 0,24873 1,94507

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,21613 0,21613 8,21 0,24873 2,04207

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,21613 0,11887 4,50 0,24873 1,11929

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,21613 0,18803 7,11 0,24873 1,76847

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,21613 0,23126 8,80 0,24873 2,18882

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,21613 0,15561 5,90 0,24873 1,46751

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,21613 0,19884 7,55 0,24873 1,87791

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,52 0,21613 0,11239 4,20 0,24873 1,04467

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,21613 0,11887 4,50 0,24873 1,11929

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,63 0,21613 0,78455 29,75 0,24873 7,39972

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,21613 0,78671 29,82 0,24873 7,41713

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

generi alimentari
1,76 0,21613 0,38039 14,43 0,24873 3,58917

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,21613 0,33284 12,59 0,24873 3,13151

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,21613 1,30975 49,72 0,24873 12,36686

121-Discoteche, night club 1,04 0,21613 0,22478 8,56 0,24873 2,12913



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 7.766,80 18.374,44 26.141,24

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 584,60 5.488,47 6.073,07

TOTALE COSTI 8.351,40 23.862,91 32.214,31

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 1.369,24 2.242,24 3.611,48

Utenza domestica (2 componenti) 3.453,83 7.403,22 10.857,05

Utenza domestica (3 componenti) 1.644,90 5.246,66 6.891,56

Utenza domestica (4 componenti) 922,81 2.892,16 3.814,97

Utenza domestica (5 componenti) 100,34 271,29 371,63

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 275,55 318,07 593,62

Totale 7.766,67 18.373,64 26.140,31

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

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

Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 11,54 110,69 122,23

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

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

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

Uffici, agenzie, studi professionali 203,16 1.919,55 2.122,71

Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

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

beni durevoli
0,00 0,00 0,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
0,00 0,00 0,00

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

Attività industriali con capannoni di produzione 219,39 2.039,20 2.258,59

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 127,88 1.206,15 1.334,03

Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00

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

alimentari
0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 22,63 212,94 235,57

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

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

Totale 584,60 5.488,53 6.073,13

TOTALE ENTRATE 8.351,27 23.862,17 32.213,44

COPERTURA COSTI: 100,00%



1 
 

Allegato 1  - “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - 

Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 

13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017 

 

 

 

Colonna che riporta le componenti del costo standard 



Allegato 2 - Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard

COMUNE DI VIALFRE'

Regione Piemonte 

Cluster 

Forma di gestione Consorzio tra Comuni

Quantita di rifiuti prevista in tonnellate (N) [*] 91,02

Unità di misura
Coefficiente (A) 

[**]

Valore medio 

(M) [**]

Valore del 

Comune (B)

Componente 

del 

fabbisogno 

A

Intercetta 294,64 294,64

Regione - -31,86 - -31,86

Cluster [*] - 28,95 - 28,95

Forme di gestione associata - -1,55 - -1,55

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture 

Impianti di compostaggio n. -2,15 - 23 -49,45

Impiati di digestione anaerobica n. -15,2 - 3 -45,6

Impianti di TMB n. 5,17 - 1 5,17

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 - 14 74,62

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina [*] scostamento % dalla media 1,22 - 4,23 5,1606

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccola differenziata prevista [*] % 1,15 45,3 58,48 15,16

Distanza tra il comune e gli impianti [*] Km 0,41 32,34 33,32 0,40

A/N

Economie/Diseconomie di scala [coeff./(N)] coeff in €/ton di rifiuti 6321,84 - 69,46

Costo standard unitario ( C ) € per ton 365,09

Costo standard complessivo (D=N*C) € 33230,94

[*] Valori presi da Allegato 3 alle linee guida MEF dell'8/02/2018

[**] Valori di riferimento da tabella 2.6 DPCM 29/12/2016

Cluster 2 - Bassa densità abitativa, alta età media, alto livello di scolarizzazione, centro nord


