
 1

Allegato 1 alla deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 28/01/2019  
 
 
 
 

 
COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 

Provincia di NOVARA 
 

AREA FINANZIARIA – SERVIZI SOCIALI 
 

Piazza F.lli Cervi – 28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO – cod. fiscale e p. IVA 00212680037 
Telefono ufficio Ragioneria - Tributi 0331-971930 Telefono ufficio Servizi Sociali 0331-971970 Fax 0331-962277 

e-mai: serviziofinanziario@comune.castellettosopraticino.no.it  

 
 
 

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2019 
 

L’obiettivo del presente piano finanziario è quello di quantificare i costi riguardanti il servizio 
di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le fonti di finanziamento atti a 
garantirne l’integrale copertura economica.  Esso evidenzia: 

• i costi, che dovranno essere coperti (totalmente o parzialmente) dalla tariffa come 
segnalati dall’Ente gestore del servizio e /o desunti dalla contabilità del Comune di 
Castelletto Sopra Ticino; 

• le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani; sono rappresentate dalla tariffa e da eventuali altre entrate, laddove 
nella fase di transazione la tariffa copra solo parzialmente i costi. 

Il documento, elaborato direttamente dal Comune e strutturato sulla base delle informazioni 
provenienti dal soggetto che gestisce il servizio, costituisce il quadro contabile che riassume le 
informazioni economico/finanziarie connesse al servizio. 
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COSTI 
I piano dei costi, così come indicati dal M.U.D. 2018 elaborato dal gestore Medio Novarese 

Ambiente S.p.A. con sede in Borgomanero, è stato redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 
8 del D.P.R. 158/1999. Essi ammontano a complessivi € 1.398.410,58 IVA compresa e risultano 
ripartiti come risulta dal prospetto di seguito riportato. 

Gli stessi sono, altresì, ripartiti in € 261.323,64 quali costi fissi e in € 1.120.505,00 quali costi 
variabili secondo il seguente prospetto riepilogativo.  

 
I costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella: 
 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 

Costi 
Fissi 

Costi 
Variabili 

CGIND:  Costi di gestione del ciclo dei servizi rsu    
           CSL  - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze     107.941,00  
           CRT  - Costi di raccolta e trasporto rsu  183.640,00 
           CTS  - Costi  di trattamento e smaltimento rsu  280.747.00 
           AC    - Altri costi       35.019,15 

 
 

CGD : costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata   
           CRD  - Costi  di raccolta differenziata per materiale  521.814,00 
           CTR    - Costi di trattamento e riciclo  134.304,00 

 
CC : Costi Comuni   
           CARC - Costi amministrativi dell' accert., riscossione, 
contenzioso 

    78.589,13  

           CGG   - Costi generali di gestione     3.229,00  
           CCD   - Costi  comuni diversi   36.545,36 

 
 

CKn :  Costi d' uso del capitale relativi all' anno di riferimento   
           ACC    - Accantonamenti   
           AMM  - Ammortamenti   
           R          - Renumerazione del capitale investito   

 
IP    : Tasso di inflazione programmata 16.581,94 
X% : Percentuale recupero di produttivita' applicata  

 
TOTALE COSTI 1.398.410,58 
    di cui Fissi 277.905,58 
    di cui Variabili 1.120.505,00 

 

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 
STn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn 
 
STn  = Sommatoria delle Entrate Tariffarie di riferimento 
CGn-1  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani anno precedente 
CCn-1  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 
Ipn  = inflazione programmata per l'anno di riferimento 
Xn  = recupero di produttività per l'anno di riferimento 
CKn  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.  
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IL SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIME NTO E 
SPAZZAMENTO DELLE STRADE 

 

1. SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URB ANI “PORTA A 
PORTA” 
Descrizione del servizio 
Nel comune di Castelletto Sopra Ticino il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è “porta a porta”, 
pertanto ciascun utente dovrà esporre sulla pubblica via entro le ore 6.00 del giorno di raccolta i 
propri rifiuti nel rispetto delle modalità di conferimento di  seguito descritte. Il caricamento dei 
sacchi e/o lo svuotamento dei cassonetti è effettuato da personale della Concessionaria su appositi 
automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti entro le ore 12.00 del giorno prestabilito.  
Ogni anno verrà messo a disposizione degli utenti il calendario con l’esatta indicazione dei giorni di 
raccolta delle varie tipologie di rifiuto.  
E’ stata attivata la raccolta con sacco conforme con l’obiettivo di ridurre le quantità di rifiuto 
indistinto prodotto dalla popolazione. 
I servizi sono erogati dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, tramite la propria ditta in-
house Medio Novarese Ambiente Spa. 
 
Tipologie di utenze 
Nella scheda è identificata la tipologia di utenza a cui è esteso il servizio di raccolta; in particolare 
si identificano:  
Utenze domestiche singole (utenze singole di diversa natura e fino a un massimo di 6 nuclei 
familiari) 
Utenze domestiche collettive (utenze condominiali o collettive di diversa natura superiore di 
norma ai 6 nuclei famigliari): possono dotarsi di cassonetti carrellati da litri 120/240/360 i quali 
dovranno essere esposti a bordo strada o all’interno dello stabile purché sia garantito il libero 
accesso dei mezzi di raccolta.  
Utenze selezionate: ristoranti, pizzerie e mense  
Utenze selezionate: Bar e varie 
Utenze selezionate (supermercati, discount, mense, ospedali, comunità, scuole, uffici pubblici, 
ecc.) 
Utenze commerciali, industriali, artigianali 
Campeggi 
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Tipologia servizio Descrizione Servizio 

Raccolta indistinto utenze domestiche 1 volta alla settimana 

Raccolta indistinto utenze non domestiche 
1 volta alla settimana 

Campeggi: 1 volta alla settimana  
da ottobre a marzo e 3 volte alla settimana da aprile a settembre   

Raccolta organico utenze domestiche 2 volte alla settimana 

Raccolta organico utenze non domestiche 

6 volte a settimana;  
Campeggi: 1 volta alla settimana  

da ottobre a marzo e 3 volte alla settimana da aprile a settembre   

Raccolta plastica utenze domestiche 
1 volta a settimana  

Raccolta plastica utenze non domestiche 1 volta a settimana 
Raccolta traccianti (cellophane) 

utenze non domestiche 1 volta ogni 15 giorni 

Raccolta carta utenze domestiche 1 volta alla settimana 

Raccolta carta utenze non domestiche 
1 volta alla settimana 

Campeggi: 1 volta alla settimana  
da ottobre a marzo e 2 volte alla settimana da aprile a settembre   

Raccolta cartoni utenze non domestiche 1 volta alla settimana 
Raccolta lattine utenze domestiche 1 volta ogni 15 giorni 

Raccolta lattine utenze non domestiche 
1 volta ogni 15 giorni 

Campeggi: 1 volta al mese  
da ottobre a marzo e 2 volte al mese da aprile a settembre  

Raccolta vetro utenze domestiche 1 volta alla settimana 

Raccolta vetro utenze non domestiche 
1 volta alla settimana 

Campeggi: 1 volta alla settimana da ottobre a marzo e 3 volte alla 
settimana da aprile a settembre 

Raccolta pile utenze non domestiche 1 volta al mese 
Raccolta farmaci utenze non domestiche 1 volta al mese 
Raccolta toner utenze non domestiche 2 volte all’anno 

Raccolta rifiuti mercatali 1 volta alla settimana 

Spazzamento meccanizzato 
2 volte al mese da aprile a settembre 1 spazzatrice  

+ 1 operatore con soffiatore;  
5 volte all’anno 1 spazzatrice 

Spazzamento con aspiratore elettrico 
2 volte alla settimana 

1 operatore per la pulizia del centro con aspiratore elettrico 

Raccolta domiciliare rifiuti ingombranti 1 volta alla settimana 
(su prenotazione a MNA) 

Raccolta domiciliare verde 
1 volta alla settimana da aprile a novembre e 2 volte al mese da 

dicembre a marzo, servizio con cassonetto 240 litri regolato da contratto 
fra utente e MNA 

 
 

2. TRASPORTO RIFIUTI AGLI IMPIANTI 
I trasporti sono effettuati con automezzi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed 
autorizzati al trasporto dei rifiuti.  
In funzione della tipologia di rifiuto trasportato varia l’impianto di destinazione; possiamo tuttavia 
considerare, alla luce degli attuali impianti utilizzati, di effettuare trasporti entro 55 km dal luogo di 
partenza del rifiuto. 

 
 

I trasporti effettuati da Medio Novarese Ambiente Spa sono i seguenti: indistinto, organico, 
plastica, traccianti, carta, cartoni, lattine, vetro, pile, farmaci, verde, ingombranti, legno, inerti 
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3. PIATTAFORME ECOLOGICHE DEL CONCESSIONARIO 
Gli utenti del comune di Castelletto Sopra Ticino possono portare i propri rifiuti alle piattaforme 
ecologiche del Concessionario nel rispetto degli orari di apertura e delle modalità di conferimento. 
Le stesse piattaforme sono utilizzate dalla Concessionaria come luogo di messa in riserva dei rifiuti 
solidi urbani raccolti nel territorio comunale.  
La gestione della piattaforma di via Castelletto Ticino a Borgo Ticino ed i relativi trasporti sono 
compresi nei costi del servizio. 
Si evidenzia che a partire dal mese di maggio 2015 lo smaltimento dei pneumatici e degli inerti è 
stato posto a carico degli utenti. 

 
4. SERVIZIO DI SPAZZAMENTO  
 
Il servizio consiste nello spazzamento meccanizzato e con l'ausilio di operatore al seguito, delle 
strade ed aree pubbliche quali vie, piazze, marciapiedi, aree di sosta e parcheggio. Il servizio viene 
svolto con le modalità e le caratteristiche di seguito riportate. 
 
Modalità di esecuzione del servizio 
Struttura del servizio: mezzi, operatori, durata, frequenze e orario. 

I servizi di spazzamento saranno effettuati dalla ditta Medio Novarese Ambiente S.p.A. mediante 
l'utilizzo di spazzatrice con conducente ed in alcuni casi con operatore a terra. 

La spazzatrice utilizzata è da 4 mc; in alcuni casi la macchina spazzatrice sarà affiancata da un 
operatore al seguito, munito di ramazza o soffiatore in base alle necessità, che assisterà la 
spazzatrice per una migliore pulizia dei tratti in cui la sola macchina non riuscirebbe ad effettuare 
una pulizia soddisfacente. L’affiancamento dell'operatore a terra al seguito avverrà per un 
quantitativo di ore pari a 4,5 ore settimanali. 

La frequenza di spazzamento e l'elenco delle vie da spazzare saranno concordate tra Comune, 
Consorzio Medio Novarese e Ditta. 

 
Il servizio di spazzamento meccanizzato prevede un impegno di 15 ore mensili, nel periodo dal 1 

aprile al 30 settembre e n. 2 interventi da 6 ore per lo spazzamento dei bordi strada lungo la S.S. 33 
del Sempione, tratto dal km. 56+006 al km 59+790. 
 
Segnaletica stradale temporanea 

Nel caso in cui, per consentire il regolare svolgimento del servizio di spazzamento si dovesse 
render necessario il posizionamento di segnaletica stradale temporanea, la stessa dovrà essere 
autorizzata dal Comune e disposta a cura e spese della Ditta a seconda del programma di passaggio, 
fatti salvi i parcheggi o le aree che con apposita e permanente segnaletica indicano già il divieto di 
sosta per spazzamento: per questi luoghi, la Ditta dovrà attenersi alle giornate ed orari esposti sulla 
segnaletica per effettuare il servizio. 

La Polizia Municipale interverrà su richiesta della Ditta in caso questa lamentasse la presenza di 
autovetture posteggiate in divieto di sosta nelle aree da spazzare, al fine di garantire la possibilità di 
esecuzione dei servizi. 
 
Rifiuti di spazzamento 
Tutti i rifiuti raccolti durante le fasi di spazzamento saranno allontanati con le modalità più 
opportune. 
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Tempi di servizio e operatività delle macchine 
I tempi per il trasferimento delle macchine presso l'area di lavoro sono esclusi dalle ore 

programmate. 
I tempi per i conferimenti dei rifiuti raccolti in aree o luoghi idonei allo stoccaggio, sono 

compresi nelle ore programmate. 
Prima di iniziare il servizio nell'orario stabilito l'operatore effettuerà il rifornimento di gasolio e 

acqua della spazzatrice. 
La manutenzione ordinaria (lavaggio attrezzature ecc.) e straordinaria dovranno essere effettuate 

fuori dall'orario programmato del servizio. 
Il Comune garantirà la disponibilità di prese idriche per il rifornimento delle spazzatrici durante 

il servizio. 
 
Recuperi 

Eventi meteorici avversi o lavori stradali in corso, che impediscano il regolare svolgimento del 
servizio, comporteranno il recupero del lavoro non svolto, in date da concordarsi con il Consorzio e 
il Comune. 
 
Servizi nei giorni festivi 

Il servizio di spazzamento nei giorni festivi non verrà effettuato. La Ditta prenderà accordi con il 
Consorzio ed il Comune per concordare il giorno di recupero del servizio. 
 
Esclusioni 

Sono esclusi dal servizio in oggetto l'eliminazione delle erbe infestanti, il diserbo, lo spurgo delle 
caditoie su tutto il territorio comunale. 

 
Obblighi a carico del gestore del servizio 
La Ditta ha l'obbligo di fornire i seguenti servizi: 

• Utilizzo di personale specializzato all'uso di mezzi idonei all'espletamento del servizio in 
oggetto; sostituzione del personale in caso di malattia e ferie, al fine di garantire il 
proseguimento del servizio come stabilito da calendario oppure, in alternativa, recupero 
delle ore programmate e non lavorate, con comunicazione al Comune; 

• Utilizzo di mezzi atti all'espletamento del servizio in oggetto; sostituzione dei mezzi in casi 
di guasti o rotture, al fine di garantire il proseguimento del servizio come stabilito da 
calendario oppure, in alternativa, recupero delle ore programmate e non lavorate, con 
comunicazione al Comune; 

• Fornitura di report su cui riportare le ore di servizio effettuate, attestando di aver rispettato il 
programma del servizio oppure indicando quali interventi non sono stati effettuati ed il 
motivo; gli stessi dovranno essere controfirmati dal Responsabile comunale; 

• I mezzi e le attrezzature dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e coperti da 
polizza assicurativa secondo la normativa vigente a cura e spese della ditta. 

 
Modifiche ai servizi e al calendario di svolgimento 

Al fine di mantenere un’adeguata pulizia e decoro del territorio per particolari necessità che 
dovessero insorgere, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la modifica del calendario 
concordato, nel rispetto del canone di servizio stabilito. 

 
Verifiche della regolare esecuzione 

Gli uffici consortili, attraverso il proprio personale e tramite le indicazioni dell'U.T. Comunale, 
verificheranno la corretta esecuzione dei servizi in oggetto. 
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Durata del servizio  

Il contratto attualmente in essere prevede che il servizio decorra dal 1 aprile al 30 settembre, per 
la durata del Piano industriale del 2017- 2019. 
 

Interventi di pulizia straordinaria 
Eventuali servizi di spazzamento aggiuntivi, potranno essere espressamente richiesti dal 

Comune, previa richiesta di preventivo al Consorzio, in occasione di eventi particolari legati a 
festività, manifestazioni o quant’altro. 
 

Interventi di pulizia centro con aspiratore elettrico  
Al servizio di spazzamento di cui sopra è affiancato un ulteriore servizio con aspiratore elettrico 

nelle vie del centro. 
Il servizio avrà una durata di 7 ore a settimana. 
 
Interventi di pulizia a seguito del mercato settimanale con aspiratore elettrico 
Oltre all’intervento di rimozione dei rifiuti mercatali, è stato prevista la realizzazione di un 

ulteriore intervento di pulizia con aspiratore elettrico a fine mercato del sabato. 
 
 

OBIETTIVI GESTIONALI 
Per l’anno 2018 ci si propone il contenimento dei costi attraverso la razionalizzazione e 
l’ottimizzazione del servizio. In particolare si favorirà l’incremento della raccolta differenziata; a 
tale scopo si darà vita, in collaborazione con il Consorzio Medio Novarese, ad una campagna di 
sensibilizzazione. Inoltre sarà incentivato il compostaggio dei rifiuti domestici anche grazie alla 
riduzione tariffaria prevista dal Regolamento.  
 
 

GETTITO DEL TRIBUTO 
Si assume l’importo da coprire attraverso il gettito della TARI pari ad € 1.398.410,58 di cui € 

261.323,64, quali costi fissi, determinano la quota tariffaria relativa alla parte fissa ed € 
1.137.086,94 quali costi variabili, determinano la quota tariffaria relativa alla parte variabile.  

Obiettivo principale del presente piano finanziario è l’individuazione di un criterio di riparto 
del gettito Tares tra le varie categorie di utenti coinvolti nell’applicazione del tributo.  

A tal fine si prende atto, della necessità di ripartire l'articolazione della tariffa nelle fasce di 
utenza "domestica" e "non domestica" secondo criteri razionali che agevolino, ai sensi dell’articolo 
49, comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, le utenze domestiche e assicurino al 
tempo stesso, ai sensi dello stesso comma 10, la gradualità del passaggio dalla vecchia TARSU alle 
successive TARES e TARI. 

Come negli anni precedenti, nello stabilire la suddivisione dei costi tra le due macro categorie 
“domestiche e “non domestiche” si è preso atto dell’impossibilità, da parte del gestore del servizio, 
di individuare con esattezza l’incidenza delle due categorie sul totale dei costi in quanto non è attivo 
un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte di singoli utenti.  

Pertanto si è ritenuto di utilizzare il metodo di riparto secondo il dato storico di 
compartecipazione al gettito nelle seguenti percentuali: 

• utenze domestiche: 39% del gettito 
• utenze non domestiche 61% del gettito.  

 
Si stabilisce di ripartire i costi complessivi come da seguente diagramma
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UTENZE 

DOMESTICHE 

 37% 

    102.825,064 

  

        

        

        

   
QUOTA FISSA 

 20% 

    277.905,580 

 

     

        

        

       

TOTALE DOMESTICHE 

    517.400,708 

      
UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 63% 

    175.080,516 

 

       

       

        

TOTALE COSTI 

  1.398.410,580 

        

        

        

        

      UTENZE 

DOMESTICHE 

 37% 

    414.575,644 

 
TOTALE NON 

DOMESTICHE 

    881.009,871 

       

       

       

   
QUOTA 

VARIABILE 

 80% 

  1.120.505,000 

     

        

        

        

      UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 63% 

    705.929,355 
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I costi che compongono il piano finanziario 2019 sono meglio dettagliati nel prospetto che segue. 
SIGLA DEFINIZIONE LIGISLATIVA IMPORTO CONSISTE IN FONTE Costi fissi

Costi 
variabili

CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade (CSL)     107.941,00 
pulizia strade, mercati, racolta dei rifiuti 
esterni

MUD 2018  107.941,00 

CRT
Servizio di raccolta rifiuto indistinto, raccolta 
differenziata e servizi compresi nella scheda tecnica

    183.640,00 
tutti i servizi compresi nel contratto di 
appalto, assieme all'eventuale travaso e 
trasporto fuori bacino

MUD 2018     183.640,00 

CTS Costi trattamento e smaltimento RSU     280.747,00 
discarica o impianto di trattamento 
rifiuto indifferenziato

MUD 2018     280.747,00 

AC altri costi       35.019,15 
realizzazione ecocentri, campagne 
informative, costi di consulenza e tutti 
gli altri costi non ricompresi nei CTS

MUD 2018    35.019,15 

    607.347,15 

CRD costi raccolta differenziata per materiali     521.814,00 

costi di appalto o contratto di servizio o 
convenzione per le singole filiere (carta, 
vetro, plastica, vestiti usati, rottami 
ferrosi, verde, umido…)

MUD 2018     521.814,00 

CTR
costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi 
della vendita di materiale ed energia derivante dai 
rifiuti).

    134.304,00 

per umido e verde costi di 
compostaggio ed eventuale altro 
trattamento o pretrattamento; per altre 
frazioni costi di trattamento ed eventuali 
ricavi di vendita da indicare in negativo

MUD 2018     134.304,00 

    656.118,00 

CARC costi amministrativi dell'accertamento       78.589,13 

Spese logistiche dell'ufficio tariffazione e 
del personale (dedicato) che segue a 
definizione la tariffa, il suo accertamento 
il contenzioso e la riscossione

MUD 2018, 
conto 
consuntivo 
2015

   78.589,13 

CGG costi generale di gestione        3.229,00 

Personale comunale o in appalto che 
segue l'organizzazione del servizio (in 
misura non inferiore al 50% del loro 
ammontare)

Consto 
consuntivo 
2017

     3.229,00 

CCD Costi comuni diversi       36.545,36 
Quote di costi dei materiali e dei servizi 
di rete, degli automezzi, di pulizia ecc.

   36.545,36 

    118.363,49 

AMM Ammortamenti                  -   

Ammortamenti, riferiti all'anno di 
riferimento, degli impianti relativi alla 
gestione dei rifiuti (impianti, mezzi, 
attrezzature, servizi)

MUD 2018

ACC Accantonamenti                  -   

accantonamenti del gestore per l'anno 
di riferimento. In questa voce possono 
essere inseriti gli "accantonamenti per 
agevolazioni e le riduzioni"

MUD 2018

Rn Remunerazione del capitale reinvestito                  -   

Remunerazione del capitale calibrata 
dal prodotto tra tasso di remunerazione 
indicizzato all'andamento medio annuo 
del tasso dei titoli di Stato aumentato di 
2 punti percentuali e capitale netto 
investito (valore del capitale iniziale 
meno ammortamenti) aumentato dei 
nuovi investimenti

MUD 2018

                 -                          
   1.381.828,64  261.323,64  1.120.505,00 
      
 costi 2017 
rettificati 

 T.I.P. 2018               1,20 
 incremento al T.I.P.       16.581,94 
costo complessivo  1.398.410,58 

totale costi CK

TIPOLOGIA

totale costi CGD

CGD = costi di 
gestione del ciclo 

della raccolta 
differenziata

CG = 
Costi 

opertivi di 
gestione

TOTALE DEI COSTI

totale costi CC

CGIND = costi di 
gestione del ciclo 

dei servizi sui 
RSU 

indifferenziati

totale costi CGIND

CC= costi comuni

CK= costi d'uso del capitale
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I disallineamenti rispetto all’anno precedente sono sinteticamente esposti nel seguente 
prospetto: 

SIGLA DEFINIZIONE LIGISLATIVA Costi fissi
Costi 
variabili

Costi anno 
precedente

Disallineam
ento

%

CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade (CSL)  107.941,00       117.457,00 -   9.516,00 -           8,10 

CRT
Servizio di raccolta rifiuto indistinto, raccolta 
differenziata e servizi compresi nella scheda tecnica

    183.640,00       174.186,00     9.454,00             5,43 

CTS Costi trattamento e smaltimento RSU     280.747,00       277.338,00     3.409,00             1,23 
AC altri costi    35.019,15          4.144,25    30.874,90          745,01 

 142.960,15     464.387,00       573.125,25    34.221,90             5,97 
CRD costi raccolta differenziata per materiali     521.814,00       496.985,00    24.829,00             5,00 

CTR
costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi 
della vendita di materiale ed energia derivante dai 
rifiuti).

    134.304,00       120.074,00    14.230,00            11,85 

              -       656.118,00       617.059,00    39.059,00             6,33 
CARC costi amministrativi dell'accertamento    78.589,13         85.720,44 -   7.131,31 -           8,32 
CGG costi generale di gestione      3.229,00          3.229,00               -                   -   
CCD Costi comuni diversi    36.545,36         15.700,71    20.844,65          132,76 

 118.363,49                  -         104.650,15    13.713,34            13,10 totale costi CC

totale costi CGD

totale costi CGIND

 
 
I maggiori incrementi si sono verificati nella voce: “altri costi”: da € 4.144,25 a € 35.019,15, 

in quanto, rispetto all’anno precedente, è stata sostenuta la maggiore spesa dovuta all’avvio del 
servizio “sacco conforme”, e alla voce “costi comuni diversi”: dove è stato allocata la perdita di 
gettito di € 36.545,36 rispetto al piano finanziario iniziale verificatasi a seguito di cancellazioni di 
utenze dal ruolo della tassa rifiuti.  

 
Sempre al fine di assicurare la gradualità del passaggio da Tarsu a Tares e ora a Tari 

limitando, il più possibile, eccessivi vantaggi per determinate categorie di utenti a danno di altre 
categorie, si è altresì stabilito di modulare i coefficienti “Ka” e “Kb” riferiti alla quota fissa e alla 
quota variabile delle tariffe per utenze domestiche e i coefficienti “Kc” e “Kd” riferiti alla quota 
fissa e variabile delle tariffe per utenze non domestiche, entro gli intervalli stabiliti con D.P.R. 
158/1999 ma in modo tale da assicurare la suddetta gradualità.  

 
La determinazione dei coefficienti e, conseguentemente, delle tariffe deve tenere conto delle 

seguenti riduzioni tariffarie stabilite nel Regolamento in quanto le stesse riduzioni trovano 
compensazione finanziando la minor entrata con la quota di gettito delle rimanenti tariffe non 
soggette a riduzione. 
 
A) Riduzioni per utenze domestiche 

• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10 %;  

• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;   

• fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%. 
• per rifiuti avviati il compostaggio: riduzione del 10%.  

 
B) Riduzioni per le utenze non domestiche 

• Utenze non domestiche non stabilmente attive: locali, diversi dalle abitazioni, ed aree 
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare. Riduzione pari al 30% 

• Esenzioni per rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero 
• Riduzioni per avvio dei rifiuti assimilati al riciclo. 
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• Per il 2019 è stata introdotta, ai sensi dell’articolo 1, comma 660 della Legge 27/12/2013, n. 147 e 
dell’articolo 43 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), 
l’esenzione dal pagamento della TARI per le piccole attività commerciali corrispondenti alle utenze non 
domestiche identificate con le seguenti categorie: 
Cod. 
Categoria

Descrizione

13 Negozi abbigl,Calzature,Librer,Ferrament
14 Edicola,Farmacia,Tabaccaio, Plurilicenza
17 Attività Parrucchiere,Barbiere,Estetista
22 Ristoranti,Trattorie,Osterie,Pizzer.,Pub
24 Bar, Caffé, Pasticcerie
25 Supermer.,PanePasta,Maceller,Salumi Form
27 Ortofrutta,Pescherie,FioriPiant,PizzTagl  

 
• situate nelle seguenti vie e piazze: 

piazza Matteotti 
via Marconi 
via Gramsci 
via Cavour 
via Roma 
piazza Fratelli Cervi 

 
 

 
COEFFICIENTI E TARIFFE 

 
In applicazione dei suddetti principi, il 100% della copertura dei costi si raggiunge attraverso 
l’applicazione dei seguenti coefficienti e tariffe.  

 

Utenze domestiche 

 
N.Componenti KA KB Quota Fissa Quota Variabile 
   (E/Mq. X Anno) (Euro / Anno) 
     1     0,800     1,000 0,146571 50,411837 
     2     0,940     1,800 0,172221 90,741306 

     3     1,050     2,000 0,192374 100,823675 
     4     1,140     2,600 0,208864 131,070777 
     5     1,230     2,900 0,225353 146,194328 
     6 e oltre     1,300     3,400 0,238179 171,400247 

 

Utenze non domestiche 

 

Utenze non domestiche 
Catego
ria 

Descrizione KC KD TF TV TARIFFA 

  1 Musei,Bibliotec,Scuole,Assoc.Lu
oghiCulto 

0,677 5,500 0,374250 1,494034 1,868284 

  2 Cinematografi e teatri 0,430 3,500 0,237706 0,950749 1,188455 

  3 Autorimesse Magazzini senza 
vendita dir. 

0,600 4,900 0,331684 1,331049 1,662733 

  4 Campeggi,Distrib.Carburant, 
Imp.Sportivi 

0,760 6,250 0,420133 1,697766 2,117899 

  5 Stabilimenti balneari 0,640 5,220 0,353796 1,417974 1,771770 

  6 Esposizioni, autosaloni 0,510 4,220 0,281931 1,146332 1,428263 
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  7 Alberghi con ristorante 1,640 13,450 0,906604 3,653594 4,560198 

  8 Alberghi senza ristorante 1,080 8,880 0,597032 2,412186 3,009218 

  9 Case di cura e riposo 1,250 10,220 0,691009 2,776188 3,467197 

 10 Ospedali 1,290 10,550 0,713122 2,865830 3,578952 

 11 Uffici, agenzie, studi 
professionali 

1,520 12,450 0,840267 3,381951 4,222218 

 12 Banche ed istituti di credito 0,610 5,030 0,337211 1,366362 1,703573 

 13 Negozi 
abbigl,Calzature,Librer,Ferrame
nt 

1,410 11,550 0,779458 3,137472 3,916930 

 14 Edicola,Farmacia,Tabaccaio, 
Plurilicenza 

1,800 14,780 0,995054 4,014878 5,009932 

 15 Filatelie,Tende 
Tessuti,Tappeti;Cappelli 

0,830 6,810 0,458829 1,849886 2,308715 

 16 Banchi di mercato beni durevoli 1,780 14,580 0,983998 3,960550 4,944548 

 17 Attività 
Parrucchiere,Barbiere,Estetista 

1,480 12,120 0,818155 3,292309 4,110464 

 18 Attività 
Artig.,Falegn,Idraul,Fabbro,El. 

1,030 8,480 0,569391 2,303529 2,872920 

 19 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

1,410 11,550 0,779458 3,137472 3,916930 

 20 Attività Industriali capannon 
produzione 

0,920 7,530 0,508582 2,045469 2,554051 

 21 Attivita artigianali di produzione 
beni 

1,090 8,910 0,602560 2,420336 3,022896 

 22 Ristoranti,Trattorie,Osterie,Pizz
er.,Pub 

5,570 45,670 3,079140 12,405921 15,485061 

 23 Mense, birrerie, amburgherie 4,850 39,780 2,681118 10,805945 13,487063 

 24 Bar, Caffé, Pasticcerie 3,960 32,440 2,189119 8,812088 11,001207 

 25 Supermer.,PanePasta,Maceller,
Salumi Form 

2,760 22,670 1,525749 6,158139 7,683888 

 26 Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

2,610 21,400 1,442828 5,813153 7,255981 

 27 Ortofrutta,Pescherie,FioriPiant,
PizzTagl 

7,170 58,760 3,963633 15,961723 19,925356 

 28 Ipermercati di generi misti 2,740 22,450 1,514693 6,098378 7,613071 

 29 Banchi di mercato genere 
alimentari 

6,920 56,780 3,825430 15,423871 19,249301 

 30 Discoteche, night club 1,910 15,680 1,055862 4,259357 5,315219 

 
 
Come si evince dal prospetto di seguito riportato, l’applicazione delle suddette tariffe sulle superfici 
imponibili esistenti nel territorio comunale genera una proiezione di gettito complessivo, al netto 
dell’addizionale provinciale, pari ad € 1.395.349,04 a fronte di un costo complessivo di € 
1.398.410,58.
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