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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 Registro Deliberazioni del 28-07-2020

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di luglio alle ore 19:45, nella sede

comunale si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica

di prima  convocazione

Risultano:

Briccola Alessandra

Grieci Giovanni P Piazza Angela Lucia P

P Tramalloni Fara Roberta

Stefanini Adriana A

P

Presenti…:   11
Assenti….:    2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Cavadini  Dott. Paola.

Il Signor Colombo  Valter, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

COMUNE DI CERNOBBIO
Provincia di Como

Monti Matteo

Colombo Valter P Furgoni Paolo P

P

OGGETTO:TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE
TRANSITORIA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN
APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107
- COMMA 5 - DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.
18.



Per l'integrale discussione si rinvia al file audio contenente l’intera registrazione della
seduta consiliare del 28/07/2020, depositata agli atti, che viene integralmente trascritta ed
inserita nel verbale della seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio
2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con
decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti
(TARI);
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di
regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per
la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi
che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione
dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale
disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente
competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del
servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario,
dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni
procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020,
riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza
sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente
chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della
diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e
dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di
definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti,
già reso complesso dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate
dall’ARERA;
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Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “i comuni possono, in deroga all'articolo 1,
commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e
della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo
entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti
dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021”;

Tenuto conto che:
l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni
caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente,
disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra
richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione
da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti
della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in
conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, disposizione
anche essa derogabile per l’anno 2020;

Considerato che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra
richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di
copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del
piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti
approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 27.12.2018;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno
2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà
all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi
determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari
dall’anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque
copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020,
anche per quanto attiene al differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020
relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto
conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle
variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28/07/2020, e in particolare
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le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o
introdotte dal Comune;

Considerato che l'Amministrazione intende applicare:
- una agevolazione per le utenze non domestiche, che hanno maggiormente subito le
conseguenze della crisi economica a seguito dell'emergenza sanitaria verificatasi, e che
detta riduzione è stata individuata nella misura del 45% della parte variabile della tariffa;
- una agevolazione per le utenze domestiche che presentano un ISEE familiare inferiore a
€ 9.000, con una riduzione nella misura del 50% della parte variabile della tariffa;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste
dall’art. 16 del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune
ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura negli stanziamenti del
bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, mentre le minori entrate derivanti
dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dall’art. 16 comma 6 del regolamento TARI
(riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020) saranno inserite nel
piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità
stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall’ARERA e concorreranno quindi a
determinare il conguaglio di cui all’art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge
17/03/2020, n. 18;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 42 del 23.03.2020 che ha stabilito le seguenti
scadenze per il versamento della tassa:

prima rata: 30.09.2020-
seconda rata: 30.11.2020-

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30.09.2020

Considerato che:
l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno;
a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile
2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle
stesse 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”;
a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.
34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
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autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da
utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il
prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti
relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche
tecniche medesime”;
a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.
34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta
2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili
(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14
ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata
dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla
base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la
cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
gli atti adottati per l'anno precedente”;
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma
l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura
del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al
5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi
delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o
della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno
2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città
metropolitana;
il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla
Provincia sull’importo del tributo, nella misura del 5 %;

Dato atto che con la conversione in Legge n. 77/2020 del decreto 34/2020 (cd. Rilancio),
all’art. 106 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l’anno
2020 è stato differito al 30/09/2020

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del
Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, programmazione e personale;

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 28-07-2020 - CITTA' DI CERNOBBIO



Con votazione dei presenti espressa nei modi e nelle forme di legge, che ha dato il
seguente esito:

Presenti:11
Votanti:11
Favorevoli:11
Astenuti: --
Contrari: --

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;
di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l’anno2)
2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.67 del 27.12.2018 riportate
all’allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno3)
2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà
all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi
determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari
dall’anno 2021;
di dare atto che per le utenze non domestiche che hanno maggiormente subito le4)
conseguenze della crisi economica a seguito dell'emergenza sanitaria verificatasi si
applica una agevolazione individuata nella misura del 45% della parte variabile della
tariffa;
di dare atto che per le utenze domestiche con ISEE familiare inferiore a € 9.000, si5)
applica una riduzione nella misura del 50% della parte variabile della tariffa;
di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque6)
copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno
2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all’accertamento previsto per
l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell’anno
2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo
anno e delle variazioni delle utenze;
di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la7)
tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Como nella misura del
5%;
di dare atto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste8)
dall’art. 16 del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal
comune ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura negli
stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, mentre le
minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dall’art. 16 comma 6
del regolamento TARI (riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA
158/2020) saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei
rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto
dall’ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all’art. 107,
comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la9)
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del
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Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione dei presenti nei modi e nelle forme di legge, che ha
dato il seguente esito:

Presenti:11
Votanti:11
Favorevoli:11
Astenuti: --
Contrari: --

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Colombo  Valter

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO GENERALE
Cavadini  Dott. Paola

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 28-07-2020 - CITTA' DI CERNOBBIO



Piano finanziario Tari 

 

 

Comune di CERNOBBIO 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE  DI CERNOBBIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



Piano finanziario Tari 

 

 

Comune di CERNOBBIO 

2 

IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            337.086,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             60.707,40 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            136.617,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             94.500,00 

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

convenzioni con gestori) €            277.624,10 

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

compostaggio e trattamenti) 

€             26.377,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             70.000,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            152.178,60  

CCD  

Costi Comuni Diversi 

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

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              5.000,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

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

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€           1.160.090,10 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            658.764,60 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             501.325,50 

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            510.439,64 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 44,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  44,00% 

€           289.856,42 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 44,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  44,00% 

€           220.583,22 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            649.650,46 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 56,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  56,00% 

€           368.908,18 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 56,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  56,00% 

€           280.742,28 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   510.439,64 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             289.856,42 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             220.583,22 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   649.650,46 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             368.908,18 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             280.742,28 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
    5.651,00       0,80       65,00       0,94       0,560294     37,399461 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  109.326,00       0,94      939,00       1,67       0,658345     66,443724 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   82.266,00       1,05      612,00       2,06       0,735386     81,960522 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   46.165,00       1,14      348,00       2,47       0,798419     98,273054 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   13.728,00       1,23       81,00       3,02       0,861452    120,155718 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU' 

COMPONENT 
    4.551,00       1,30       23,00       3,40       0,910478    135,274649 

1  .14 
USO DOMESTICO-5 COMP. IN 

90MQ 
      243,00       1,23        3,00       3,02       0,861452    120,155718 

1  .16 
USO DOMESTICO-7 COMP. IN 

114MQ 
      185,00       1,30        2,00       3,40       0,910478    135,274649 

3  .1 BAITE-BAITE (RESIDENTI)         0,00       0,80        0,00       0,47       0,560294     18,699730 

3  .2 BAITE-BAITE (NON RESIDENTI)         0,00       1,05        0,00       1,03       0,735386     40,980260 

3  .3 BAITE-BAITE 1^ CASA         0,00       0,80        0,00       0,38       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE 

CON UNICO OCCUPANTE 

   97.077,00       0,80      960,00       0,79       0,560294     31,789542 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ABITAZIONE CON 

UNICO OCCUPANTE 

       82,00       1,05        1,00       1,75       0,735386     69,666444 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UTILIZZO 

INF.183 GG.ANNUI/N.R. 

      174,00       0,80        2,00       0,75       0,560294     29,919569 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ASSEGNO 

SOCIALE 

       39,00       0,80        1,00       0,56       0,560294     22,439677 

3  .1 

BAITE-BAITE (RESIDENTI)-x 

distanza come da ART.15  comma 

4 

       21,00       0,80        1,00       0,28       0,560294     11,219838 
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1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE 

CON UNICO OCCUPANTE 

   10.882,00       0,80      121,00       0,79       0,560294     31,789542 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONE CON 

UNICO OCCUPANTE 

       50,00       0,94        1,00       1,41       0,658345     56,477166 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE 

CON UNICO OCCUPANTE-

Composta 

       28,00       0,80        1,00       0,70       0,560294     28,049596 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-BAITE DI 

MONTAGNA 

       69,00       1,05        1,00       1,03       0,735386     40,980261 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UTILIZZO 

INF.183 GG.ANNUI/N.R. 

   12.691,00       0,80      149,00       0,75       0,560294     29,919569 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-UTILIZZO INF.183 

GG.ANNUI/N.R. 

    4.554,00       0,94       41,00       1,33       0,658345     53,154979 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-UTILIZZO INF.183 

GG.ANNUI/N.R. 

   11.355,00       1,05       85,00       1,64       0,735386     65,568418 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-UTILIZZO INF.183 

GG.ANNUI/N.R. 

    1.239,00       1,14        7,00       1,97       0,798419     78,618443 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-UTILIZZO INF.183 

GG.ANNUI/N.R. 

      823,00       1,23        2,00       2,41       0,861452     96,124574 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU' 

COMPONENT-UTILIZZO INF.183 

GG.ANNUI/N.R. 

      255,00       1,30        1,00       2,72       0,910478    108,219719 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UTILIZZO 

INF.183 GG.ANNUI/N.R.-

ESENZION 

       85,00       0,80        1,00       0,94       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-UTILIZZO INF.183 

GG.ANNUI/N.R.-ESENZIO 

       51,00       1,05        1,00       2,06       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-AIRE E 

RICOVERO ISTITUTO 

    1.681,00       0,80       10,00       0,75       0,560294     29,919569 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-AIRE E 

RICOVERO ISTITUTO 

      970,00       0,94        8,00       1,33       0,658345     53,154979 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-AIRE E 

RICOVERO ISTITUTO 

    1.691,00       1,05        8,00       1,64       0,735386     65,568418 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Res. ricoverati 

presso Istituti di cura 

      360,00       0,80        3,00       0,61       0,560294     24,309650 
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1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 
      176,00       0,80        1,00       0,84       0,560294     33,659515 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 
    6.336,00       0,94       37,00       1,50       0,658345     59,799352 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 
    3.613,00       1,05       21,00       1,85       0,735386     73,764470 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Compostaggio 
    2.724,00       1,14       18,00       2,22       0,798419     88,445748 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Compostaggio 
    1.370,00       1,23        7,00       2,71       0,861452    108,140146 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio-

ABITAZIONE CON UNICO 

OCCUP 

      102,00       0,80        1,00       0,70       0,560294     28,049596 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio-

UTILIZZO INF.183 GG.ANNUI 

      247,00       1,05        2,00       1,44       0,735386     57,372366 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ESENZIONE PER 

RISTRUTTURAZIONE 

    2.405,00       0,80       16,00       0,94       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ESENZIONE PER 

RISTRUTTURAZIONE 

      215,00       1,05        3,00       2,06       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ESENZIONE PER 

RISTRUTTURAZIONE 

       35,00       1,14        1,00       2,47       0,000000      0,000000 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU' 

COMPONENT-ESENZIONE PER 

RISTRUTTURAZIONE 

      100,00       1,30        1,00       3,40       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-x distanza come 

da ART.15  comma 4 

      233,00       0,80        3,00       0,56       0,560294     22,439677 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-x distanza come da 

ART.15  comma 4 

      272,00       0,94        2,00       1,00       0,658345     39,866234 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-x distanza come da 

ART.15  comma 4 

      104,00       1,05        1,00       1,23       0,735386     49,176313 

3  .1 

BAITE-BAITE (RESIDENTI)-x 

distanza come da ART.15  comma 

4 

    4.390,00       0,80       67,00       0,28       0,560294     11,219838 

3  .2 

BAITE-BAITE (NON RESIDENTI)-x 

distanza come da ART.15  comma 

4 

    4.272,00       1,05       64,00       0,61       0,735386     24,588156 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-x distanza come da 

ART.15  comma 4-Com 

       99,00       1,05        1,00       1,03       0,735386     40,980261 

3  .1 BAITE-BAITE (RESIDENTI)-x 

distanza come da ART.15  comma 

      100,00       0,80        1,00       0,47       0,000000      0,000000 
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4-ESENZION 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Ristrutturazione 
      478,00       0,80        1,00       0,94       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Ristrutturazione 
       52,00       0,94        1,00       1,67       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Residenti 

ricoverati presso istituto di 

      133,00       0,80        1,00       0,61       0,560294     24,309650 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-CASA VACANZA 
      252,00       0,80        1,00       0,47       0,560294     18,699730 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-CASA VACANZA 
       17,00       0,94        0,00       0,83       0,658345     33,221862 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-CASA VACANZA 
       13,00       1,05        0,00       1,03       0,735386     40,980261 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-IMMOBIE VUOTO 

E PRIVO DI UTENZE 

    1.122,00       0,80       18,00       0,94       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-IMMOBIE VUOTO 

E PRIVO DI UTENZE 

      433,00       0,94        3,00       1,67       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-IMMOBIE VUOTO 

E PRIVO DI UTENZE 

      875,00       1,05        7,00       2,06       0,000000      0,000000 

3  .2 

BAITE-BAITE (NON RESIDENTI)-

IMMOBIE VUOTO E PRIVO DI 

UTENZE 

       49,00       1,05        1,00       1,03       0,000000      0,000000 

3  .3 
BAITE-BAITE 1^ CASA-IMMOBIE 

VUOTO E PRIVO DI UTENZE 
       44,00       0,80        1,00       0,38       0,000000      0,000000 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale di 

produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione kg/m 

anno 

(per attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI BIBLIOTECHE       326,00      0,40       3,28       1,259893      1,064076 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZ    10.162,00      0,51       4,20       1,606363      1,362537 

2  .6 ESPOSIZIONI AUTOSALO     2.596,00      0,34       2,82       1,070909      0,914846 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORA    35.384,00      1,20       9,85       3,779679      3,195473 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTO       294,00      0,95       7,76       2,992245      2,517449 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOS     1.642,00      1,00       8,20       3,149732      2,660191 

2  .11 UFFICI AGENZIE STUDI     7.900,00      1,07       8,78       3,370213      2,848351 

2  .12 BANCHE ED ISTITUI DI     1.542,00      0,55       4,50       1,732352      1,459861 

2  .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO     2.069,00      0,99       8,15       3,118235      2,643970 

2  .14 EDICOLA FARMACIA TAB       384,00      1,11       9,08       3,496203      2,945675 

2  .16 ATTIV.ARTIGIANALI 1       977,00      1,09       8,95       3,433208      2,903501 

2  .17 ATTIV.ARTIGIANALI 2       505,00      0,82       6,76       2,582780      2,193035 

2  .18 CARROZZERIA AUTOFF.       572,00      1,09       8,95       3,433208      2,903501 

2  .19 ATTIV.INDUSTRIALI    12.219,00      0,38       3,13       1,196898      1,015414 

2  .20 ATTIV.ARTIGIANALI 3     6.005,00      0,55       4,50       1,732352      1,459861 

2  .21 RISTORANTI TRATTORIE     2.393,00      5,57      45,67      17,544010     14,815969 

2  .23 BAR CAFFE' PASTICCER     2.230,00      3,96      32,44      12,472941     10,523977 

2  .24 SUPERMERCATO PANE E        42,00      2,02      16,55       6,362459      5,369045 

2  .25 PLURILICENZE ALIMENT       461,00      1,54      12,60       4,850588      4,087611 

2  .26 ORTOFRUTTA PESCHERIE        46,00      7,17      58,76      22,583582     19,062543 

2  .30 NEGOZI PARTICOLARI       939,00      0,60       4,92       1,889839      1,596114 

5  .1 MUSEI BIBLIOTECHE         0,00      0,40       3,28       0,000000      0,000000 

8  .2 MUSEI BIBLIOTECHE       727,00      0,40       3,28       1,259893      1,064076 

2  .8 
ALBERGHI SENZA RISTO-CASA 

VACANZA 
      131,00      0,95       3,88       2,992245      1,258724 
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2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZ-

UTILIZZO INF.183 GG.ANNUI/N.R. 
      310,00      0,51       3,36       1,606363      1,090029 

2  .6 
ESPOSIZIONI AUTOSALO-UTILIZZO 

INF.183 GG.ANNUI/N.R. 
      979,00      0,34       2,25       1,070909      0,731877 

2  .7 
ALBERGHI CON RISTORA-UTILIZZO 

INF.183 GG.ANNUI/N.R. 
      196,00      1,20       7,88       3,779679      2,556379 

2  .11 
UFFICI AGENZIE STUDI-UTILIZZO 

INF.183 GG.ANNUI/N.R. 
       33,00      1,07       7,02       3,370213      2,278681 

2  .20 
ATTIV.ARTIGIANALI 3-UTILIZZO 

INF.183 GG.ANNUI/N.R. 
      286,00      0,55       3,60       1,732352      1,167888 

2  .21 
RISTORANTI TRATTORIE-UTILIZZO 

INF.183 GG.ANNUI/N.R. 
      110,00      5,57      36,53      17,544010     11,852775 

2  .23 
BAR CAFFE' PASTICCER-UTILIZZO 

INF.183 GG.ANNUI/N.R. 
      220,00      3,96      25,95      12,472941      8,419181 

2  .30 
NEGOZI PARTICOLARI-UTILIZZO 

INF.183 GG.ANNUI/N.R. 
       35,00      0,60       3,93       1,889839      1,276891 

2  .1 
MUSEI BIBLIOTECHE-MASSIMA 

RIDUZIONE 
   13.320,00      0,40       0,98       1,259893      0,319222 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZ-

MASSIMA RIDUZIONE 
    3.710,00      0,51       1,26       1,606363      0,408761 

2  .7 
ALBERGHI CON RISTORA-

MASSIMA RIDUZIONE 
      119,00      1,20       2,95       3,779679      0,958642 

2  .11 
UFFICI AGENZIE STUDI-MASSIMA 

RIDUZIONE 
    1.529,00      1,07       2,63       3,370213      0,854505 

2  .19 
ATTIV.INDUSTRIALI-MASSIMA 

RIDUZIONE 
    2.442,00      0,38       0,93       1,196898      0,304624 

2  .20 
ATTIV.ARTIGIANALI 3-MASSIMA 

RIDUZIONE 
      198,00      0,55       1,35       1,732352      0,437958 

2  .21 
RISTORANTI TRATTORIE-MASSIMA 

RIDUZIONE 
      159,00      5,57      13,70      17,544010      4,444790 

2  .6 

ESPOSIZIONI AUTOSALO-

ESENZIONE PER 

RISTRUTTURAZIONE 

       44,00      0,34       2,82       0,000000      0,000000 

2  .19 
ATTIV.INDUSTRIALI-ESENZIONE 

PER RISTRUTTURAZIONE 
    1.291,00      0,38       3,13       0,000000      0,000000 

2  .24 

SUPERMERCATO PANE E-

ESENZIONE PER 

RISTRUTTURAZIONE 

       57,00      2,02      16,55       0,000000      0,000000 

5  .1 
MUSEI BIBLIOTECHE-ESENZIONE 

PER RISTRUTTURAZIONE 
    1.795,00      0,40       3,28       0,000000      0,000000 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZ-x 

distanza come da ART.15  comma 4 
       49,00      0,51       2,52       1,606363      0,817522 

2  .21 
RISTORANTI TRATTORIE-x distanza 

come da ART.15  comma 4 
      153,00      5,57      27,40      17,544010      8,889581 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORA-x distanza 

come da ART.15  comma 4-UTILIZZO 

      125,00      1,20       3,94       3,779679      1,278189 
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IN 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZ-CASA 

VACANZA 
      156,00      0,51       2,10       1,606363      0,681268 

2  .8 
ALBERGHI SENZA RISTO-CASA 

VACANZA 
    6.323,00      0,95       3,88       2,992245      1,258724 

2  .3 

AUTORIMESSE E MAGAZZ-

IMMOBIE VUOTO E PRIVO DI 

UTENZE 

      201,00      0,51       4,20       0,000000      0,000000 

2  .25 
PLURILICENZE ALIMENT-IMMOBIE 

VUOTO E PRIVO DI UTENZE 
       98,00      1,54      12,60       0,000000      0,000000 

2  .26 

ORTOFRUTTA PESCHERIE-

IMMOBIE VUOTO E PRIVO DI 

UTENZE 

       31,00      7,17      58,76       0,000000      0,000000 

2  .17 
ATTIV.ARTIGIANALI 2-RIFIUTI 

SPECIALI 
    1.317,00      0,82       6,76       0,000000      0,000000 

 


