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COMUNE DI CANOSIO 
Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 
 

OGGETTO: 

PEF E TARIFFE TARI ANNO 2021 APPROVAZIONE           
 

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di giugno alle ore nove e minuti zero nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, ,si è svolto in 

modalità telematica, mediante videoconferenza, secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 2 del 

28.3.2020,  in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

 

Si dà atto che sono presenti presso la Sala Consiliare della sede del Municipio di Canosio sito in Via 

Provinciale n.3 o in collegamento il Sindaco ed i Consiglieri, nelle persone dei Signori: 

 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

VALLERO DOMENICO Presidente X       

LORENZATI ELSA Vice Sindaco X       

PONZO ENRICO DAVIDE Consigliere X       

COLOMBERO ROBERTO Consigliere X       

REINERO FILIPPO Consigliere       X 

PALENI CATERINA Consigliere X       

PETROCCO DAVIDE Consigliere       X 

ALLIONE LUCA Consigliere       X 

BOLLINO IDA TERESA FELICITA Consigliere X       

CASTELLANA GIOVANNA Consigliere X       

LOMBARDO DANIELA Consigliere X       

                                       Totale  8 3 

 

Assiste all’adunanza, in collegamento telematico, il Segretario Comunale Dott.ssa DI RAIMONDO Dott.ssa 

Giuseppa il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VALLERO DOMENICO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Il Sindaco illustra brevemente l’argomento in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 639 

della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di servizio rifiuti 

è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti 

(TARI); 

 

• l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti 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”; 

 

• la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito 

all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e 

controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i 

medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura 

sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 

481) e già esercitati negli altri settori di competenza; 

 

• tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “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»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 

27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di 

svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 

1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, 

istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati. 

 

Vista la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per 

il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei 

Rifiuti” (MTR); 

 

Dato atto che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di 

identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie; 

 

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti 

componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: 

 

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e 

di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, 

di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri 

incentivanti il miglioramento delle prestazioni; 

 

- costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli 

accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito 

netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; 

 

 



Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano 

prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano 

economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente 

competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

 

• una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la 

veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

 

• una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con 

i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

 

• eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 

 

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa 

consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle 

informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente 

territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore 

con le seguenti fasi: 

 

▪ sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 

determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico 

finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono 

attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

 

▪ l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria 

degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di 

esito positivo, conseguentemente approva; 

 

▪ fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali 

prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente; 

 

Preso atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla 

citata deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in 

caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa 

vigente”; 

 

Dato atto che nel caso del Comune di Canosio l’Ente di governo dell’Ambito (Egato), istituito ai 

sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è il Cec Consorzio ecologico cuneese; 

 

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “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 o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia…”; 

 

Considerato che per l’anno 2021, il termine per  l’approvazione delle tariffe e i regolamenti della 

TARI e della tariffa corrispettiva è stabilito al 30 giugno 2021; 

 

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) 

della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 

comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"; 

 

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il 

fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo 



tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle 

di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, 

costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche 

eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa 

eccetera); 

 

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 

147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 

dicembre 2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale; 

 

Atteso che quest’anno sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all’avvio 

del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in 

base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo 

tariffario; 

 

Richiamato l’articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il 

quale prevede l’uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario 

effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all’individuazione dei coefficienti di 

gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie; 

 

Visto il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2021, validato dal Consorzio Ecologico Cuneese con atto n.14 del 22 marzo 2021, da cui risulta 

un costo complessivo di € 22.454,00; 

 

Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Canosio, determinate in 

base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, rispetta il “costo standard“ di 

gestione dei rifiuti. 

 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che 

costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti 

e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno; 

 

Ritenuto conseguentemente di procedere all’approvazione delle tariffe della TARI per l’anno 

2021; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 

 

Acquisiti i pareri espressi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 

dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 

10/10/2012, n 174 da parte del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Con n. 8 voti favorevoli espressi per appello nominale dal Sindaco e da n. 7 Consiglieri presenti 

e votanti 

DELIBERA 

 

Di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l'anno 2021 (Allegato A) e le tariffe di riferimento (Allegato B) che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

 

Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella 

deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif. 

 

Di dare atto che la  quota non utilizzata del Fondo esercizio funzioni fondamentali anno 2020 

vincolata alle riduzioni della TARI è pari a Euro 1.626,00 e la quota del fondo di cui all’art.6 

comma 1, del decreto legge 73/2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una 

riduzione della TARI alle utenze non domestiche è pari a Euro 848,49, per un totale di 2.474,49. 

 

Di dare atto che alle seguenti attività produttive: 

Alberghi con ristorante 



Alberghi senza ristorante 

Bar caffè pasticcerie 

la TARI per l’anno 2021 viene completamente azzerata (parte fissa e variabile) con una riduzione di 

entrate a carico del Comune per Euro 2.435,65 totalmente finanziata dalla somma 2.474,49 

vincolata alle riduzioni della TARI.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to : VALLERO DOMENICO 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO 

F.to : DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 

___________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - AMMINISTRATIVA 

 

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 

267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174 

 

Canosio, lì 26/06/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F:to:DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 

267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174 

 

Canosio, lì 26/06/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to:  VALLERO Domenico 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs 267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174 

 

 

Canosio, lì 26/06/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

F.to: VALLERO Domenico 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 09/07/2021 al 24/07/2021  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267.  

 

     , lì 09/07/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO ARNAUDO Mary 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

 

❑ è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

❑ è divenuta esecutiva in data _________________________ per la scadenza dei 10 giorni della 

pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Canosio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 

 

RICORSI 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione 

- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 



Canosio

agg. 24-11-2020

       PEF 2021                      Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato 

RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Costi del/i 

gestore/i 

diverso/i dal 

Comune

Costi 

del/i Comune/i

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 2.421                          -                              2.421                              

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                              896                             896                                  

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 787                             2.351                          3.138                              

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 4.441                          -                              4.441                              

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G -                              -                              -                                   

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 608                             -                              608                                  

Fattore di Sharing   b E 0,6 0,6

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 365                             -                              365                                  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 433                             -                              433                                  

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 364                             -                              364                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 2.435                          2.435                              

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,5 0,5

Numero di rate   r E 1                                  1                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 1.218                          -                              1.218                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 644                             644                                  

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 8.138                          3.891                          12.028                            

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G -                              1.959                          1.959                              

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G -                              1.651                          1.651                              

                    Costi generali di gestione   CGG G 857                             5.883                          6.740                              

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                              -                              -                                   

                    Altri costi   CO AL G -                              -                              -                                   

Costi comuni   CC C 857                             7.533                          8.390                              

                  Ammortamenti   Amm G 162                             -                              162                                  

                  Accantonamenti   Acc G -                              4.503                          4.503                              

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                                   

                        - di cui per crediti G 4.503                          4.503                              

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                                   

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                                   

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 59                                -                              59                                    

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G -                              -                              -                                   

Costi d'uso del capitale   CK C 221                             4.503                          4.724                              

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G -                              -                              -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 2.256                          2.256                              

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,50                            0,50                            -                                   

Numero di rate   r C 1                                  1                                  -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 1.128                          -                              1.128                              

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 342                             342                                  

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 2.206                          14.338                        16.543                            

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E -                                   

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 10.343                        18.229                        28.572                            

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                              -                                   

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TV 2021 E -                              -                              -                                   

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS
EXP

TV ,2021 E -                              -                              -                                   

Numero di rate r' E 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E -                              -                                   

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 297-                             297-                                  

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1                                  1                                      

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 297-                             297-                                  

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021E 368                             368                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 368                             368                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 4                                      

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 

443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C                            8.138                            3.962                              12.099 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV
EXP

TF 2021 E -                              -                              -                                   

Ambito tariffario di 



Canosio

agg. 24-11-2020

       PEF 2021                      Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 651                             651                                  

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C -                              1                                  1                                      

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E 651                             651                                  

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E 342                             342                                  

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 342                             342                                  

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C -                              4                                  4                                      

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 

238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C 2.206                          15.330                        17.536                            

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 10.343                        19.292                        29.635                            

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % G 51%

q a-2    kg G 47.134,00                       

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 46,89                               

fabbisogno standard   €cent/kg E 43,07                               

costo medio settore   €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,3 -0,3 -0,3

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,15 -0,15 -0,15

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05 -0,05

Totale   γ C -0,5 -0,5 -0,5

Coefficiente di gradualità   (1+ γ ) C 0,5 0,5 0,5

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   ρ C 1,6%

(1+ ρ ) C 1,016                              

 ∑T a C 29.635                        

 ∑TV a-1 E 11.691                            

 ∑TF a-1 E 10.409                            

 ∑T a-1 C 22.100                          

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,3410                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 22.454                            

delta (∑Ta-∑Tmax) C 7.181                              

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TVa E 9.353                            

Riclassifica TFa E 13.101                          

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                              -                                   

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C 0,00 1.419,07 1.419,07

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C 0,00 0,00 0,00

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/C 0,00 0,00 0,00

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)C 0,00 0,00 0,00



COMUNE DI CANOSIO

TARI
METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2021

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

In ciascun anno (a), Il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di 
gestione dei RU è pari a: 

∑Ta = ∑TVa + ∑TFa 

dove: 
• ∑TVa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile; 
• ∑TFa è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a: 

∑TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + COITV,a exp − b(ARa) − b(1 + ωa)ARCONAI,a + (1 + 
γa) RCTV,a/r

dove: 
• CRTa è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 
urbani indifferenziati, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.3 - all.A delibera ARERA 443/19; 
• CTSa è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti urbani, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.4 - all.A delibera ARERA 443/19; 
• CTRa è la componente a copertura dei costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti 
urbani, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.6 - all.A delibera ARERA 443/19; 
• CRDa è la componente a copertura dei costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni 
differenziate, di cui all’Articolo 6 e al comma 7.5 - all.A delibera ARERA 443/19; 
• COITV,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi 
relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del 
perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19; 
• ARa è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale 
voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio 
integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi 
effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non 
ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori 
oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio; 
• b è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo 
[0,3 ,0,6]; 
• ARCONAI,a è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura 
dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio; 
• b(1 + ωa) è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, 
dove ωa è determinato dall’Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni 
compiute ai fini della determinazione dei parametri γ 1,a e γ 2,a di cui al comma 16.2 - all.A 
delibera ARERA 443/19; ωa può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 ,0,4]; 



• RCTV,a è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili di cui al comma 15.3 - all.A 
delibera ARERA 443/19; 
• (1 + γ a) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all’articolo 
16 - all.A delibera ARERA 443/19; 
• r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato 
dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a: 

∑TFa = CSLa + CCa + CKa + COITF,a exp + (1 + γ a) RCTF,a/r

dove: 
• CSLa è la componente a copertura dei costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio, 
determinata sulla base delle disposizioni di cui al all’Articolo 6 e al comma 7.2 - all.A delibera 
ARERA 443/19; 
• CCa sono i costi comuni di cui al Articolo 9 - all.A delibera ARERA 443/19; 
• CKa sono i costi di capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV; 
• COITF,a exp ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi 
al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del 
perimetro gestionale, di cui al comma 7.10 - all.A delibera ARERA 443/19; 
• RCTF, a è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, di cui al comma 15.5- all.A 
delibera ARERA 443/19; 
• (1 + γ a) è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti, di cui all’articolo 
16 - all.A delibera ARERA 443/19; 
• r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio determinato 
dall’Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI
Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 78.550,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE 226 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 218 96,46
Numero Utenze non domestiche 8 3,54

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 0,00 0,00
105 Alberghi con ristorante 365 8,79 10,93 8,79 1.225,33 10.770,65
106 Alberghi senza ristorante 365 6,55 7,49 6,55 185,00 1.211,75
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 0,00 0,00
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 3,50 0,00 0,00

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 39,67 0,00 0,00
117 Bar, caffè, pasticceria 365 29,82 51,47 29,82 70,70 2.108,27

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 0,00 0,00
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: 14.090,67

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



quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta
14.090,67   /   78.550,00   *   100   = 17,94

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 
NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 78.550,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 14.090,67
QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 64.459,33



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

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

COSTI FISSI Imponibile Iva
CSL: costi attività di spazzamento e di lavaggio 15.437,00 0,00
CC: costi comuni 0,00 0,00
CK: costi di capitale 0,00 0,00
COI: oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di 
miglioramento

-4.377,00 0,00

RC: componente a conguaglio 0,00 0,00

TOTALE COSTI FISSI 11.060,00 0,00

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

COSTI VARIABILI Imponibile Iva
CRT: costi attività raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 
indifferenziati

11.394,00 0,00

CTS: costi attività trattamento e smaltimento rifiuti urbani 0,00 0,00
CTR: costi attività trattamento e recupero dei rifiuti urbani 0,00 0,00
CRD: costi attività raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 0,00 0,00
COI: oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di 
miglioramento

0,00 0,00

AR: proventi vendita materiale ed energia derivante da rifiuti 0,00 0,00
ARCONAI: ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 0,00 0,00
RC: componente a conguaglio 0,00 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 11.394,00 0,00

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Fissa) 0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 (quota parte Variabile) 0,00

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

22.454,00



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 11.060,00 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 10.668,48 96,46

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 391,52 3,54

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 11.394,00 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 9.349,92 82,06

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 2.044,08 17,94



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
ABITAZIONE IN ALPEGGIO 60,00 60,00
CASE SPARSE DISAGIATE 60,00 60,00

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Utenze con 
riduzione         

(p.variabile)
Utenza domestica (1 componente) ABITAZIONE IN ALPEGGIO 235,00 2
Utenza domestica (2 componenti) ABITAZIONE IN ALPEGGIO 132,00 1

CASE SPARSE DISAGIATE 185,00 3
Utenza domestica (3 componenti) ABITAZIONE IN ALPEGGIO 114,40 1
Utenza domestica (6 componenti e oltre) ABITAZIONE IN ALPEGGIO 60,00 1

CASE SPARSE DISAGIATE 135,00 2

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Superfici con 
riduzione         

(p.variabile)
Alberghi con ristorante CASE SPARSE DISAGIATE 186,66 186,88



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 
Categoria Superfici Utenze Superfici 

ridotte
Utenze 
ridotte

Utenza domestica (1 componente) 2.133,90 18 1.992,90 16,80
Utenza domestica (2 componenti) 12.429,98 186 12.239,78 183,60
Utenza domestica (3 componenti) 517,40 5 448,76 4,40
Utenza domestica (4 componenti) 287,70 3 287,70 3,00
Utenza domestica (5 componenti) 136,00 3 136,00 3,00
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 195,00 3 78,00 1,20

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 0,00 0,00 0,00
105-Alberghi con ristorante 1.225,33 1.113,33 1.113,20
106-Alberghi senza ristorante 185,00 185,00 185,00
107-Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 0,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,00 0,00 0,00
117-Bar, caffè, pasticceria 70,70 70,70 70,70
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0,00 0,00 0,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00
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) 1.992,90 0,84 0,84 1.674,04 0,60725 1.210,19
Utenza domestica (2 componenti) 12.239,78 0,98 0,98 11.994,98 0,70846 8.671,39
Utenza domestica (3 componenti) 448,76 1,08 1,08 484,66 0,78075 350,37
Utenza domestica (4 componenti) 287,70 1,16 1,16 333,73 0,83859 241,26
Utenza domestica (5 componenti) 136,00 1,24 1,24 168,64 0,89642 121,91
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 78,00 1,30 1,30 101,40 0,93980 73,30

14.757,45 10.668,42

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :
Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

10.668,48 / 14.757,45 = 0,72292



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) 16,80 0,60 1,00 0,60 10,08 19,05406 320,11
Utenza domestica (2 componenti) 183,60 1,40 1,80 1,40 257,04 44,45947 8.162,76
Utenza domestica (3 componenti) 4,40 1,80 2,30 1,80 7,92 57,16217 251,51
Utenza domestica (4 componenti) 3,00 2,20 3,00 2,20 6,60 69,86488 209,59
Utenza domestica (5 componenti) 3,00 2,90 3,60 2,90 8,70 92,09461 276,28
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,20 3,40 4,10 3,40 4,08 107,97299 129,57

294,42 9.349,82

quindi il Quv risulta essere di :
Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

64.459,33 / 294,42 = 218,93666

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :
costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

9.349,92 / 64.459,33 = 0,14505



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 0,07847 0,00
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,67 0,00 0,00 0,16430 0,00
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 0,00 0,00 0,09318 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,30 0,00 0,00 0,07357 0,00
105-Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 1.113,33 1.191,26 0,26239 292,13
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,80 185,00 148,00 0,19618 36,29
107-Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,95 0,00 0,00 0,23296 0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,00 0,00 0,00 0,24522 0,00
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,55 0,00 0,00 0,13487 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 0,00 0,00 0,21334 0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 0,00 0,00 0,26239 0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,04 0,72 0,00 0,00 0,17656 0,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 0,00 0,00 0,22560 0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 0,00 0,00 0,10544 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 0,00 0,00 0,13487 0,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 0,00 0,00 1,18686 0,00
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 70,70 257,35 0,89260 63,11
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 0,00 0,00 0,43159 0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 0,00 0,00 0,37764 0,00



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 0,00 0,00 1,48603 0,00
121-Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 0,00 0,00 0,25503 0,00

1.596,61 391,53

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:
Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

391,52 / 1.596,61 = 0,24522



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

Kd
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 0,40555 0,00
102-Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 0,00 0,00 0,85945 0,00
103-Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,11 0,00 0,00 0,48510 0,00
104-Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 2,50 0,00 0,00 0,38995 0,00
105-Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 1.113,20 9.785,03 1,37106 1.526,26
106-Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 185,00 1.211,75 1,02167 189,01
107-Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 0,00 0,00 1,21976 0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 8,21 0,00 0,00 1,28060 0,00
109-Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,50 0,00 0,00 0,70191 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 0,00 0,00 1,10902 0,00
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 8,80 0,00 0,00 1,37262 0,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5,90 8,50 5,90 0,00 0,00 0,92028 0,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 0,00 0,00 1,17765 0,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,50 0,00 0,00 0,54593 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,50 0,00 0,00 0,70191 0,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 0,00 0,00 6,18773 0,00
117-Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 70,70 2.108,27 4,65132 328,85
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 0,00 0,00 2,25079 0,00
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 0,00 0,00 1,96379 0,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 49,72 0,00 0,00 7,75533 0,00
121-Discoteche, night club 8,56 13,45 8,56 0,00 0,00 1,33519 0,00

13.105,05 2.044,12

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



Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)
2.044,08 / 13.105,05 = 0,15598



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf Tariffa 
(p.fissa) Kb Quv Cu Tariffa 

(p.variab.)
Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,72292 0,60725 0,60 218,93666 0,14505 19,05406
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,72292 0,70846 1,40 218,93666 0,14505 44,45947
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,72292 0,78075 1,80 218,93666 0,14505 57,16217
Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,72292 0,83859 2,20 218,93666 0,14505 69,86488
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,72292 0,89642 2,90 218,93666 0,14505 92,09461
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,72292 0,93980 3,40 218,93666 0,14505 107,97299

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf Tariffa 
(p.fissa) Kd Cu Tariffa 

(p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,24522 0,07847 2,60 0,15598 0,40555
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,24522 0,16430 5,51 0,15598 0,85945
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,24522 0,09318 3,11 0,15598 0,48510
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,24522 0,07357 2,50 0,15598 0,38995
105-Alberghi con ristorante 1,07 0,24522 0,26239 8,79 0,15598 1,37106
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,24522 0,19618 6,55 0,15598 1,02167
107-Case di cura e riposo 0,95 0,24522 0,23296 7,82 0,15598 1,21976
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,24522 0,24522 8,21 0,15598 1,28060
109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,24522 0,13487 4,50 0,15598 0,70191
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,87 0,24522 0,21334 7,11 0,15598 1,10902

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,24522 0,26239 8,80 0,15598 1,37262
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 0,24522 0,17656 5,90 0,15598 0,92028

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,24522 0,22560 7,55 0,15598 1,17765
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,24522 0,10544 3,50 0,15598 0,54593
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,24522 0,13487 4,50 0,15598 0,70191
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,24522 1,18686 39,67 0,15598 6,18773
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,24522 0,89260 29,82 0,15598 4,65132
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,76 0,24522 0,43159 14,43 0,15598 2,25079

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,24522 0,37764 12,59 0,15598 1,96379
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,24522 1,48603 49,72 0,15598 7,75533
121-Discoteche, night club 1,04 0,24522 0,25503 8,56 0,15598 1,33519



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 10.668,48 9.349,92 20.018,40
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 391,52 2.044,08 2.435,60

TOTALE COSTI 11.060,00 11.394,00 22.454,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 1.210,19 320,11 1.530,30
Utenza domestica (2 componenti) 8.671,39 8.162,76 16.834,15
Utenza domestica (3 componenti) 350,37 251,51 601,88
Utenza domestica (4 componenti) 241,26 209,59 450,85
Utenza domestica (5 componenti) 121,91 276,28 398,19
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 73,30 129,57 202,87
Totale 10.668,42 9.349,82 20.018,24

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 0,00 0,00 0,00
Alberghi con ristorante 292,13 1.526,26 1.818,39
Alberghi senza ristorante 36,29 189,01 225,30
Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali 0,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00 0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,00 0,00 0,00
Bar, caffè, pasticceria 63,11 328,85 391,96
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00
Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00
Totale 391,53 2.044,12 2.435,65

TOTALE ENTRATE 11.059,95 11.393,94 22.453,89

COPERTURA COSTI: 100,00%


