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ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor BURINI ROBERTO in qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Sopranzetti Mauro.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:
Montanari Giovanni
BOA SIMONE
CONTI DANIELE

A

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemilaventuno il giorno  venticinque del mese di marzo alle ore 16:08, presso
Teatro Casanova, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Oggetto:

BELLOMARIA MICHELA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1
gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU
anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02
maggio 2014, n. 68, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n.
221/2015 e la Legge n. 166/2016 con le quali sono state apportate modifiche alla
norma istitutiva della TARI;
con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli
Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del
D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n.
147/2013;
l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno
2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni
relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali
contengono la disciplina della TARI e in particolare:

il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di-
cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
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in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a
decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori
ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …”
il comma 654 ai sensi del quale “… 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 ...”;
l’art. 1, comma 662, della L. n. 147 del 27/12/2013, che stabilisce l’applicazione-
del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso
pubblico;
il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono-
assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche …”;

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con
deliberazione di Consiglio del Commissario Straordinario n. 4 in data 25/09/2014 il
quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano
finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale
ovvero dall’autorità competente;

Visti quindi:
l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;-
l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di-
regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione
e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

“… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per lao
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 …” (lett. f);
“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazioneo
vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il
servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h);
“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendoo
osservazioni e rilievi …”;
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Richiamate le Deliberazioni ARERA:
n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i “criteri-
per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato
“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario,
predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A
– delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente
competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al
gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente,
trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei
dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede
all’approvazione;
n. 52/2020/RIF del 03 marzo 2020, rubricata “Semplificazioni procedurali in-
ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio
procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti
determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza-
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina-
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina-
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la-
copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il
periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi-
parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno
2021.

Dato atto che:
l’art. 1 «Definizioni» dell’Allegato A alla Deliberazione di ARERA n.
443/2019/R/RIF individua l’«Ente territorialmente competente» (ETC) nell’Ente di
governo dell’Ambito, laddove «costituito ed operativo,…….»
nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cerreto d’Esi, risulta
definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del
decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011
denominato Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 AN - Sede legale c/o Provincia
di Ancona Strada di Passo Varano 19/A  60131 Ancona  C.F. 93135970429, a cui
spetta il ruolo di validatore del PEF predisposto dai Gestori;

Preso atto che l’ATA ha proceduto alla determinazione delle entrate tariffare per il
servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2021 del Comune di Cerreto
d’Esi, con atto del Direttore n. 38/2021, approvando:

ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF, la Relazione di-
accompagnamento al PEF 2021 in forma aggregata per il Comune di Cerreto
d’Esi, di cui agli Allegati A e A1 al presente atto, quale sua parte integrante e
sostanziale;
le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani del-
Comune di Cerreto d’Esi come riepilogate nel modello PEF 2021 di cui
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all’Allegato B al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, in
applicazione della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e ss.mm.ii., così come
modificato dalla deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, per un totale di €
512.227,00;

Atteso che, ai sensi del comma 6 dell’art. 6 della suddetta Deliberazione ARERA,
l’importo sopra determinato costituisce, fino all’approvazione da parte dell’Autorità, il
prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel
Comune di Cerreto D’Esi per l’anno 2021, dal quale verranno operate le detrazioni di
cui alla determina ARERA n. 2/DRIF/2020 per la determinazione da parte del Comune
delle tariffe che il Gestore applicherà all’utenza;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi
complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di
complessivi € 512.227,00, così ripartiti, dopo la riclassificazione operata dall’ATA
come previsto dall’art. 3 del MTR:

Entrate tariffarie variabili TV2021 € 319.645,00
Entrate tariffarie fisse TF2021            € 192.582,00

e che applicando le detrazioni previste dalla suddetta determinazione ARERA n.
2/DRIF/2020 vengono così ridefinite:

TV2021 € 319.645,00
TF2021 € 186.866,00

Dato atto che:
a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante1)
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata
nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine,
ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza
indicate;
in assenza di un sistema di pesatura dei rifiuti che permetta di attribuire a2)
ciascuna categoria l'esatta produzione annua di rifiuti, 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, per cui:
60,92 % a carico delle utenze domestiche;
39,08 % a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo
normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei
coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARI)” per l’anno 2021 relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche,
entro i limiti previsti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R., modulando i coefficienti per
alcune categorie a livelli ritenuti congrui in base al raffronto con i medesimi parametri
applicati nei territori limitrofi.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,
ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2021, determinate con
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all’anno
2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione
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dei criteri di cui all’art. 4.3 MTR, in quanto la variazione 2021/2020 è pari a
1,6%, e il limite massimo di variazione annuale è pari a 1,6%;
ai sensi dell’art. 4.5 “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge
481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate
come valori massimi …”;

Visti:
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 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 competente per territorio, i cui criteri
sono stati definiti con il recente decreto del Mef del 1° luglio 2020;

Visti:
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “…-
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. 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 …”;

Preso atto che l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021 differisce
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al
31 marzo 2021;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma
15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative
all’anno 2021:

prima rata: 16/06/2021-
seconda rata: 16/12/2021-
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2021-

Considerato che:
a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/11, ao
decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
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comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
con nota prot. n. 4033/2014, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanzeo
in data 28/02/2014, sono state fornite disposizioni in merito alla trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle
delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta
Unica Comunale (IUC);

Viste le deliberazioni ARERA n. 443/2010/R/RIF, 57/2020/R/ RIF, 158/202/R/ RIF,
238/2020/R/ RIF e la determina n. 2/DRIF/2020;
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità
contabile del Responsabile finanziario;

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del
D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Udita la discussione riportata nel testo allegato al presente atto;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Pupilli), astenuti n. 2 (Zamparini e Boa) espressi
per alzata di mano

DELIBERA

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

di prendere atto della determinazione ATA delle entrate tariffare per il servizio2)
integrato di gestione dei Rifiuti Urbani anno 2021 del Comune di Cerreto d’Esi,
con atto del Direttore n. 38/2021, con la quale sono stati approvati:
ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF, la Relazione di-
accompagnamento al PEF 2021 in forma aggregata per il Comune di Cerreto
d’Esi, di cui agli Allegati A e A1 al presente atto, quale sua parte integrante e
sostanziale;
le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani del-
Comune di Cerreto d’Esi come riepilogate nel modello PEF 2021 di cui
all’Allegato B al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, in
applicazione della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i, così come
modificato dalla deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, per un totale di
512.227 €;

di dare atto che al totale delle entrate tariffarie di cui al punto 2, suddivise in:3)
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Entrate tariffarie variabili TV2021 € 319.645,00
Entrate tariffarie fisse TF2021 € 192.582,00

e che applicando le detrazioni previste dalla determina ARERA n. 2/DRIF2020 pari
a 5.716,00 costituite dal contributo MIUR e recupero da evasione, vengono così
ridefinite:
TV2021 €   319.645,00
TF2021 €   186.866,00

di approvare l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc,4)
Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno
2021 relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche di cui
all’allegato Piano tariffario “Allegato C” alla presente deliberazione, per costituirne
parte integrante e sostanziale;

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via5)
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati, cosi come risultante dal Piano Finanziario;

di precisare che le tariffe risultanti dal prospetto di cui all' “allegato C” hanno6)
effetto dal 1° gennaio 2021;

di dare atto che l’importo del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di7)
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui al vigente art. 19, comma 7, del
D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate
con la presente, è pari al 5%;

di stabilire che per l’anno 2021 il versamento della tariffa sui rifiuti, ai sensi8)
dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni, sia effettuato in n.
2 rate, aventi le seguenti scadenze:

prima rata: 16/06/2021-
seconda rata: 16/12/2021-
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2021-

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle9)
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n.
201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;

di trasmettere la presente deliberazione all’Assemblea Territoriale d’Ambito –10)
ATO 2 Ancona.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari
n. 1 (Pupilli), astenuti n. 2 (Zamparini e Boa) espressi per alzata di mano

DELIBERA
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

La seduta prosegue per la trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
BURINI ROBERTO Sopranzetti Mauro
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, il giorno
11-05-2021 e vi rimarrà per ulteriori 15 giorni consecutivi fino al 26-05-2021.
Cerreto d’Esi, li 11-05-2021

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Martella Anna

______________________________________________________________________
_____

ESEGUIBILITA'

Eseguibile dal ………….., ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 8 agosto 2000, n.

267, in via d'urgenza.

Cerreto d’Esi, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sopranzetti Mauro
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IL PIANO FINANZIARIO 
 
 
Vista la determinazione del Piano economico finanziario (in applicazione della deliberazione ARERA 

443/2019/R/RIF e s.m.i, così come modificato dalla deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF), dal quale 

emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2021 di complessivi € 

512.227,00, così ripartiti, dopo la riclassificazione operata dall’ATA come previsto dall’art. 3 del MTR:  

Entrate tariffarie fisse TF2021 € 192.582,00  

Entrate tariffarie variabili TV2021 € 319.645,00  

e che applicando le detrazioni previste dalla suddetta determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 pari a 5.716,00 

costituite dal contributo MIUR e da recupero evasione, vengono così ridefinite: 
 
 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-
Df+Cd2019f 

186.866,00 € 

TV - Totale costi 
variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-
b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v 

319.645,00 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 506.511,00 € 

 

 
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 
 

€ 308.566,50 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 60,92% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  60,92% 

€ 113.838,77 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 60,92% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  60,92% 

€ 194.727,73 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 197.944,50 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 39,08% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  39,08% 

€ 73.027,23 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

39,08% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 39,08% 

€ 124.917,27 
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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.  

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli è la seguente: 

 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 308.566,50 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 113.838,77 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 194.727,73 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 197.944,50 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 73.027,23 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 124.917,27 
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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 

   40.174,00       0,82      327,00       1,00       0,482147     65,411384 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   69.392,51       0,92      493,92       1,80       0,540945    117,740492 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   41.201,00       1,03      300,00       2,30       0,605624    150,446184 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   30.993,58       1,10      211,00       3,00       0,646783    196,234154 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    7.987,00       1,17       61,00       3,60       0,687941    235,480985 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    5.021,00       1,21       43,00       4,10       0,711461    268,186677 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Unico occupante 
maggiore di anni 75 

      497,00       0,49        3,00       0,60       0,289288     39,246830 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ZONA NON 
SERVITA 

      235,00       0,36        2,00       0,72       0,216378     47,096197 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ZONA NON 
SERVITA 

      194,00       0,41        1,00       0,92       0,242249     60,178473 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-BLOCCATA IN 
TR 

      769,00       0,82        5,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 

    1.810,00       0,92       13,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 

    1.094,00       1,03        7,00       2,30       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 

      293,00       1,10        4,00       3,00       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 

      809,00       1,17        7,00       3,60       0,000000      0,000000 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-BLOCCATA IN TR 

       90,00       1,21        1,00       4,10       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Unico occupante 
maggiore di anni 75 

    8.982,49       0,49       61,08       0,60       0,289288     39,246830 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-pensionati AIRE 

      144,00       0,30        2,00       0,59       0,180276     39,240289 
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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,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

    1.730,00      0,66       5,62       0,833228      1,431431 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     1.100,00      0,85       7,20       1,073096      1,833862 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     5.935,00      0,49       4,16       0,618608      1,059564 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         0,00      0,85       7,23       1,073095      1,841502 

2  .8 UFFICI,AGENZIE     1.980,00      1,09       9,25       1,376088      2,356003 

2  .9 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 
PROFESSIONALI 

      408,00      0,53       4,52       0,669107      1,151257 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    2.879,00      1,10       9,38       1,388713      2,389114 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       253,00      1,20      10,19       1,514960      2,595424 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    1.503,00      1,00       8,54       1,262466      2,175164 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        87,00      1,19      10,10       1,502335      2,572501 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   26.296,00      0,88       7,50       1,110970      1,910273 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    2.582,00      1,00       8,52       1,262466      2,170070 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       534,00      6,01      54,34       7,587425     13,840565 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       611,00      4,74      42,89       5,984092     10,924215 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    2.750,00      2,66      22,57       3,358161      5,748648 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       144,00      2,39      20,35       3,017295      5,183207 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-ZONA NON 
SERVITA 

      200,00      0,34       2,89       0,429238      0,736601 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-RECUPERO RIFIUTI  

    2.740,00      0,88       6,00       1,110970      1,528218 

2  .8 UFFICI,AGENZIE-BLOCCATA IN TR        70,00      1,09       9,25       0,000000      0,000000 

2  .11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-
Bar,ristoranti,supemercati, 

      124,00      0,72       6,11       0,908976      1,557254 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-
Distributori carburanti,autoffic 

      959,00      0,83       7,07       1,051634      1,800750 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Distributori car 

    1.580,00      0,70       5,96       0,883726      1,519049 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Recupero rifiuti  

    1.475,00      0,88       6,75       1,110970      1,719245 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-rivendite legnam 

      250,00      0,60       5,11       0,757480      1,302042 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      93 46.059,57 0,00 46.059,57 2.302,98 46.016,48 -43,09     2,02% 2.300,82 -2,16 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     105 92.342,71 0,00 92.342,71 4.617,14 95.940,49 3.597,78     3,32% 4.797,02 179,88 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      99 66.980,22 0,00 66.980,22 3.349,01 70.194,28 3.214,06     3,83% 3.509,71 160,70 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     107 58.704,62 0,00 58.704,62 2.935,23 61.450,72 2.746,10     4,32% 3.072,54 137,31 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     100 18.892,99 0,00 18.892,99 944,65 19.858,86 965,87     5,13% 992,94 48,29 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      90 14.001,01 0,00 14.001,01 700,05 15.104,46 1.103,45     5,72% 755,22 55,17 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     346 3.763,11 0,00 3.763,11 188,16 3.917,85 154,74     4,11% 195,89 7,73 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     550 3.071,87 0,00 3.071,87 153,59 3.197,66 125,79     4,09% 159,88 6,29 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     659 7.419,01 0,00 7.419,01 370,95 9.959,94 2.540,93     4,09% 498,00 127,05 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     200 204,20 0,00 204,20 10,21 233,17 28,97    14,18% 11,66 1,45 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie 

      73 6.373,48 0,00 6.373,48 318,67 7.389,53 1.016,05     4,10% 369,48 50,81 

2.9-Uso non domestico-
Banche,istituti di credito e studi 
professionali 

     136 713,34 0,00 713,34 35,67 742,71 29,37     4,11% 37,14 1,47 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     239 11.375,29 0,00 11.375,29 568,76 10.876,38 -498,91     4,11% 543,82 -24,94 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      55 1.266,79 0,00 1.266,79 63,34 1.345,74 78,95     4,10% 67,29 3,95 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     187 4.875,70 0,00 4.875,70 243,79 5.166,73 291,03     4,12% 258,34 14,55 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     209 2.936,54 0,00 2.936,54 146,83 3.089,93 153,39     4,10% 154,50 7,67 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

    1452 88.033,78 0,00 88.033,78 4.401,69 90.852,52 2.818,74     4,11% 4.542,63 140,94 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     259 11.524,15 0,00 11.524,15 576,21 13.174,07 1.649,92     4,11% 658,70 82,49 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     106 12.011,39 0,00 12.011,39 600,57 11.442,54 -568,85   -13,45% 572,13 -28,44 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      87 10.867,19 0,00 10.867,19 543,36 10.330,99 -536,20   -13,45% 516,55 -26,81 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     392 24.057,32 0,00 24.057,32 1.202,87 25.043,73 986,41     4,10% 1.252,19 49,32 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      72 1.134,22 0,00 1.134,22 56,71 1.180,87 46,65     4,11% 59,04 2,33 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0 2.858,56 0,00 2.858,56 142,93 0,00 -2.858,56     0,00% 0,00 -142,93 

TOTALI        0 489.467,06 0,00 489.467,06 24.473,37 506.509,65 17.042,59     0,00% 25.325,49 852,12 

 


