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Provincia di Verona 

 
 
 
 
 
 
 

TARI 
 

PIANO FINANZIARIO 2014 



 

1 - Premessa normativa 
 

Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi : 
 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria):  componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) : componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 
commi : 
 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 

2 - Il piano finanziario 
 
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 la piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. Il Piano Finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/04/99, n. 158, sulla scorta delle 
previsioni di spesa ed investimenti sia diretti, che comunicati dai diversi enti, aziende e associazioni. 
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
In particolare, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi , diretti e indiretti, del servizio, e 
dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel DPR n. 158/1999. 
Il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio 
di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli 
che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell’ambito della privativa 
comunale, cioè nel diritto /obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, 
al contrario, vengono smaltiti  direttamente dalle imprese che li producono. 
 
Il tutto dovrà assicurare “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio” sulla base di “un 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso”. 
 
Dopo la redazione del piano finanziario sarà necessaria la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di 
utenze, come prevede l’art. 4, comma 2 del DPR 158/99, secondo “criteri razionali” e assicurando 
comunque l’agevolazione prevista per le utenze domestiche. 
 



 

Non essendo possibile allo stato attuale una puntuale rilevazione delle quantità  dei rifiuti conferiti  al 
Servizio di Raccolta e Smaltimento R.S.U. da parte delle utenze domestiche e non domestiche,   il criterio 
adottato da questo ente per la ripartizione dei costi ha considerato i seguenti parametri: 
 

a) Ripartizione delle entrate TARSU distinte tra utenze domestiche e non domestiche; 
b) Analisi del ruolo TARSU ripartito tra utenze domestiche e non domestiche; 

 
Pertanto, la ripartizione dei costi derivanti dal PEF tra le due macrocategorie risultante è la seguente: 

a) Utenze domestiche 88,83%; 
b) Utenze non domestiche 11,17% 

 
Coefficienti per la parte fissa e la parte variabili  
La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la parte fissa) 
e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, 
superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud. Mentre 
il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione (tab. 1a e 
1b), il parametro Kb è invece proposto in un range determinato da valori minimi e valori massimi (tab. 2a e 
2b). Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende da coefficienti di produzione 
potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambi 
determinati in range compresi tra un massimo e un minimo (tabelle 3a, 3b, 4a, 4c, all. 1, D.P.R. 158/1999).  
 
L'Amministrazione  in considerazione del maggior peso stabilito dalla normativa al costo da attribuire a 
determinate categorie, ha ritenuto di applicare con criteri differenziati i coefficienti di parte variabile per le 
utenze domestiche e non domestiche, in modo da attuire, per alcune utenze domestiche e non domestiche, 
l’impatto economico del passaggio da TARSU a TARI. 
 
In particolare per le utenze domestiche, il coefficiente KB è stato stabilito nei seguenti valori:  
 

NUMERO 
COMPONENTI IL 
NUCLEO FAM. 

coeff.proporz.  
 

tab. 2 D.P.R. 
158/99   

 

COEFFICIENTE 
Kb STABILITO  

RANGE KB NOTE 

1 0,90 0,6-1,00  

2 1,40 1,40-1.80 Minimo   

3 1,80 1,80-2,30 Minimo   

4 2,00 2,20-3,00 

Inferiore al minimo ai 
sensi comma 654 art. 1 L. 
147/13 e art. 2 D.L. 
16/2014 

 

 

5 2,50 2,90-3,60 

Inferiore al minimo ai 
sensi comma 654 art. 1 L. 
147/13 e art. 2 D.L. 
16/2014 

 

 

6 O PIU' 3,20 3,40-4,10 

Inferiore al minimo ai 
sensi comma 654 art. 1 L. 
147/13 e art. 2 D.L. 
16/2014 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Per le utenze non domestiche, i coefficienti Kd e Kc sono stati determinati nella seguente misura: 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' Kd - VARIABILE Kc - FISSO 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 
2,60 

(2,60-4,20) 
0,32 

(0,32-0,51) 

2 Campeggi, distributori di carburanti 
6,55 

(5,51-6,55) 
0,80 

(0,67-0,80) 

3 Stabilimenti balneari 
3,11 

(3,11-5,20) 
0,38 

(0,38-0,63) 

4 Esposizioni autosaloni 
3,55 

(2,50-3,55) 
0,43 

(0,30-0,43) 

5 Alberghi con ristorante 
8,79 

(8,79-10,93) 
1,07 

(1,07-1,33) 

6 Alberghi senza ristorante 
6,55 

(6,55-7,49) 
0,80 

(0,80-0,91) 

7 Case di cura e di riposo 
7,82 

(7,82-8,19) 
1,00 

(0,95-1,00) 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 
9,30 

(8,21-9,30) 
1,13 

(1,00-1,13) 

9 Banche e istituti di credito 
4,78 

(4,50-4,78) 
0,87 

(0,55-0,58) 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

9,12 
(7,11-9,12) 

1,11 
(0,87-1,11) 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
12,45 

(8,80-12,45) 
1,52 

(1,07-1,52) 

12 
Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 

8,50 
(5,90-8,50) 

1,56 
(0,72-1,04) 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
9,48 

(7,55-9,48) 
1,16 

(0,92-1,16) 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 
7,50 

(3,50-7,50) 
1,36 

(0,43-0,91) 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
8,92 

(4,50-8,92) 
1,09 

(0,55-1,09) 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
39,67 

(39,67-60,88) 
2,42* 

(4,84-7,42) 

17 Bar, caffè, pasticceria 
29,82 

(29,82-51,47) 
1,82* 

(3,64-6,28) 

18 
Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, 
generi alimentari 

14,43 
(14,43-19,55) 

1,76 
(1,76-2,38) 

19 Plurilicenze alimentari e/miste 
12,59 

(12,59-21,41) 
1,54 

(1,54-2,61) 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
49,72 

(49,72-85,60) 
3,03* 

(6,06-10,44) 

21 Discoteche, night club 
8,56 

(8,56-13,45) 
1,20 

(1,04-1,64) 

22 Banchi di mercato beni durevoli 
8,90 

(8,90-14,58) 
1,09 

(1,09-1,78) 

23 Banchi di mercato genere alimentari 
28,70 

(28,70-56,78) 
3,50 

(3,50-6,92) 

24 Agriturismi 
39,67 

(39,67-60,88) 
2,42* 

(4,84-7,42) 

*Coefficiente inferiore al minimo del 50% ai sensi comma 654 art. 1 L. 147/13 e art. 2 D.L. 16/2014 



 

 

3 -  Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dalla modalità di raccolta dei RSU per giungere agli 
obiettivi che il Comune di Roncà si pone.  
 
3.1) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 
 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante il sistema del porta a porta, con la suddivisione di carta, 
plastica/vetro, umido, secco. 
I servizi svolti dalla società  affidataria per il comune sono i seguenti: 
(le raccolte domiciliari sono svolte su tutto il territorio comunale alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche, per queste ultime limitatamente alla produzione di rifiuti assimilabili agli urbani): 
· raccolta a domicilio della frazione secca da raccolta differenziata; 
· raccolta a domicilio della frazione organica; 
· raccolta a domicilio delle seguenti frazioni di rifiuti solidi urbani in forma differenziata: 
  carta, imballaggi in carta e cartone, Multipak (imballaggi in plastica, imballaggi in 
  poliaccoppiato tipo tetrapak e imballaggi metallici), imballaggi in vetro; 
· trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei materiali raccolti a domicilio; 
· trasporto agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei seguenti materiali conferiti    
direttamente dagli utenti alla Piattaforma ecologica comunale: 
- rifiuti ingombranti; 
- metalli; 
- scarti vegetali; 
- legno; 
- inerti da piccole manutenzioni ordinarie; 
- carta e cartone ingombrante; 
- imballaggi in vetro ingombrante; 
- imballaggi in plastica ingombranti; 
- lastre di vetro, frigoriferi, televisori, apparecchiature tecnologiche, neon, polistirolo; 
 

Il servizio di raccolta  e trasporto dei rifiuti è gestito dalla Società Valdalpone Servizi Srl fino al 31.12.2014; 
la società conferisce poi le varie tipologie di rifiuti a n. 4 siti autorizzati per lo smaltimento delle seguenti 
tipologie di rifiuto: 

- Secco; 
- Organico; 
- Scarti legno e verde; 
- Ingombrante; 

 
La piattaforma ecologica comunale è gestita, mediante convenzione, da un soggetto esterno ed è aperta 
nei seguenti orari: 
 
Lunedì \\ 14.00-18.00 
Giovedì \\ 14.00-18.00 
Sabato \\08.30-12.30 
 
 

3.2 Obiettivi: 
 

3.2.1 Obiettivo d’igiene urbana 
 

Lo spazzamento manuale di piazze e strade viene effettuato dall’ente propri mezzi  con frequenza 
settimanale, con l’impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione: 
 

n. 1/2  dipendenti 
n. 1  autocarro 



 

 
Spazzature e pulizie meccaniche di strade e piazze vengono effettuate dall’ente e da una azienda allo scopo 
incaricata con una cadenza di almeno di 4 volte all’anno, soprattutto in occasione del carnevale e di alcune 
sagre paesane.  L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
 
3.2.2 Obiettivi della produzione di RSU 
 L’amministrazione comunale di Roncà per quanto riguarda i servizi di gestione dei rifiuti urbani si pone i 
seguenti obiettivi: 

 contenere la quantità di rifiuti urbani prodotti, soprattutto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati; 
 mantenere ed incrementare progressivamente - rispetto agli anni precedenti - le quantità di rifiuti 

raccolti in modo differenziato mediante la differenziazione all’origine dei materiali riutilizzabili o 
riciclabili; 

 migliorare progressivamente la qualità del materiale conferito agli impianti; 
 contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani, in particolare modo i costi di 

smaltimento dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato; 
 mantenere il territorio comunale in adeguate condizioni di igiene, pulizia e decoro. 

 
Per raggiungere questi obiettivi vanno aumentate le campagne di sensibilizzazione della cittadinanza, che 
sottolineano i benefici derivanti da una corretta differenziazione dei rifiuti a monte della raccolta. 
In particolare, per migliorare la qualità del materiale conferito e separato a monte dagli utenti sono allo 
studio, con la collaborazione del gestore, una serie di attività che porteranno nel tempo ad una ulteriore 
riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati. 
Negli ultimi anni la percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato sul totale dei rifiuti prodotti si è 
attestata sempre su valori molto elevati: i dati percentuali di raccolta differenziata sono riportati nella 
tabella riassuntiva nelle pagine seguenti, suddivisi nelle tre seguenti macro tipologie su: 
 
A. INTERTI E RIFIUTI DA COSTRUZIONE/DEMOLIZ    3,40% 
B. RACCOLTA DIFFERENZIATA     66,29% 
C. RIFIUTI NON DIFFERENZIATI     30,31%  

 
Tali risultati sono legati principalmente alla raccolta separata della “frazione umida” dalla “frazione secca” 
dei RSU indifferenziati non ingombranti e dalla notevole diversificazione delle frazioni raccolte in modo 
differenziato sul territorio e in piattaforma ecologica. 
La percentuale di raccolta differenziata risultante rispetta i requisiti posti dall’art.205 comma 1 del D.Lgs. 
152/2006 che prevede il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 31/12/2012, ma si 
possono tuttavia ulteriormente migliorare 
 
 
 
3.2.3 Obiettivi della pulizia strade e servizi accessori. 
Il Comune di Roncà provvede, mediante personale dell’Impresa Appaltatrice, alla pulizia meccanizzata delle 
strade e delle aree pubbliche, nonché ad una pulizia manuale di strade e piazze 
Per l’anno 2014 i servizi verranno quindi svolti secondo le modalità descritte nel paragrafo 2.2 
che garantiscono un adeguato decoro del territorio comunale. 
 
 
 
3.2.4 Obiettivo economico  
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto l’Amministrazione 
comunale è tenuta a rispettare è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ivi inclusi i costi amministrativi, di accertamento e le 
spese accessorie legate alla gestione rifiuti. 
 
 



 

3.2.5 Obiettivo sociale  
 
Gli obiettivi sociali che il Comune intende perseguire mediante i servizi di igiene urbana si possono 
suddividere in: 

a) Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini. 
Al fine di migliorare il grado di soddisfazione dei cittadini l’Amministrazione Comunale intende: 

 mantenere un elevato livello di pulizia e decoro delle strade e delle aree pubbliche o private 

 destinate ad uso pubblico. 

 contenere i costi inerenti i servizi di gestione dei rifiuti urbani e tendere verso la copertura totale 

dei costi con il fatturato TARI. 

b) Miglioramento della qualità territoriale 
Al fine di migliorare la qualità del territorio e dell’ambiente, l’Amministrazione Comunale intende: 

 garantire un elevato livello di pulizia e decoro del territorio; 

 diminuire progressivamente la quantità totale di rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato; 

 aumentare progressivamente la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato ed avviato al 
recupero; 

c) Riduzione dell’impatto economico per le categorie più svantaggiate. 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, 
potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un 
riduzione/esenzione della tariffa.  

 
4. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente e i relativi obiettivi,  sono stati 
valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 
normalizzato.  
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità  
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del  DPR 158/99;  
 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:  
 
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  
 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  
 
 

A) COSTI DI GESTIONE (CG)  
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 
possono esser divisi in:  
 

1. Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata (CGID) 
 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC  
 



 

dove 
 
CSL  = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 
 
 

2. Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 
 

CGD = CRD + CTR  
 
dove 
 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo  
 
 

B)  COSTI COMUNI  (CC) 
 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  
 
CC  = CARC + CGG + CCD  
 
dove  
 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG  = costi generali di gestione  
CCD  = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)  
 

C) COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK) 
 
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti (AMM), dagli accantonamenti (ACC) e 
dalla remunerazione del capitale investito (R)Re vanno sommati, secondo la formula:  
 
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n)  
 
dove:  
 
- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2014" 
gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2013 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, 
mezzi attrezzature, servizi);  
 
- Acc(n) = ACCANTONAMENTI 
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2014 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per 
l'anno 2014;  
 
- R(n) = REMUNERAZIONE 
remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento 
medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito 
(valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della 
remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto 
attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.  
 
 



 

 
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 
natura di tali valori:  
 
a) fissi  : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR  
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
 
 
 
 
 
 
 
 



COSTI COMPLESSIVI E RELATIVI DETTAGLI 

 

Attività CSL Spazz. Man. Spaz. Mecc Analisi  RUE Omologa RUE Pulizia Mercato
Pulizia aree a 

parco
Pulizia Foglie Svuotam. Cestini

Altri  interv. 

Pulizia 
Totale costi CSL

DI CUI % 

personale
Totale voce Person. CGG1

CSL 

Costi spazzamento e lavaggio aree pubbliche
0,00 5.400,00 200,00 0,00 780,00 800,00 -                         -                         0,00 7.180,00                  22 5.600,40 1.579,60                  

Attività CRT Racc. RUA Ut. Aggiunte Racc. pannolini Racc. Ingom. Cimiteriali
Totale costi con 

pers. 
% personale Totale voce Person. CGG2

CRT

Costi di raccolta e trasporto e RSU -                          -                      -                      1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 -                          

Attività CTS Smaltim. RUA Smaltim. RUE Smalt. Ingom. Smalt. Pneu. Inerti
Totale costi con 

pers. 
% personale Totale voce Person. CGG3

CTS

Costi di trattamento e smaltimento 0,00 600,00 16.000,00 0,00 0,00 16.600,00 0 16.600,00 -                          

Attività AC Noli contenit. Rateiz. Acq. Cont. Lavaggio cass.
Rimoz. 

Cassonetti 
Iva indetraibile 1 Iva indetraibile 2 Totale costi Totale voce

AC

Altri costi -                        -                          0,00 -                          -                      

Totale CGIND
24.780,00                23.200,40            

Attività CRD Carta Plastica Organico Vetro + Latt. Vegetali
Totale costi con 

pers. 
% personale Totale voce Person. CGG4

CRD

Costi di raccolta differenziata 53.303,91 53.303,91 53.303,91 53.303,91 0,00 -                           213.215,64              60 110.872,13 102.343,51              

Attività CTR Organico Multimater. Vegetali/legnosi Pile Farmaci scad. Toner Vernici Olio alim. Plastica 
Totale costi con 

pers. 
% personale Totale voce Person. CGG5

CTR

Costi Trattamento e Riciclo 21.000,00 27.500,00                700,00 0,00 500,00                   0,00 49.700,00                30 37.772,00 11.928,00                

CTR esclusi Contributi CONAI
49.700,00 37.772,00

Totale CGD
262.915,64              148.644,13          

TOTALE CG
287.695,64              171.844,53          

Attività CARC Costi Pers Totale costi Totale voce

CARC 

Costi Amm. Accertamento, Riscoss. Contenz.
10.500,00 10.500,00                0 10.500,00            

Attività CGG
Pers. Coordin 

ISOLA 
  Totale costi Pers Ribaltati Totale voce

CGG

Costi Generali di gestione 11.401,00 0,00  11.401,00                115.851,11     127.252,11          

Attività CCD
Comunicaz.

Informaz.

Materiali  

consumo

Indagine 

conscitiva
Disavanzo 2011

Crediti 

Inesigibil i

Trasf. Rifiti  da CDR 

Combustibile 

derivato dai rifiuti

 
Totale costi con 

pers. 
Totale voce

CCD

Costi Comuni Diversi 1.500,00                0,00 0,00 0,00 0,00 -                            0 1.500,00                  1.500,00              

Totale CC
23.401,00                139.252,11          

Attività CK Rem. Capitale
amm.ti impianti amm.to mezzi e 

attrez.

amm.to 

hardware e 

sofware

Totale costi Totale voce

Amm. - Ammortamenti
200 200,00                     200,00                 

Acc. - Accantonamenti
-                           -                       

Rn - Remunerazione Capitale investito
0,00 -                           -                       

Totale CK
200,00                     200,00                 

TOTALE GENERALE COSTI
311.296,64              311.296,64          

Contributo scuole stale MIUR (negativo) 1.612,25                  1.612,25              

Totale per calcoli  tariffe 309.684,39              309.684,39          

CG Costi operativi di gestione

                   CGIND Costi gestione indifferenziati

                                                      CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Costi di gestione della raccolta differenziata

0,00

 

Costi gestione indifferenziati

Costi d'Uso del Capitale

COSTI COMUNI

CC Costi Comuni

CK Costi d'Uso del Capitale

 



 

 

Attività CSL Spazz. Man. Spaz. Mecc Analisi RUE Omologa RUE Pulizia Mercato
Pulizia aree a 

parco
Pulizia Foglie Svuotam. Cestini

Altri interv. 

Pulizia 
Totale costi CSL

DI CUI % 

personale
Totale voce Person. CGG1

CSL 

Costi spazzamento e lavaggio aree pubbliche
0,00 5.400,00 200,00 0,00 780,00 800,00 -                         -                         0,00 7.180,00                  22 5.600,40 1.579,60                  

Attività CRT Racc. RUA Ut. Aggiunte Racc. pannolini Racc. Ingom. Cimiteriali
Totale costi con 

pers. 
% personale Totale voce Person. CGG2

CRT

Costi di raccolta e trasporto e RSU -                          -                      -                      1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 -                          

Attività CTS Smaltim. RUA Smaltim. RUE Smalt. Ingom. Smalt. Pneu. Inerti
Totale costi con 

pers. 
% personale Totale voce Person. CGG3

CTS

Costi di trattamento e smaltimento 0,00 600,00 16.000,00 0,00 0,00 16.600,00 0 16.600,00 -                          

Attività AC Noli contenit. Rateiz. Acq. Cont. Lavaggio cass.
Rimoz. 

Cassonetti 
Iva indetraibile 1 Iva indetraibile 2 Totale costi Totale voce

AC

Altri costi -                        -                          0,00 -                          -                      

Totale CGIND
24.780,00                23.200,40            

Attività CRD Carta Plastica Organico Vetro + Latt. Vegetali
Totale costi con 

pers. 
% personale Totale voce Person. CGG4

CRD

Costi di raccolta differenziata 53.303,91 53.303,91 53.303,91 53.303,91 0,00 -                           213.215,64              60 110.872,13 102.343,51              

Attività CTR Organico Multimater. Vegetali/legnosi Pile Farmaci scad. Toner Vernici Olio alim. Plastica 
Totale costi con 

pers. 
% personale Totale voce Person. CGG5

CTR

Costi Trattamento e Riciclo 21.000,00 27.500,00                700,00 0,00 500,00                   0,00 49.700,00                30 37.772,00 11.928,00                

CTR esclusi Contributi CONAI
49.700,00 37.772,00

Totale CGD
262.915,64              148.644,13          

TOTALE CG
287.695,64              171.844,53          

CG Costi operativi di gestione

                   CGIND Costi gestione indifferenziati

                                                      CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

Costi di gestione della raccolta differenziata

0,00

 

Costi gestione indifferenziati

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Attività CARC Costi Pers Totale costi Totale voce

CARC 

Costi Amm. Accertamento, Riscoss. Contenz.
10.500,00 10.500,00                0 10.500,00            

Attività CGG
Pers. Coordin 

ISOLA 
  Totale costi Pers Ribaltati Totale voce

CGG

Costi Generali di gestione 11.401,00 0,00  11.401,00                115.851,11     127.252,11          

Attività CCD
Comunicaz.

Informaz.

Materiali  

consumo

Indagine 

conscitiva
Disavanzo 2011

Crediti 

Inesigibili

Trasf. Rifiti  da CDR 

Combustibile 

derivato dai rifiuti

 
Totale costi con 

pers. 
Totale voce

CCD

Costi Comuni Diversi 1.500,00                0,00 0,00 0,00 0,00 -                            0 1.500,00                  1.500,00              

Totale CC
23.401,00                139.252,11          

COSTI COMUNI

CC Costi Comuni

 
 
 
 

Attività CK Rem. Capitale
amm.ti impianti amm.to mezzi e 

attrez.

amm.to 

hardware e 

sofware

Totale costi Totale voce

Amm. - Ammortamenti
200 200,00                     200,00                 

Acc. - Accantonamenti
-                           -                       

Rn - Remunerazione Capitale investito
0,00 -                           -                       

Totale CK
200,00                     200,00                 

Costi d'Uso del Capitale

CK Costi d'Uso del Capitale

 
 
 
 



 

 

RIEPILOGO COSTI FISSI E COSTI VARIABILI 
e ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche 

 
 

COSTI 
FISSI Valori 

COSTI 
VARIABILI Valori 

CSL 5.600,40 CRT 1.000,00 

CARC 10.500,00 CTS 16.600,00 

CGG 127.252,11 CRD 110.872,13 

CCD 1.500,00 CTR 37.772,00 

AC - 
  

CK          200,00  
  

Totali 145.052,51 
 

166.244,13 

Percent. 46,6% 
 

53,4% 
 
 
 

RIEPILOGO COSTI   

FISSI  €   145.052,51  

VARIABILI  €   164.631,88  

TOTALE  €  309.684,39  
 

 

RIPARTO PREVISTO 
UTENZE 

DOMESTICHE 
UTENZE NON 
DOMESTICHE 

FISSI €  127.646,21 €  17.406,30 

VARIABILI €  144.876,05 €  19.755,83 

TOTALE €  272.522,26 €   37.162,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
        Allegato B)   

 

PROSPETTO DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
 

1.  TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 
 
 

coeff.proporz. coeff.adattam. coeff.adattam. coeff.adattam.

tab. 2 D.P.R. 

158/99
tab. 1/a D.P.R. 158/99

tab. 1/a D.P.R. 

158/99

tab. 1/a D.P.R. 

158/99

Kb minimo Ka NORD IT. Ka CENTRO IT. Ka SUD IT.

1 0,90 0,84 0,86 0,81

2 1,40 0,98 0,94 0,94

3 1,80 1,08 1,02 1,02

4 2,00 1,16 1,10 1,09

5 2,50 1,24 1,17 1,10

6 O PIU' 3,20 1,30 1,23 1,06

1 44.327 37.235 279 251

2 83.207 81.543 493 690

3 57.071 61.637 327 589

4 47.165 54.711 275 550

5 20.649 25.605 119 298

6 O PIU' 9.253 12.029 47 150

TOTALE 261.672 272.759 1.540 2.528

1 0,3931042 17.425,13€                  51,581790€           14.391,32€           

2 0,4586216 38.160,52€                  80,238340€           39.557,50€           

3 0,5054197 28.844,81€                  103,163580€         33.734,49€           

4 0,5428582 25.603,91€                  114,626200€         31.522,21€           

5 0,5802967 11.982,55€                  143,282750€         17.050,65€           

6 O PIU' 0,6083755 5.629,30€                    183,401920€         8.619,89€             

TOTALE TOTALE 127.646,21€           144.876,05€      

COPERTURA 

PARTE VARIABILE 

(N. COMP.)

TARIFFA MQ 

PARTE FISSA

NUMERO 

COMPONENTI IL 

NUCLEO FAM.

COPERTURA PARTE 

FISSA (MQ. * N.COMP.)

TARIFFA PARTE 

VARIABILE

NUMERO 

COMPONENTI IL 

NUCLEO FAM.

MQ.
SUPERFICIE CORRETTA  

PARTE FISSA

NUCLEI PER NUM. 

COMPONENTI

INDICE DI PROD.TA' 

CORRETTO - 

PARTE VARIABILE

NUMERO 

COMPONENTI IL 

NUCLEO FAM.



 

 

2. TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 
coeff.prod.Kg/m2 coeff.pot.prod.

tab. 4/b D.P.R. 158/99
tab. 3/b D.P.R. 

158/99

Kd - VARIABILE Kc - FISSO

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

culto
2,60 0,32 0 0 0 0 0,170354 0,159653 0,3300069

2 Campeggi, distributori di carburanti 6,55 0,80 213 213 170 1.395 0,425884 0,402203 0,8280875

3 Stabilimenti balneari 3,11 0,38 0 0 0 0 0,202295 0,190970 0,3932648

4 Esposizioni autosaloni 3,55 0,43 246 246 106 873 0,228913 0,217988 0,4469008

5 Alberghi con ristorante 8,79 1,07 0 0 0 0 0,569620 0,539751 1,1093708

6 Alberghi senza ristorante 6,55 0,80 0 0 0 0 0,425884 0,402203 0,8280875

7 Case di cura e di riposo 7,82 1,00 467 467 467 3.652 0,532355 0,480188 1,0125430

8 Uffici, agenzie, studi professionali 9,30 1,13 1.033 1.033 1.167 9.607 0,601561 0,571067 1,1726287

9 Banche e istituti di credito 4,78 0,87 660 660 574 3.155 0,463149 0,293516 0,7566654

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
9,12 1,11 1.548 1.548 1.718 14.118 0,590914 0,560014 1,1509287

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12,45 1,52 193 193 293 2.403 0,809180 0,764493 1,5736733

12
Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere
8,50 1,56 1.820 1.820 2.839 15.470 0,830474 0,521943 1,3524174

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9,48 1,16 847 847 983 8.030 0,617532 0,582120 1,1996523

14 Attività industriali con capannoni di produzione 7,50 1,36 4.367 4.367 5.939 32.753 0,724003 0,460538 1,1845413

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,92 1,09 3.192 3.192 3.479 28.473 0,580267 0,547733 1,1280006

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 2,42 2.531 2.531 6.125 100.405 1,288300 2,435940 3,7242397

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 1,82 1.357 1.357 2.470 40.466 0,968886 1,831100 2,7999864

18
Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, 

formaggi, generi alimentari
14,43 1,76 2.581 2.581 4.543 37.244 0,936945 0,886076 1,8230207

19 Plurilicenze alimentari e/miste 12,59 1,54 9 9 14 113 0,819827 0,773090 1,5929171

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 3,03 124 124 376 6.165 1,613036 3,053061 4,6660976

21 Discoteche, night club 8,56 1,20 548 548 658 4.691 0,638826 0,525628 1,1644538

22 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 1,09 0 0 0 0 0,580267 0,546505 1,1267725

23 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 3,50 0 0 0 0 1,863243 1,762326 3,6255694

24 agriturismi 39,67 2,42 321 321 776 12.718 1,288300 2,435940 3,7242397

TOTALE MQ. E RIFIUTI PRODOTTI KG: 22.057 22.057 32.697 321.729

TARIFFA PER 

CATEGORIA MQ

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' METRI PARTE 

FISSA

METRI 

PARTE 

VARIABILE

MIN. FISSO 

CORRETTO

MIN. VAR. 

CORRETTO

TARIFFA MQ. 

PARTE FISSA

TARIFFA MQ. 

PARTE 

VARIABILE

 



 

 

 


