
 

 

 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

  
 
 

N. 18 del 24/07/2020 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020 E RELATIVE 
TARIFFE 

 
Oggi, 24/07/2020, alle ore 21,00, presso la sala polivalente di Lama, si è 

riunito il Consiglio Comunale. Seduta svolta in modalità telematica ai sensi del 
disposto di cui al D.L.17/03/2020 n. 18, art. 7 commi 1 e 2. 
 
          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 

         Presente  Assente  
BARONI  Claudio  Sindaco  X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere  X 

CAPOCCETTI Mattia  Consigliere  X 
CUNGI  Federico  Consigliere                       X 
DONATI  Federico  Consigliere  X 
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere                       X 
NARDELLI  Onelia  Consigliere  X 
PUZZELLA   Monica          Consigliere           X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere           X 
FIORI   Gabriele  Consigliere  X  
DORI   Alessandra  Consigliere  X 
 
 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n.   9     Assenti     n.  2  
   
 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci Maria Gabriella Segretario Comunale incaricato 
di redigere il presente verbale. 
 
 
 
 
 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 

Provincia di Arezzo   

  
   



 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
   IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Claudio Baroni         F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 
 
 
Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

 
Caprese Michelangelo, lì 08/09/2020 
 
               Il Segretario Comunale   
                      F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 
IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 08/09/2020 
 
          Il Segretario Comunale   
                       F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 
    
_______________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
Caprese Michelangelo, lì 08/09/2020     
 
                    Il Segretario Comunale   
                F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 
 C.C. n. 18 / 2020  
 
 
Il Geom. Luca Landucci, illustra l’argomento, fa presente che questo punto 
all’ordine del giorno è stato inserito all’ultimo momento in quanto non avevamo la 
certezza di riuscire ad approvare il piano finanziario (PEF) in questa seduta 
considerate novità legislative quale l’introduzione di ARERA   nel servizio dei rifiuti. 
Il Piano Finanziario è stato redatto seguendo le indicazioni di ARERA. Il piano per 
l’anno 2020 ammonta ad €. 241.000,00 e le tariffe sono rimaste quasi uguali allo 
scorso anno. 
Sono state previste delle agevolazioni per 67 utenze per la parte variabile, coloro 
che sono state penalizzate dal Covid e non hanno potuto lavorare nel periodo di 
lokdown e tali riduzioni vengono finanziate dai fondi del bilancio comunale. 
Il consigliere Fiori chiede cosa è stato previsto rispetto alla mozione presentata dal 
proprio gruppo consiliare, e quali costi per gli utenti è stato deciso di abbassare. 
Fiori si aspettava in questa occasione, un risparmio del costo della tari a favore del 
cittadino. 
Il Sindaco riferisce che è già importante essere riusciti a mantenere i costi del 
servizio come negli anni precedenti. Non ci sono le possibilità di poter diminuire 
nessun tipo di tassa. Al di fuori della TARI e dell’IMU per chi ha la seconda 
abitazione, non viene pagata nessuna altra tassa. Siamo riusciti a mantenere 
invariati anche i buoni pasti scolastici che sono i più bassi rispetto ad altri comuni.  
   
 

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. 

 

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 PEF è 
corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati 
e, in particolare, da: 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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 PEF 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 PEF 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 Caprese Michelangelo l’Ente di governo 
dell’Ambito (Egato), istituito ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, 
n. 138 è ATO Rifiuti Toscana Sud. 

 

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 per la prima volta 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. 

 

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione formale del Piano Economico 
Finanziario 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. 

 

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente 
di costo variabile per l’anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla 
componente di costo variabile computate per l’anno 2019, rispetta i limiti di cui 
all’art. 3 dell’allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019. 

 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/07/2014 
riguardante l’approvazione del Regolamento IUC inerente all’applicazione della 
tassa sui rifiuti (TARI). 

 

Richiamata la Deliberazione 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/rif “Adozione di misure 
urgenti a tutela  delle  utenze  del  servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche  
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19” e ritenuto 
di modificare il calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche 
direttamente colpite dalle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare 
l’emergenza da Covid-19, in base alla suddetta delibera. 

 

Considerato che: 

- l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di 
approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

- l’art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato: 

- il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma 
che prevedeva l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della 
TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile; 

- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il 



 

differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020. 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tributi, 
geom. Luca Landucci, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000. 

 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di 
Ragioneria, dott. Maria Gabriella Bartolucci ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 
267 del 2000. 

 

Con voti 6 favorevoli e 3 contrari (Dori, Fiori e Santioni) 

 
D E L I B E R A 

 
 

A) Di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l'anno 2020 di cui all’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 

B) 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. 

C) Di fissare per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto nell’allegato A, le tariffe 
per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. 
della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze 
domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche) riportate nell’Allegato A. 

D) Di stabilire per l’anno 2020 la riduzione per tre mesi (dal 12 marzo al 12 giugno) 
del 100% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche elencate 
nell’allegato A della delibera ARERA 158/2020/R/rif e di quelle non domestiche 
comunque direttamente colpite dalle misure adottate a livello nazionale e locale per 
contrastare l’emergenza da Covid-19. 

E) Di dare atto che la suddetta riduzione, dell’importo di € 4.642,69 sarà coperta con 
apposita voce sul bilancio di competenza 2020. 

F) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, 
la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 
del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 
13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 
aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è 
disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13. 

 

Con voti 6 favorevoli e tre contrari (Dori, Fiori e Santioni) il presente atto viene 
dichiarato immediatamente esecutivo. 

 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom. Luca Landucci 

 
 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 



 

 
 

ALLEGATO A 
 

 
 

COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO 
Provincia di AREZZO 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PIANO FINANZIARIO 
 

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

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

 

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

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

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

 
 



 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2020 
 

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

 

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

 

Determinazione costi sostenuti 

CG  

Costi di gestione  

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL  

costi di lavaggio e spazzamento strade 
0,00 € 

CRT  

costi raccolta e trasporto rsu 
49.286,19 € 

CTS  

costi trattamento e smaltimento rsu 
54.545,45 € 

CRD  

costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) 

51.892,14 € 

CTR  

costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

11.629,75 €  

CC  

Costi comuni 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

14.642,84 €   

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

10.408,65 €   

CCD  

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

16.048,56 €   

COal  

Altri costi  

(realizzazione ecocentri,campagna informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci) 

3.263,93 € 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti 0,00 €   

Acc Accantonamento 17.051,60 €   

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 €   

- di cui per crediti 0,00 €   

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 €   



 

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €   

R Remunerazione del capitale 0,00 €   

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 0,00 €   

COI  
Costi di natura 
previsionale 
destinati al 
miglioramento di 
qualità 

COI tv  

Costi operati incentivanti variabili 
0,00 €   

COI tf  

Costi operati incentivanti fissi 

0,00 €   

AR 
Proventi e ricavi 

AR  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  
132,65 €   

ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   

0,00 €   

fattore sharing b       0,30 fattore sharing ω       0,00 

b(AR)  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 
39,80 €   

b(1+ω)ARCONAI  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   

0,00 €  

RC 

Conguagli 

RCtv  

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  
0,00 €   

RCtf  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  
0,00 €  

coefficiente gradualità ɣ       0,00 rateizzazione r    0 

(1+ɣ)RCtv/r 

 Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing 
0,00 €   

(1+ɣ)RCtf/r  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing 
0,00 €   

Oneri relativi 
all’IVA e altre 
imposte 

Oneri variabili 11.982,52 € 

Oneri fissi 2.270,89 € 

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

 Voce libera 3 € 0,00 € 

 

  

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

 Voce libera 6 € 0,00 €   



 

 

Detrazioni Df  

detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 
1.513,00 €   

Limiti 

di 

crescita 

p  

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe 
                 1,70%   

TVa-1  

Costi totali anno precedente 
0,00 €   

Costi fissi effettivi 62.173,47 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente 23.950,41 €   

TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df 86.123,88 € 

Costi variabili effettivi 179.296,25 €   

Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente -23.950,41 €   

TV - Totale costi 
variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r 
155.345,84 € 

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 241.469,72 € 

 
 

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 
 

€ 202.834,57 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
84,00

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  84,00% 

€ 72.344,06 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
84,00

% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  84,00% 

€ 130.490,51 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€ 38.635,15 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
16,00

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  16,00% 

€ 13.779,82 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

16,00
% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x 16,00% 

€ 24.855,33 

 
 

 



 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

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

 

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

 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 202.834,57 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche € 72.344,06 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche € 130.490,51 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€ 38.635,15 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 13.779,82 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 24.855,33 

 
 

 
 



 

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 

   70.464,19       0,90      541,08       1,00       0,406804     95,873474 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   31.448,97       0,97      180,61       1,40       0,438444    134,222864 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   19.847,91       1,05       90,78       1,80       0,474605    172,572254 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   10.037,78       1,10       56,14       2,20       0,497205    210,921644 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    5.431,20       1,17       25,42       2,90       0,528846    278,033076 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    2.974,40       1,21       13,27       3,40       0,546926    325,969813 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-DISTANZA + 
400 METRI 

      112,00       0,36        1,00       0,40       0,162721     38,349389 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-PERSONE 
SOLE 

   18.704,48       0,90      119,39       0,90       0,406804     86,286127 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-PERSONE 
SOLE 

      448,00       0,97        2,00       1,26       0,438444    120,800577 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-PERSONE 
SOLE 

      194,00       1,10        1,00       1,98       0,497205    189,829479 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-DISTANZA + 
400 METRI 

    8.596,93       0,36       48,38       0,40       0,162721     38,349389 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DISTANZA + 
400 METRI 

    2.788,14       0,38       14,22       0,56       0,175377     53,689145 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-DISTANZA + 
400 METRI 

    2.065,53       0,42       11,37       0,72       0,189842     69,028901 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-DISTANZA + 
400 METRI 

    1.843,08       0,44        6,04       0,88       0,198882     84,368657 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-DISTANZA + 
400 METRI 

      526,00       0,46        3,00       1,16       0,211538    111,213230 



 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-DISTANZA + 
400 METRI-PERSONE SOLE 

      174,00       0,36        1,00       0,30       0,162721     28,762042 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DISTANZA + 
400 METRI-PERSONE SOLE 

      371,00       0,38        2,00       0,42       0,175377     40,266859 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RESIDENTI 
ESTERO 

      571,00       0,81        4,00       0,90       0,366124     86,286127 

 
 
 

 
  



 

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 

      175,00      0,66       5,62       0,299735      0,542050 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       275,00      0,85       7,20       0,386022      0,694442 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       748,63      0,49       4,16       0,222530      0,401233 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
    

1.745,15 
     1,49      12,65       0,676675      1,220096 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
    

2.428,49 
     0,85       7,23       0,386022      0,697335 

2  .8 UFFICI,AGENZIE 
    

1.303,72 
     1,09       9,25       0,495017      0,892165 

2  .9 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 
PROFESSIONALI 

      349,00      0,53       4,52       0,240696      0,435955 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      175,00      1,10       9,38       0,499559      0,904703 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        81,00      1,20      10,19       0,544973      0,982828 

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

      412,34      1,00       8,54       0,454144      0,823685 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       244,00      0,92       7,82       0,417813      0,754241 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    
5.117,00 

     0,42       3,57       0,190740      0,344327 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
2.162,70 

     0,53       4,47       0,240696      0,431132 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
    

2.148,58 
     5,01      42,56       2,275264      4,104925 

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

      585,34      2,66      22,57       1,208024      2,176883 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       151,00      2,39      20,35       1,085405      1,962763 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE         7,00      8,73      74,24       3,964682      7,160471 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Agevolazione COVID 19       251,37      0,49       4,16       0,222530      0,401233 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Agevolazione COVID 
19 

      338,84      1,49      12,65       0,676675      1,220096 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Agevolazione 
COVID 19 

      647,50      0,85       7,23       0,386022      0,697335 



 

2  .8 UFFICI,AGENZIE-Agevolazione COVID 19       143,27      1,09       9,25       0,495017      0,892165 

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

       75,67      1,00       8,54       0,454144      0,823685 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Agevolazione COV 

      607,30      0,53       4,47       0,240696      0,431132 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
Agevolazione COVID 19 

      721,42      5,01      42,56       2,275264      4,104925 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Agevolazione 
COV 

       29,66      2,66      22,57       1,208024      2,176883 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-DISTANZA + 400 
METRI 

      345,12      0,59       5,06       0,270670      0,488038 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-DISTANZA + 400 
METRI 

      683,51      0,34       2,89       0,154409      0,278934 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
DISTANZA + 400 METRI 

      134,01      2,00      17,02       0,910105      1,641970 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-DISTANZA + 400 
M 

       20,00      1,06       9,02       0,483209      0,870753 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-DISTANZA + 400 
METRI-Agevolazione COVID 1 

      115,88      0,59       5,06       0,270670      0,488038 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-DISTANZA + 400 
METRI-Agevolazione COVID 

      229,49      0,34       2,89       0,154409      0,278934 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
DISTANZA + 400 METRI-Agevolaz 

       44,99      2,00      17,02       0,910105      1,641970 

 


