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IMPOSTA UNICA COMUNALE 

COMPONENTE TARI – TASSA SUI RIFIUTI 

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO esercizio 2015 
 

* * * * * * * * * * * 

 

PREMESSA: IL CONTESTO NORMATIVO 
 

  La novità più importante introdotta dalla Legge 27.12.2013, n. 147 cosiddetta “Legge di 

stabilità 2014” è l’istituzione della IUC - Imposta Unica Comunale, norma che ha rivoluzionato il 

panorama di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali. 

La IUC si compone:  

- dall’Imu - Imposta Municipale Propria 

- dalla TASI - Tributo per i servizi indivisibili 

- dalla TARI - Tassa sui Rifiuti. 

  Proprio la componente TARI è oggetto di esame in questa relazione. La TARI è dovuta 

dall’utilizzatore degli immobili ed è destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti; di fatto viene abrogata e sostituita la Tares di cui all’art. 

14 del D.L. n. 201/2011 e s.m. applicata per il solo esercizio 2013. 

Il comma 651 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni, 

stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati dal 

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” il quale prevede che il tributo 

sia corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività 

svolte. Al comma successivo è previsto che, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel 

rispetto del principio “chi inquina paga” di cui all’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE, l’ente può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti. La scelta probabilmente ideale, anche se di difficile applicazione, sarebbe l’applicazione 

della tariffa effettuata sulla produzione effettiva dei rifiuti con un sistema di pesatura relativa ai 

singoli contribuenti; in assenza di un sistema di misurazione puntuale ed in attesa della revisione del 

regolamento di cui al DPR n. 158/1999, si ritiene di applicare i criteri già utilizzati in sede di 

approvazione della Tares per il 2013 e della Tari per l’anno 2014, ritenute comunque congrui. 

Il metodo è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, 

da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle 

varie categorie di utenza in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
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fornito ed all’entità dei costi di gestione. La tariffa, inoltre, è articolata nelle fasce di utenza 

domestica e non domestica. 

Tenuto conto di quanto sopraccitato, si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola 

nelle seguenti fasi fondamentali: 

- individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

- suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

- ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche ed alle 

utenze non domestiche; 

- calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule ed ai coefficienti indicati dal metodo. 

 

 

IL CONTENUTO DEL PIANO FINANZIARIO 
 

Il Piano Finanziario, così come citato nell’articolo 8 del DPR n. 158/1999, costituisce uno 

strumento fondamentale sia in ambito pianificatorio che di controllo, attraverso il quale viene 

definita la politica di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.  

Il Piano finanziario si compone di due parti sostanziali di cui una è di carattere più strettamente 

economico ed è costituita da: 

 

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque 

deliberati dagli enti locali e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione 

di impianti; 

- il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie 

a realizzare gli interventi programmati; 

- l’indicazione 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; 

- le risorse finanziarie necessarie. 

 

La seconda parte è di carattere più descrittivo, in quanto la normativa dispone che il Piano deve 

essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: 

 

- il modello gestionale ed organizzativo prescelto; 

- il livello di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

- la ricognizione degli impianti esistenti e/o disponibili; 

- l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente. 

 

Di seguito si procede, pertanto, con l’analisi più strettamente economica del Piano, mentre la 

seconda parte tecnico/descrittiva risulta da apposita relazione che si allega alla presente. 

 

°  °  °  °  °  °  °  °  °  °  °  °  ° 

 

A) PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI 
 

Gli utenti serviti, per quanto concerne il servizio di gestione dei rifiuti, sono i seguenti: 

 

- Cittadini residenti al 31.12.2014 n. 2.518 

- Numero utenti non residenti per i quali viene applicata la Tari n. 250 

  (immobili tenuti a disposizione, cittadini residenti all’estero, ecc.) 

- Numero utenze non domestiche aventi sede sul territorio comunale n. 149 
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Il Comune di Chiuro garantisce l’effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati sul proprio territorio in parte mediante l’utilizzo di personale dipendente (gestione 

amministrativa e tecnica, pulizia manuale delle strade, vuotatura cestini, custodia Piattaforma 

ecologica, ecc.), mentre tutto il sistema di raccolta e trasporto è affidato all’esterno a ditte 

specializzate. Il riferimento generale è il Piano Provinciale dei rifiuti della Provincia di Sondrio. 

 

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2015 è costituito dai servizi di 

seguito indicati: 

- raccolte domiciliari della frazione indifferenziata (sacco nero); 

- raccolte domiciliari della frazione differenziata (sacco giallo e sacco azzurro); 

- raccolte differenziate mediante contenitori stradali (pile e vetro); 

- raccolte differenziate presso la Piattaforma ecologica per la raccolta differenziata; 

- raccolta domiciliare dell’umido (solo per alcune attività produttive); 

- spazzamento stradale manuale, meccanizzato e combinato; 

- trasporto, nonché smaltimento ed avvio al recupero dei rifiuti urbani ed assimilati; 

- gestione dei rifiuti cimiteriali. 

 

Il servizio dovrà essere orientato verso i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivo di igiene urbana: 

Lo spazzamento ed il lavaggio di strade, piazze e marciapiedi sul territorio comunale viene svolto 

mediante personale interno. L’obiettivo è quello di mantenere e, ove necessario, migliorare l’attuale 

livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

 

Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati: 

L’obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani indifferenziati (sacco nero) si dovrà 

raggiungere mediante una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una corretta 

differenziazione dei rifiuti. Questo consentirà una riduzione dei costi finali di smaltimento, 

economie che potranno essere reinvestite per migliorare il servizio erogato, oppure per rivedere le 

tariffe applicate all’utenza. 

 

Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata: 

La piena operatività della Piattaforma ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti ha avuto 

inizio dal mese di maggio 2013. Così come previsto dal Regolamento comunale per la gestione 

della piattaforma e dai successivi atti amministrativi adottati dalla Giunta Comunale, la gestione è 

improntata sulla necessità di differenziare il più possibile le varie frazioni privilegiando l’avvio a 

recupero delle stesse, abbattendo nel contempo anche i costi di smaltimento finale. E’ stata 

promossa una campagna di sensibilizzazione nei confronti di tutti gli utenti del territorio mediante 

la consegna di un opuscolo informativo.  

E’ comunque previsto il mantenimento di tutte le attuali forme di raccolta differenziata domiciliare 

attivate a favore delle utenze domestiche e di quelle non domestiche. 

Così come previsto nel Regolamento comunale per l’applicazione della Tari, potrà essere attuata 

una campagna di sensibilizzazione per l’effettuazione del compostaggio familiare ed accordato uno 

sconto sul tributo. 

L’attivazione della piattaforma con l’introduzione delle autorizzazioni al conferimento e, per i casi 

specifici, le deleghe al conferimento, hanno fatto registrare una modesta riduzione della quantità 

totale dei rifiuti differenziati conferiti. L’inserimento dei container all’interno di una struttura ben 

delimitata e l’installazione dell’impianto di videosorveglianza, ha limitato fortemente anche i 

conferimenti fuori orario e senza alcun controllo, consentendo anche una migliore differenziazione. 

Si continua comunque anche ad effettuare le verifiche sull’effettiva assimilabilità quali-quantitativa 

dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, limitando i conferimenti impropri. 
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SERVIZIO DI RACCOLTA 

Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito su tutto il territorio comunale, nel rispetto del vigente 

Regolamento comunale di igiene urbana. Le modalità utilizzate saranno comunque commisurate 

alla variabilità e flessibilità che le specificità del territorio, le caratteristiche e le consuetudini della 

popolazione e delle diverse realtà produttive richiedono. 

Il modello e l’organizzazione del servizio sono rappresentati nella relazione tecnico/descrittiva. 

 

SERVIZIO DI SMALTIMENTO E RECUPERO 

Il servizio dovrà provvedere al corretto smaltimento e/o avvio al recupero delle frazioni 

merceologiche ottenute dalle raccolte sopra indicate, con l’obiettivo della massimizzazione 

dell’avvio effettivo a recupero dei materiali raccolti. 

 

QUANTITA’ DI RIFIUTI RACCOLTI 

Per quanto concerne la quantità di rifiuti raccolti, gli anni 2013 e 2014 si sono conclusi con i 

seguenti valori di consuntivo: 

 

Tipologia di rifiuto 
Quantità effettive al 

31.12.2013 

Quantità effettive 

al 31.12.2014 

Rifiuti solidi urbani (rsu) Kg. 382.960 Kg. 397.640 

Rifiuti ingombranti Kg.  171.540 Kg.  161.440 

Rifiuti differenziati (carta, cartone, vetro, verde, 

plastica, lattine, organico, ferro, frigoriferi, video, 

raee, pile, farmaci, legno, toner, neon, inerti, oli 

vegetali, batterie auto, ecc.) 

Kg. 646.177 Kg. 767.833 

Terre da spazzamento  Kg.   4.920 Kg.   12.220 

TOTALE Kg. 1.205.597 Kg. 1.339.133 

 

Di fatto si è registrata la riduzione dei rifiuti ingombranti, di contro una più corretta differenziazione 

ha visto l’aumento dei RAEE conferiti negli appositi containers; gli stessi prima dell’apertura della 

piattaforma venivano conferiti con gli ingombranti con costi più elevati di smaltimento. Le terre da 

spazzamento sono notevolmente aumentate a causa dei maggiori interventi di spargimento di sabbia 

per la messa in sicurezza delle strade a causa delle nevicate e del gelo invernale.  

 

SPAZZAMENTO 

Il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, compresa la vuotatura dei cestini, viene effettuato 

nel rispetto del vigente Regolamento di igiene urbana. Il servizio, svolto con le modalità e le 

scadenze indicate nella relazione tecnico/descrittiva, è organizzato in modo tale da mantenere 

costantemente il territorio pulito. 

 

B) PIANO FINAZIARIO DEGLI INVESTIMENTI 
 

Il Comune assicura gli adeguati investimenti atti a garantire il rinnovo delle eventuali attrezzature 

per la raccolta dei rifiuti. 

L’ultimo importante intervento in tale servizio è stata la realizzazione della Piattaforma ecologica 

per la raccolta differenziata dei rifiuti situata in una zona periferica del paese in Via Carluccio Negri 

– zona artigianale.  

Si è provveduto allo scorticamento del terreno interessato, alla realizzazione delle rampe di accesso 

per lo scarico dei materiali contenute entro dei muri di cemento armato ed alla realizzazione delle 

varie guide per i containers da depositare. 
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Tutto il piazzale è stato pavimentato in conglomerato bituminoso ed interrati tutti i sottoservizi 

necessari (acque bianche, acquedotto, fognatura ed energia elettrica). Infine l’area è stata 

completata con la messa a punto di un impianto antincendio, la posa in opera di una pesa per 

l’entrata e l’uscita dei materiali ed un piccolo ufficio per lo svolgimento delle pratiche burocratiche 

interenti l’attività ivi svolta. Tutta l’area è stata, naturalmente, recintata e posato un cancello 

all’ingresso, oltre all’installazione dell’impianto di videosorveglianza. 

Scopo dell’intervento, così come effettuato, è stato quello di concentrare in un unico punto di 

raccolta i servizi fino ad ora erogati dal Comune a favore della cittadinanza e con la possibilità di 

ampliare le giornate di conferimento o allargare ad altri comuni la possibilità di usufruire della 

piattaforma. 

Per l’anno 2015 non sono in programma investimenti. 

 

C) SPECIFICA DEI BENI, STRUTTURE E SERVIZI DISPONIBILI 
 

La maggior parte dei beni e delle attrezzature utilizzate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sono 

di proprietà di S.ec.am. Spa, società appaltatrice del servizio per conto di questo Comune. Come 

sopra evidenziato è di proprietà del Comune e dallo stesso gestita, la Piattaforma ecologica per la 

raccolta differenziata.  

Per le attività svolte in economia l’amministrazione ha messo a disposizione un autocarro, un 

soffiatore ed i vari attrezzi necessari allo spazzamento delle strade. Sono di proprietà comunale 

anche tutti i cestini portarifiuti dislocati sul territorio. 

 

D) RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 
 

Per quanto riguarda la previsione dei costi necessari per lo svolgimento dell’intero servizio svolto si 

fa riferimento alla tabella analitica di dettaglio dei costi riepilogati secondo lo schema tariffario di 

cui al D.P.R. n. 158/1999 ed evidenziati nei prospetti allegati alla presente. 

Per l’anno 2015 si prevede, così come dettato anche dalla normativa, una copertura pari al 100% dei 

costi, fatta salva la verifica a consuntivo. 

Di seguito si provvede ad analizzare le singole di costo indicate nei prospetti sopraccitati che sono 

le seguenti: 

 Prospetto A): COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG); 

 Prospetto B): COSTI COMUNI (CC); 

 Prospetto C): COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK); 

 Prospetto D): RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI; 

 Prospetto E): PROSPETTO RIASSUNTIVO E RIPARTIZIONE DEI COSTI. 

 

Definizioni: 

A) COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) - sono quelli generati dalle attività che compongono 

direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani e gli stessi ricomprendono: 

1. Ciclo di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGIND): 
- Costi di spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL): nel prospetto è indicato il 

costo del personale comunale addetto a tali attività ed il costo per lo spazzamento 

meccanizzato affidato a società esterna. 

- Costi di raccolta e trasporto rsu (CRT): è indicato il valore del contratto per la raccolta ed il 

trasporto degli rsu e la quota di costo del personale comunale che effettua alcune attività 

inerenti (consegna sacchi, ecc.). I costi di raccolta e trasporto degli rsu e delle differenziata, 

così come previsto dal contratto in essere, per il 2015 saranno rivalutati tenuto conto 

dell’indice ISTAT FOI come comunicato con nota Secam. 

- Costi di trattamento e smaltimento rsu (CTS): gli importi indicati si riferiscono ai costi 

complessivi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati; le tariffe di smaltimento sono quelle 
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determinate dall’Assemblea dei rappresentanti degli enti partecipi della “Convenzione per 

l’esercizio del controllo congiunto sulla S.ec.am. Spa ai sensi dell’art. 113, comma 5, lettera 

c), del D.lgs n. 267/2000” e comunicate a questo Comune. Per il 2015 le tariffe di 

smaltimento non hanno subito modifiche rispetto allo scorso anno. 

- Altri costi (AC). 

 

2. Ciclo di gestione dei rifiuti differenziati (CGD): 
- Costi della raccolta differenziata (CRD): è indicato il valore del contratto per la raccolta ed 

il trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato, parte del costo del personale comunale 

che effettua il servizio di gestione della piattaforma ecologica ed altri piccoli interventi. I 

costi sono distinti per tipologia di rifiuto, mentre le entrate portate in detrazione sono quelle 

riconosciute dal Conai per la raccolta differenziata di carta, cartone e vetro e quelle 

riconosciute dalla ditta affidataria del servizio di raccolta e trasporto del ferro a titolo di 

corrispettivo. I costi di raccolta e trasporto degli rsu e delle differenziata, così come previsto 

dal contratto in essere, per il 2015 saranno rivalutati tenuto conto dell’indice ISTAT FOI 

come comunicato con nota Secam. 

- Costi di trattamento e riciclo (CTR): gli importi indicati si riferiscono ai costi complessivi di 

smaltimento dei rifiuti indifferenziati; le tariffe di smaltimento sono quelle determinate 

dall’Assemblea dei rappresentanti degli enti partecipi della “Convenzione per l’esercizio del 

controllo congiunto sulla S.ec.am. Spa ai sensi dell’art. 113, comma 5, lettera c), del D.lgs n. 

267/2000” e comunicate a questo Comune. Per il 2015 le tariffe sono rimaste invariate 

rispetto allo scorso anno. 

 

I costi sono indicati nel prospetto, distinti con le modalità che devono essere seguite in sede di 

iscrizione nei bilanci aziendali, come segue: 

- materie prime (B6) 

- servizi (B7) 

- godimento di beni di terzi (B8) 

- personale (B9) 

- variazione rimanenze (B11) 

- accantonamento per rischi (B12) 

- altri accantonamenti (B13) 

- oneri diversi (B14) 

 

B) COSTI COMUNI (CC) - gli stessi ricomprendono: 

1. Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC): 
sono ricompresi i costi per la predisposizione degli avvisi di pagamento del tributo, della 

riscossione, sia spontanea che coattiva (per lo più si tratta delle spese del personale 

comunale addetto al servizio tributi) e l’acquisto di beni e servizi di terzi per l’attività di 

supporto agli uffici comunali. 

2. Costi generali di gestione (CGG) 
ricomprendono le spese del personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati ed 

indifferenziati, in particolare l’ufficio tecnico. Sono altresì indicati i costi per l’acquisto dei 

sacchi per la raccolta dei rifiuti. 

3. Costi comuni diversi (CCD): 
riguardano le spese per studi e consulenze, il fondo rischio crediti, i crediti inesigibili e gli 

interessi passivi per mutui contratti per la gestione del servizio di nettezza urbana. Alle 

spese si detraggono i contributi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione per la gestione dei 

rifiuti delle scuole statali. 
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Per quanto concerne i Costi operativi di gestione ed i costi comuni, gli stessi fanno riferimento 

all’anno precedente (esercizio 2014) e sono successivamente aggiornati secondo il metodo del 

“price-cap”, ossia in base al tasso di inflazione programmato diminuito di un coefficiente Xn di 

recupero della produttività. I servizi erogati a seguito di contratto di appalto, così come previsto nel 

contratto stesso, sono soggetti a rivalutazione ISTAT. 

 

C) COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK) - gli stessi ricomprendono: 

1. Ammortamenti (AMMn): gli ammortamenti sono determinati in base alle norme fiscali. E’ 

inserito l’ammontare dell’ammortamento della piattaforma ecologica. 

2. Accantonamenti (ACCn) 

3. Remunerazione del capitale investito (Rn) con distinzione fra gli investimenti previsti per 

l’esercizio in corso e quelli già in ammortamento: si tratta di una voce di costo relativa alla 

normale remunerazione del capitale investito che nel nostro caso fa riferimento al valore 

residuo netto dei beni iscritti nei libri cespiti (piattaforma ecologica). La remunerazione è 

pari al prodotto tra il tasso di remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo dei 

titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e il capitale netto investito nell’anno 

precedente aumentato dei nuovi investimenti. 

 

Si precisa che i costi di gestione non sono considerati servizi di natura commerciale e quindi l’IVA 

ha natura tributaria e non può essere recuperata rimanendo un costo per il Comune. La nuova Tari 

ha natura tributaria e, così come avveniva per la Tarsu e la Tares, non prevede l’applicazione 

dell’IVA.  

 

D) RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

Nella determinazione dei costi da coprire con la Tari (obbligo del 100% di copertura) occorre tenere 

conto delle seguenti riduzioni ed agevolazioni previste dalla normativa e dal Regolamento 

comunale I.U.C. – Componente Tari: 

a) riduzione per la raccolta differenziata per le utenze domestiche: si tratta di una quota di costo che 

viene tolta alle utenze domestiche e imputato alle utenze non domestiche. Per l’anno 2015 la 

riduzione è stata calcolata nella misura del 10% del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti 

raccolti in modo differenziato con riferimento all’anno 2014 (differenza fra i costi di smaltimento 

ed i costi di recupero e trattamento con riferimento alla quantità di rifiuti raccolti in modo 

differenziato). 

b) altre riduzioni: sono state quantificate le riduzioni da applicare nella misura del 30% per le 

abitazioni tenute a disposizione (uso stagionale) e dalla nuova riduzione del 66,66% imposta dalla 

normativa statale per alcuni cittadini AIRE (l’art. 9 bis della legge n. 80/2004 prevede che dall’anno 

2015 sull’unità immobiliare considerata direttamente adibita ad abitazione principale posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti 

all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà e di usufrutto 

in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, si applica l’abbattimento di 

2/3 della TARI). 

c) agevolazioni: sono state quantificate le riduzioni e/o esenzioni da applicare ad alcune tipologie di 

utenza presenti sul territorio comunale. La minore entrata sarà finanziata con fondi propri comunali. 

 

E) PROSPETTO RIASSUNTIVO E RIPARTIZIONE DEI COSTI 
Il prospetto finale riporta il totale dei costi così come determinati nei precedenti quadri, tenuto conto 

delle riduzioni/esenzioni applicate ed effettua il riparto degli stessi nella quota fissa e nella quota 

variabile tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPR n. 158/1999 che definisce in modo 

preciso quali valori compongono le due categorie. 
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Calcolo della tariffa 
 

La tariffa deve coprire tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. Dunque il totale della 

tariffa per l’anno 2015 deve essere pari al costo totale del 2014 (al netto dei proventi derivanti dalla 

raccolta differenziata) aumentato della percentuale di inflazione previste per il 2015 e diminuito di 

recupero della produttività stimata per lo stesso anno. I valori assunti nel nostro comune da quindi 

indici sono riportati nella seguenti tabella: 

 

Descrizione costi Importo 
% 

rivalutazione 

Costi rivalutati da 

coprire 

Costi fissi  76.631,93 1,25% 77.589,83 

Costi d’uso del capitale 14.185,52 0% 14.185,52 

Costi variabili 256.580,80 1,25% 259.788,06 

Riduzione RD utenza domestica 4.179,72   351.563,41 

Totale rifiuti in kg 1.339.133,00   

Tasso inflazione programmato 1,50%    

Recup. Prod. Xn 0,25%   

 

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile 
 

A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate 

concorrono a determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e 

quali la parte variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa), ulteriormente distinte 

fra utenza domestica ed utenza non domestica.  

Il D.P.R. 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo:  
 

- la Tariffa si compone quindi di due parti: TPF+TPV 

la parte fissa TPF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

TPF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

la parte variabile TPV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

TPV = CRT + CTS + CRD + CTR 

 

Il risultato dei metodi suddetti, applicato ai dati contabili sopra riportati ed ai dati relativi alle 

superfici delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, è il seguente: 

 

DISTRIBUZIONE DEI COSTI 

Utenze 
COSTI  

Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr. 

Utenze domestiche  €        50.953,67   €   144.234,33   €          4.179,72   €        140.054,61  

Utenze non domest.  €        40.821,68   €   115.553,73  -€         4.179,72   €        119.733,45  

Totale  €        91.775,35   €   259.788,06   €                    -     €        259.788,06  

 

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze 

domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota 

variabile (corrispondente ai costi variabili). 
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Riepilogando, il costo complessivo che nel 2015 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di € 

351.563,41 al quale devono essere tolte le riduzioni applicate alle utenze domestiche previste dal 

Regolamento Comunale IUC. 

Rispetto alla tariffe Tari dello scorso anno, vi sarà un piccolo aumento di prelievo con delle 

modifiche negli importi delle singole tariffe, in particolare per l’aumento dei costi dei rifiuti 

(maggiori quantitativi smaltiti e piena operatività della piattaforma) e le modifiche apportate alle 

superfici imponibili dovute alla sistemazione della banca dati con le dichiarazioni ricevute in corso 

d’anno. 

Rispetto al vigente prelievo Tarsu, legato solo ai metri quadrati degli immobili, per la Tari, così 

come già avvenuto per la Tares, per le utenze domestiche all’ammontare dei metri quadrati 

dell’appartamento si affianca anche il parametro del numero dei componenti, prima mai preso in 

considerazione. 


