
PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvazione Piano Finanziario del Servizio Igiene Urbana 
e tariffe TARI  anno 2015.OGGETTO

03 agosto 2015

N. 42

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di agosto alle ore 17:00 nella sala delle Adunanze con 
l'assistenza del Segretario Comunale Dottor Michele Cuccu;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione, presieduto dal  Gian Luigi Puddu, nella sua 
qualità di Sindaco , e con l’intervento dei Signori:

Presente Assente

PUDDU GIAN LUIGI Sindaco  X

ARBA MARIA RITA Consigliere Comunale  X

ATZERI MARCO Consigliere Comunale  X

ATZORI STEFANO Consigliere Comunale  X

CADELANO LETIZIA Consigliere Comunale  X

CADELANO VALENTINA Consigliere Comunale  X

COCCO ARIANNA Consigliere Comunale  X

CONCU ANTONIO Consigliere Comunale  X

GUISO LUISA Consigliere Comunale  X

MILIA ELISABETTA Consigliere Comunale  X

MONTIS MAURO Consigliere Comunale  X

MURA MARCO Consigliere Comunale  X

PILI DAVIDE Consigliere Comunale  X

CANNAS DANIELA Consigliere Comunale  X

CARTA NICOLA Consigliere Comunale  X

LECCA SANDRO Consigliere Comunale X 

TOLU ANDREA Consigliere Comunale  X
116TOTALE

Risultato legale il numero degli intervenuti,

Partecipa alla seduta l’assessore tecnico SEU FRANCESCA



Arba, assessore,  in ordine alla proposta, evidenzia economie determinanti minore tassazione, con 
invarianza di aliquote e coefficienti, copertura al 100% del costo del servizio. In base al c.d. decreto 
“Sblocca Italia” ritiene vi siano margini per ragionare in commissione consiliare sull’applicazione  
del c.d. baratto amministrativo, salvo verifica della copertura finanziaria (es.: costi assicurazioni 
INAIL, formazione, vestiario, visite mediche) e del reale sconto a favore dei contribuenti. 
 
Carta evidenzia la necessità di delucidazioni sull’applicazione della tariffa puntuale e sul necessario 
coinvolgimento dei gruppi consiliari. 
 
Mura apprezza il segnale della restituzione ai contribuenti del risparmio, attraverso minore 
pressione tributaria, stante la necessità d’approfondimento delle criticità sul baratto amministrativo 
e sulla tariffazione puntuale. 
 
Atzori, assessore, riferisce che la politica sui rifiuti, attraverso TA.RI. e TA.S.I. abbia determinato 
aumento non voluto dei costi, stante la conferma della bontà della tariffazione puntuale, 
qualitativamente migliore, attraverso studi, del servizio porta a porta, migliorato (es.: buste e bidoni 
codificati agli utenti), rispetto alle isole ecologiche. Evidenzia l’efficacia della sensibilizzazione 
nelle scuole sulle tematiche ambientali, connesse all’igiene urbana. Evidenzia la necessità 
d’approfondimento e del coinvolgimento sulla quantificazione dei costi del servizio presso la 
struttura TECNOCASIC, con coinvolgimento dell’associazione dei comuni nei confronti 
dell’amministrazione regionale. 
 
Pili, contrario, evidenziando la diminuzione quantitativa e qualitativo del servizio di raccolta, 
ritenuto inefficace, rispetto alle medie d’altri comuni, essendo necessaria una nuova soluzione a 
favore dell’utenza. 
 
Il sindaco conferma la bontà del servizio attraverso Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 
Campidano, con la pressione tributaria proporzionale alla quantità dei rifiuti prodotti da ciascun 
contribuente (mastelli con codici a barre identificativi), con la rilevazione statistica sull’andamento 
del servizio, con l’applicazione delle sanzioni a carico dei responsabili d’inquinamento, con 
l’ipotesi di gestione dello smaltimento dell’umido ad un operatore differente dall’attuale con 
abbassamento dei costi di conferimento. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui 
rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
 
VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68, con la quale sono 
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;  
 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;  
 
TENUTO CONTO inoltre che l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge 
Finanziaria 2007) testualmente recita: “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.  
 
VISTO il D.M. del 13/05/2015 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2015 al 30/07/2015;  
 
ACCERTATO, altresì, che l’art. 1 della legge n. 147/2013 al comma 651 ha confermato il disposto 
della legge n. 228/2012 art. 1, comma 387 che aveva sancito lo stabile riferimento alla metodologia 
contenuta nel D.P.R. 158/1999 in materia di tariffe per la copertura dei costi del servizio di igiene 
ambientale;  
 
TENUTO CONTO che: 
-  che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal 
Regolamento; 
-  che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze 
domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non 
domestiche sono stati mantenuti nei valori minimi ad  eccezione del coefficiente Kb che è stato 
modulato entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal legislatore; 
 
RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2015, secondo i 
coefficienti di produttività come da allegata tabella;  
  
TENUTO CONTO altresì che è' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504; 
 
 ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 (ALL. A)  
 
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2015_ ammonta ad € 
781.946,00;  
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato 
prospetto (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  
 
ACQUISITI I PARERI i favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica favorevole firmato dal Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Manuela Loy; 

- di regolarità contabile favorevole firmato dal Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Manuela 
Loy; 

 

Con n. 12 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Pili, Cannas, Carta, Tolu) 
 

DELIBERA 
 
Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI ( Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2015;(ALL.A)  
 
Di approvare per l’anno 2015, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, 
della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce 
parte integrale e sostanziale,  



Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 
19 del D.Lgs 504/92, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Cagliari;  
 
Di dare atto che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a 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 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione; 
 

Di dichiarare la presente deliberazione, con n. 12 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Pili, Cannas, 
Carta, Tolu), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale

Gian Luigi Puddu Michele Cuccu

seguono le firme

Il Sindaco

Il sottoscritto Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

- che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell’azione 
amministrativa, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente dal 11 agosto 2015 per 
quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

Settimo San Pietro, li 11 agosto 2015

 Pelliccioni Paola

Il Segretario Comunale

A T T E S T A

Deliberazione della Giunta n. 42 del 03 agosto 2015
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COMUNE DI  SETTIMO SAN PIETRO 
 

PIANO FINANZIARIO ANNO 2015 
SERVIZIO IGIENE URBANA 

 
 
 
1 - PREMESSA 
L’ art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
2 - IL PIANO FINANZIARIO  
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani 
predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di igiene urbana.  
Il Piano Finanziario costituisce un utile strumento operativo attraverso il quale il Comune definisce 
la propria politica di gestione dei rifiuti urbani, identificando gli obiettivi che si intendono 
perseguire, il programma degli interventi necessari e la quantificazione del fabbisogno finanziario. 
 
Di seguito sono descritti i servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti , e, per ognuno di essi, 
saranno determinati i costi operativi per l’anno 2015. 
I servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti sono: 
- spazzamento e lavaggio strade  CSL; 
- raccolta  differenziata CRD; 
- trattamento e smaltimento  CTS; 
- altri servizi  AC; 
- servizi comuni CC;  
 
3 - RELAZIONE SUL MODELLO GESTIONALE ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI DI 
IGIENE AMBIENTALE 
Il servizio di igiene ambientale, la cui competenza risulta trasferita all’Unione dei Comuni a partire 
dal mese di luglio 2002 per i Comuni di Barrali, Donori, Dolianova, Settimo San Pietro, Soleminis 
e dal mese di novembre dell’anno 2006 per il comune di Serdiana è gestito da un punto di vista 
operativo dal Settore Ambiente, Lavori pubblici, Informatica dell’Unione. 
Il servizio di igiene ambientale consiste fondamentalmente nella gestione del servizio di raccolta e 
trasporto RSU per le utenze domestiche e non domestiche, nella gestione degli smaltimenti che 
l’Unione dei Comuni nella sua totalità effettua presso ciascun impianto di conferimento, nella 
gestione dei servizi extra contrattuali inerenti la raccolta e il trasporto e/o nuovi servizi di bonifiche, 
di ritiro e smaltimento rifiuti, nell’acquisto di tutte le forniture per la raccolta differenziata 
necessarie per le utenze dell’Unione, nonché nella gestione dei ricavi derivanti dal conferimento dei 
rifiuti da avviare a recupero e rientranti nell’ambito degli Accordi ANCI- CONAI a cui l’Unione ha 
deciso di aderire. 
 
 
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti RSU per Utenze Domestiche e per Utenze non 
Domestiche 
Il servizio più importante e anche più oneroso da un punto di vista economico è certamente quello 
della raccolta dei rifiuti che avviene nel territorio prevalentemente mediante il sistema del porta a 
porta e del conseguente trasporto degli stessi verso gli impianti di conferimento con i quali sono 
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state stipulate apposite convenzioni. 
Relativamente al servizio succitato a partire dal mese di agosto 2013 è stata indetta una nuova 
procedura di gara sopra soglia comunitaria per l’affidamento del nuovo “Servizio di gestione dei 
rifiuti urbani” per la durata di anni 6 da eseguirsi nel territorio dell’Unione dei Comuni del Parteolla 
e Basso Campidano comprendente i Comuni associati di Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, 
Settimo San Pietro e Soleminis, predisposto dall’Ing. Giovanni Maria Motzo di Cagliari, 
dell’importo complessivo di €. 10.965.532,32 di cui €. 9.825.532,32 per l’espletamento del servizio 
(compresi €. 104.202,00 di costi per la sicurezza); 
A seguito dell’espletamento della suddetta procedura di gara nel mese di dicembre 2013 sono stati 
approvati gli atti della stessa ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dell’operatore 
economico CO.S.I.R. s.r.l. con sede in Via Nuoro, 76/B - 09125 Cagliari, P.IVA 02447920923, per 
l’importo di €. 8.052.177,91 corrispondente ad un ribasso del 17,17% sull’importo a base d’asta, a 
cui andranno aggiunti €. 104.202,00 di oneri per la sicurezza per un importo complessivo di  €. 
8.156.379,91. 
L’appalto del servizio è stato avviato a partire dal 1.03.2014, mediante il ricorso all’esecuzione 
anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 302 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 
In data 5.05.2014 è stato stipulato il contratto per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per 
anni 6 tra l’impresa COSIR Srl e l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano con 
decorrenza a far data dal 1.03.2014 corrispondente alla data di avvio dell’esecuzione anticipata del 
contratto. 
Tale servizio consiste in sintesi nell’esecuzione delle seguenti principali prestazioni: 

- Raccolta dei rifiuti urbani mediante il sistema domiciliare del porta a porta, nelle aree servite 
ricadenti nei centri abitati di tutti i Comuni dell’Unione, per i seguenti rifiuti: umido, secco 
residuo, carta e cartone, imballaggi in plastica, raccolta multimateriale (vetro, acciaio e 
alluminio); 

- Raccolta dei rifiuti ingombranti e degli oli vegetali con il sistema domiciliare su chiamata; 
- Trasbordo, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani agli impianti di recupero/smaltimento 

(umido, secco residuo, carta e cartone, imballaggi in plastica, raccolta multimateriale, 
ingombranti); 

- Ritiro e trasporto di RUP (farmaci, pile) dai contenitori stradali dislocati nei centri abitati. 
- Raccolta e trasporto di cartone, imballaggi in plastica e vetro mediante il sistema del porta a 

porta con frequenza settimanale per le Utenze non domestiche per i comuni di Dolianova e 
Settimo San Pietro; 

- Ritiro e trasporto mediante il sistema del porta a porta, nelle aree servite esterne alla 
perimetrazione urbana dei Comuni di Dolianova, Donori, Settimo San Pietro e Soleminis dei 
seguenti rifiuti: umido, secco residuo, carta e cartone, imballaggi in plastica, raccolta 
multimateriale (vetro, acciaio e alluminio); 

- Servizio di rimozione carcasse animali dal suolo pubblico nel territorio comunale; 
- Gestione del centro servizi con funzioni temporanea anche di ecocentro intercomunale (ZI 

Bardella Dolianova) nelle more dell’apertura di tutti gli ecocentri comunali disclocati nel 
territorio dell’Unione; 

- Gestione del Numero verde; 
Nella voce economica del Consuntivo 2014 sono stati computati i suddetti servizi ripartiti sulla base 
delle voci derivanti del computo metrico estimativo, che per le prime due mensilità attengono 
ancora al precedente contratto d’appalto, mentre per le restanti fanno riferimento ai nuovi prezzi 
unitari ed ai nuovi servizi del contratto d’appalto vigente. 
 
Servizi di smaltimento 
I servizi di smaltimento gestiti dall’Unione riguardano principalmente l’affidamento dei servizi di 
conferimento/recupero/smaltimento delle principali tipologie di rifiuti nei confronti dei principali 
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impianti autorizzati presenti nel territorio. 
Nello specifico nell’anno 2014, si riepilogano i principali impianti di conferimento con i quali sono 
state stipulate apposite convenzioni per le seguenti tipologie di rifiuti: 
Secco Residuo Impianto Tecnocasic di Macchiareddu,  
Umido e sfalci verdi  Impianto Cisa Serramanna; 
Ingombranti e Spazzamento Villaservice di Villacidro; 
Medicinali, pile, imballaggi metallici contenenti sostanze pericolose, Contenitori sottopressione
 Ecoteam; 
Toner Ecolab 
Pneumatici Tecnocasic/FDG 
Relativamente all’aspetto economico si evidenzia che i costi del secco residuo sono stati ridotti 
grazie al beneficio della premialità regionale di cui l’Unione ha potuto usufruire mediante il 
raggiungimento di una buona percentuale di Raccolta differenziata. Le percentuali di Raccolta 
differenziata, calcolate ai sensi della D.G.R. n. 39/33 del 23.09.2011 e ss., raggiunte dall’Unione 
nell’anno 2014 sono le seguenti: 
I° TRIM  67,48 % 
II° TRIM 65,43 % 
III° TRIM 67,76 % 
IV° TRIM 64,83 % 
 
Servizi Costi Extra 
Nei servizi Extra sono contenuti alcuni servizi extra contrattuali rispetto al contratto principale del 
servizio di raccolta e trasporto RSU stipulato con l’impresa CO.S.I.R. S.r.l. (Es. Servizio Cassa 
Fanghi, Servizio di ritiro sfalci verdi attinenti al precedente periodo contrattuale), nonché il servizio 
di nolo cassoni e trasporti presso gli impianti di conferimento dai cantieri comunali di Dolianova, 
Serdiana , Settimo San Pietro. All’interno di questa categoria sono stati inseriti i diversi servizi 
straordinari richiesti da ciascun Comune (Donori, Settimo San Pietro, Dolianova e Serdiana) per 
bonifiche nell’agro e ritiri straordinari vari 
 
Costi Generali Servizio Ambiente 
All’interno di questa voce ricadono le spese generali relative al personale compresi gli oneri 
previdenziali, nonché spese accessorie varie tra cui le spese legate agli adempimenti ANAC 
(contributi AVCP per le varie procedure di affidamento), spese di pubblicità e pubblicazione 
attinenti alle varie procedure di affidamento, spese relative ai diritti di segreteria per il MUD, e la 
vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti. 
 
Costi forniture utenze 
Nella voce relativa alle forniture per le utenze sono riportati i costi sostenuti per l’acquisto delle 
forniture necessarie per la raccolta differenziata da distribuire alle utenze dell’Unione.  Tra esse 
rientrano le seguenti forniture: 
Calendari formato A4 (periodo Gen- Mag 2014) per tutti i Comuni; 
Calendari formato A3 (periodo Mag – Apr 2014-2015) per tutti i Comuni; 
Buste Bio- Compost per la raccolta differenziata dell’umido per tutti i Comuni; 
Bustoni per la raccolta differenziata della plastica per i Comuni di Serdiana e Settimo San Pietro; 
Mastelli (7l, 25l, 50l) per le nuove utenze per tutti i Comuni. 
 
 
Ricavi  
La voce in questione riguarda i Ricavi derivanti dagli accordi ANCI – CONAI e dalle relative 
Convenzione stipulate con i seguenti Consorzi: Corepla per la plastica, CRCCS (Consorzio 
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Regionale Carta e Cartone Sardegna) per la carta e il cartone, CNA- CIAL (Consorzio Nazionale 
Acciaio- Consorzio Nazionale Alluminio) e West Recycling per il metallo.  
 
SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE E PULIZIA CADITOIE 
 
Il servizio di igiene ambientale in causa è diretto a garantire: 
- la pulizia ordinaria delle aree pubbliche e private d’uso pubblico, quali strade e piazze; 
- lo svuotamento dei cestini gettacarte presenti nei predetti spazi, e la sostituzione dei sacchetti; 
- la pulizia settimanale (del giovedì) del mercato degli ambulanti; 
- la pulizia straordinaria delle aree pubbliche e private d’uso pubblico, quali strade e piazze, in 
occasione di manifestazioni pubbliche. 
Gli spazi da ripulire sono inquadrati in 4 zone raggruppanti le aree soggette alla pulizia da 
effettuarsi due volte alla settimana, lunedì e venerdì (zona tipo A), una volta alla settimana, il sabato 
(zona tipo B), una volta alla settimana, il giovedì (zona tipo C), e una volta al mese, martedì e 
mercoledì (zona tipo D). 
Gli operatori ecologici verificano inoltre che le cunette stradali, le caditoie ed i pozzetti delle reti di 
raccolta delle acque meteoriche siano prive di ostruzioni da materiali che ne impediscano il regolare 
deflusso. 
Gli interventi di ripulitura dei predetti pozzetti vengono eseguiti manualmente per almeno 1 volte 
l’anno. 
Il servizio in oggetto concerne il centro abitato. 
Il piano finanziario elaborato non prevede ulteriori ampliamenti del servizio. 
Tuttavia, potrà rendersi necessario incrementare la superficie servita e la rimodulazione delle 
frequenze, fermi restando le superfici equivalenti ed i costi. 
I rifiuti derivanti dal servizio in oggetto possono essere classificati nei seguenti tipi a seconda della 
loro natura e origine: 
- casuali (pacchetti vuoti di sigarette, cicche, foglietti di carta, escrementi di animali, ecc); 
- eccezionali (rifiuti di dimensioni ragguardevoli); 
- foglie, ramaglie e scarti vegetali in genere; 
- rifiuti stradali (terriccio, sabbia, ghiaino, polveri, ecc.). 
 
 
4 -  DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO PER L’ANNO 2015 
 
I costi complessivi del servizio di igiene urbana  sono ripartiti secondo quanto previsto dal D.P.R. 
158/99 nelle singole componenti elementari di costo, come nei prospetti seguenti: 
 
 
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE [CSL] 
 [€/anno] 

 
Spazzamento (Personale) 97.576,00 
TOTALE CSL  97.576,00 
 
 
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA [CRD] 
 [€/anno] 

 
Costo raccolta differenziata (Operativo) 106.687,00 
Costo raccolta differenziata (Personale) 357.173,00 
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TOTALE COSTI CRD  463.860,00 
Contributo CONAI 63.435,00 
TOTALE CRD (costi – CONAI)  400.425,00 
 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO [CTS] 
 [€/anno] 

 
Costo smaltimento   220.730,00 
TOTALE CTS  220.730,00 
 
 
 
ALTRI COSTI [AC] 
 [€/anno] 

 
Costo gestione Ecocentro 45.050,00 
TOTALE AC  45.050,00 
 
 
COSTI COMUNI [CC] 
 [€/anno] 

 
CARC (costi riscossione)   20.000,00 
CGG ( costi gestione del personale, altri costi generali) 14.296,00 
TOTALE CC  34.296,00 
 
 
 
RIEPILOGO GENERALE DEI COSTI  
 [€/anno] 

 
Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 97.576,00 
Costi Raccolta Differenziata  (CRD) 400.425,00 
Costi Trattamento e Smaltimento  (CTS) 220.760,00 
Altri Costi (AC) 45.050,00 
Costi Comuni (CC) 34.296,00 
Totale 798.107,00 
A dedurre maggiore entrata 2014 -16.160,00 
TOTALE RIEPILOGO DEI COSTI  781.947,00 
 
 
 
 
 



                        

N. occupanti KA KB FISSA VARIABILE

1 0,81 0,8 0,44 100,22

2 0,94 1,6 0,51 200,44

3 1,02 2 0,55 250,56

4 1,09 2,4 0,59 300,67

5 1,1 2,9 0,59 363,31

6 1,06 3,4 0,57 425,95

TIPO ATT. KD KC FISSA VARIABILE

1 4,00 0,45 0,36 1,25          

2 2,90 0,33

3 3,20 0,36 0,29 1,00          

4 5,53 0,63 0,51 1,73          

5 3,10 0,35
6 3,03 0,34
7 8,92 1,01 0,81 2,79          

8 7,50 0,85 0,68 2,34          

9 7,90 0,90 0,72 2,47          

10 7,55 0,86

11 7,90 0,90 0,72 2,47          

12 4,20 0,48 0,39 1,31          

13 7,50 0,85 0,68 2,34          

14 8,88 1,01 0,81 2,77          

15 4,90 0,56 0,45 1,53          

16 10,45 1,19

17 10,45 1,19 0,96 3,26          

18 6,80 0,77 0,62 2,12          

19 8,02 0,91 0,73 2,50          

20 2,90 0,33 0,27 0,91          

21 4,00 0,45 0,36 1,25          

22 29,93 3,40 2,74 9,35          

23 22,40 2,55
24 22,50 2,56 2,06 7,03          

25 13,70 1,56 1,26 4,28          

26 13,77 1,56 1,26 4,30          

27 38,93 4,42 3,56 12,16        

28 14,53 1,65
29 29,50 3,35
30 6,80 0,77

Ipermercati di genere misti

Banchi di mercato generi alimentari settimanali

Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi

         TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

            TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo

Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie

Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – 
viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, 
laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio 

postale

Banche e istituti di credito

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Banchi di mercato beni durevoli settimanali

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, 
saloni di bellezza, ecc.

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, lavasecco

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista

Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari, anche all’ingrosso

Plurilicenze alimentari e/o miste

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Stabilimenti balneari

Sale esposizioni, autosaloni

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedali

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli anche all’ingrosso

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari

TARIFFE TARI 2015

DESCRIZIONE
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di 
assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, 

caserme

Cinematografi e teatri

Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al 
servizio di alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, 
palestre


