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PREMESSA 

 

 

Normativa di riferimento 

 

L’art. 14 d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 c. 1 legge 22.12.11 n. 214 e 

successivamente modificato dall’art. 1 c. 387 della Legge di stabilità per il 2013, n. 228/2012, ha istituito il 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), destinato a prendere il posto di tutti i vigenti prelievi 

relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa 

l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. 

I commi 8 e 9 del citato art. 14 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita 

all’anno solare e commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi  e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal DPR 

158 del 27.4.99. 

 

Composizione della tariffa 

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

servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 

dei costi di gestione. La tariffa è poi articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. 

Occorre pertanto procedere alle seguenti fasi: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio 

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili 

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche 

d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categoria di utenza, in base 

alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo normalizzato di cui al DPR 158/99. 

Le fasi a) e b) attengono al Piano Finanziario. Le fasi c) e d) attengono invece alla delibera tariffaria. 

 

Contenuto del Piano Finanziario 
 

Esso si struttura attorno a due nuclei tematici: 

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

b) i profili economico-finanziari che individuano e programmano con cadenza annuale i flussi di spesa 

e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli 

Questo ultimo profilo rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e 

per il loro adeguamento annuo. 

 

L’individuazione dei costi del servizio 
 

L’art. 2 c. 2 del DPR 158/99 sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi 

afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, principio ribadito dal c. 11 dell’art. 14 d.l. 201/2011. 

Il punto 2 all. 1 DPR158/99 individua i costi da inserire nel Piano Economico Fianziario (PEF). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella 1 - Classificazione dei costi da coprire con la tariffa 

 

Costi operativi di gestione CG                Costi comuni CC                Costi d’uso capitale CK 
Costi di gestione rsu e indifferenziati CGIND:  - costi amministrativi CARC       - ammortamenti Amm. 

- costi spezzamento e lavaggio strade e               - costi generali di gestione CGG - accantonamenti Acc. 

  piazze pubbliche CSL                                        - cosi comuni diversi CCD          - remunerazione capitale investito R 

- costi di raccolta e trasporto rsu CRT 

- costi trattamento e smaltimento rsu CTS 

- altri costi AC 

  

Costi di gestione raccolta differenziata CGD: 

- costi raccolta differenz. per materiale CRD 

- costi di trattamento e riciclo CTR 

 

I costi operativi di gestione (CG) 
 

Sono  generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti: 

- raccolta, trasporto e smaltimento 

- spazzamento strade 

- la gestione dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche, o aree 

private soggette ad uso pubblico 

- rifiuto del verde pubblico e aree cimiteriali 

- rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali. 

 

 

I costi comuni (CC) 

 
L’allegato 1 punto 2.2 DPR 158/99 ricomprende nei costi comuni: 

- i costi amministrativi (accertamento, riscossione, contenzioso (CARC); i costi di personale purchè 

inerenti a tale attività, i compensi per consulenze, l’acquisto di beni e servizi da terzi; 

- i costi generali di gestione (CGG) quali costi del personale impiegato nella gestione dei rifiuti, per la 

quota non imputabile ai costi operativi di gestione; 

- i costi comuni diversi (CCD) es: costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei 

costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi. 

 

I costi d’uso del capitale (CK) 

 
L’all. 1 punto 2.2 DPR 158/99 ricomprende nei costi d’uso del capitale: 

a) gli ammortamenti (Amm.); 

b) gli accantonamenti (Acc.) 

c) la remunerazione del capitale investito (R) 

 

Riduzioni e agevolazioni 

 
Le riduzioni e agevolazioni comportano in generale un minor introito da tariffa. Va peraltro operata una 

netta distinzione tra le prime e le seconde, perché diversa è l’incidenza sul PEF. 

 

- Riduzioni 

Rientrano in senso stretto quegli abbattimenti della misura tariffaria rispetto all’ammontare 

ordinario da applicare a talune fattispecie che presentano una minor attitudine a produrre rifiuti o 



comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti (ipotesi previste ai c. 15, 16 e 18 

dell’art. 14 d.l. 201/2011), ossia: 

c. 15 riduzioni tariffarie previste dal regolamento TARES  

c. 16 riduzione della tariffa per le zone in cui non è effettuata la raccolta determinata, anche in 

maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta di fatto servita 

c. 18 riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilabili che il produttore dimostri di aver 

avviato al recupero. 

            Il minor gettito che ne deriva non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai    proventi del 

tributo, cosicché per assicurare l’integrale copertura dei costi, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e 

variabili, deve essere inserito tra i costi PEF. 

 

- Agevolazioni 

Riduzioni ed esenzioni atipiche deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del c. 19. Devono essere 

iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da 

risorse diverse dai proventi del tributo. Possono essere inserite nel PEF purché controbilanciate da 

eguale contributo a carico del Comune. 

Le riduzione e le agevolazioni vengono stabilite dal Regolamento TARES. 

 

Costi fissi e variabili 

 
Il metodo tariffario opera una successiva ripartizione in due grandi categorie: 

a) costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizi: 

- costi di spezzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche CSL 

- costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso CARC 

- costi generali di gestione CGG, tra cui almeno la metà del costo del personale 

- costi diversi CCD 

- altri costi AC 

- costi d’uso del capitale CK 

b) costi variabili 

- costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati CRT 

- costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati CTS 

- costi di raccolta differenziata per materiale CRD 

- costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti 

CTR 

La restante quota non inferiore al 50% dei costi del personale va imputata ai costi generali di gestione 

CGG. 

 

L’approvazione del PEF e gli adempimenti formali 

 
L’approvazione del PEF è di competenza consigliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella 

determinazione delle tariffe. Va trasmesso all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti. Deve essere pubblicato 

all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi. Può essere dichiarato immediatamente eseguibile dall’organo 

deliberante. 

 

 

 

 

 

 

 



LE TARIFFE 

 

Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche 

 
I costi fissi e variabili sono ripartiti in due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche: 

Costi variabili CV: in Costi variabili domestiche CVd  e Costi variabili non domestiche CVnd 

Costi fissi CF: in Costi fissi domestiche CFd e Costi fissi non domestiche CFnd. 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari. 

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (art. 16 DPR 158/99). 

Le utenze domestiche sono suddivise in 6 categorie in relazione al numero degli abitanti. 

Le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei 

Comuni fino a 5000 abitanti. 

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire secondo criteri razionali, si potrà 

ricorrere a rilevazioni statistiche relative alla specifica realtà comunale o realtà similari. E’ possibile una 

determinazione per differenza fondata sulla conoscenza della produzione globale annua dei rifiuti e sulla 

produzione riferita all’insieme delle utenze domestiche e non domestiche.  

Il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze domestiche debba 

essere addebitata alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi variabili di queste ultime. 

 

Criteri generali per la ripartizione dei costi 

 
L’art. 14 c. 11 d.l. 201/2011 prevede che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti  

per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio. 

L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti: 

- parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti 

- parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 

gestione. 

Il Comune di Santo Stefano Lodigiano che non ha sperimentato tecniche di calibratura individuale 

rapporterà la parte variabile a un quantitativo medio di rifiuto prodotto (art. 14 c. 9 d.l. 201/11). 

 

La determinazione dei coefficienti K 

 
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 (sotto i 5000 abitanti) e 

dalla collocazione dell’ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud (Nord). 

Il coefficiente Ka è individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all’ubicazione (Tab 1); il 

parametro Kb è invece proposto in range delimitati all’interno di valori minimi e massimi (Tab.2). 

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 3 e 4). 

 

 

 

 

 



La quota fissa delle utenze domestiche 

 
Le tariffe unitarie relative alla quota fissa delle utenze domestiche, espresso in €/mq. e da applicare alla 

superficie imponibile, sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (punto 

4.1 all. 1 DPR 158/99) 

 

La quota variabile delle utenze domestiche 

 
Le tariffe relative alla quota fissa delle utenze domestiche non si rapportano alla superficie, ma sono 

espresse in  cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (punto 

4.2. all.1 DPR 158/99) 

 

La quota fissa delle utenze non domestiche 

 
Le tariffe unitarie relative alla quota fissa delle utenze domestiche, espresso in €/mq e da applicare alla 

superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta (punto 4.3. all. 1 DPR 

158/99). 

Le superfici imponibili vanno determinate: 

- in relazione all’anno di riferimento, e quindi si tratta di dati stimati 

- al netto delle superfici non imponibili, in quanto non produttive di rifiuti o produttive di regola di 

rifiuti non conferibili al pubblico servizio. 

 

Utenze giornaliere 

La tariffa per tali utenze (es: banchi di mercato) è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 

rapportata al giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.  

 

La quota variabile delle utenze non domestiche 

 
Le tariffe unitarie relative alla quota fissa delle utenze non domestiche espresso in €/mq. e da applicare alla 

superficie imponibile, sono anch’esse differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta, 

 

Approvazione delle tariffe e adempimenti formali 

 
L’art. 14 c. 23 d.l. 201/11, demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe del TARES, da 

effettuare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. La delibera 

tariffaria deve essere pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro 30 gg. dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione. Anche gli atti relativi a TARES devono essere inviati esclusivamente per via telematica 

mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO FINANZIARO 

PROFILO TECNICO-GESTIONALE 

 
In virtù di quanto sopra dettagliato, qui di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti 

nel Comune di Santo Stefano Lodigiano, allo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di costo 

che andranno a comporre il Piano Finanziario. 

Il servizio di igiene urbana è stato regolarmente aggiudicato a seguito gara pubblica ad azienda esperta nel 

settore. 

L’azienda è incaricata della raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU, nonché gestione della piazzola 

ecologica. 

Il servizio viene svolto, porta a porta, nel seguente modo: 

- ritiro dell’umido due volte alla settimana 

- ritiro del secco una volta alla settimana 

- ritiro della carta una volta ogni 15 gg. 

- ritiro del vetro e dell’alluminio ogni 15 gg. 

- ritiro della plastica ogni 15 gg. 

La piazzola ecologica è aperta: 

- giovedì dalle 10 alle 12 

- sabato dalle 14 alle 17. 

Lo spazzamento delle strade è effettuato da personale comunale. Lo spazzamento meccanizzato delle vie 

centrali del paese viene svolto 1/2 volte all’anno dalla ditta già affidataria del servizio, su richiesta diretta 

del Comune. 

Una fornitura di sacchetti per la raccolta dell’umido e per la raccolta della plastica vengono consegnati una 

volta all’anno dal Comune a tutti i residenti. 

Nella piazzola ecologica è possibile smaltire i rifiuti urbani e assimilabili agli urbani, es: 

- componenti elettronici 

- pile e batterie 

- oli vegetali e minerali 

- legno 

- scarti vegetali 

- materiale informatico 

- rifiuti RAEE 

- ferro 

- inerti 

- carta e cartone 

- ingombranti,  

- ecc…. 

In paese si trovano anche contenitori per la raccolta dei farmaci e delle pile scadute. 

 

Dal MUD 2012 sono reperibili le quantità di rifiuti raccolti, che qui in sintesi si elencano: 

 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 

Rifiuti urbani non differenziati Ton. 175,894 

Residui delle pulizie stradali Ton. 2,300 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Carta e cartone Ton. 69,717 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 97,413 

Oli e grassi commestibili Ton. 0,350 

Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 Ton. 0,700 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Ton. 3,800 



Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 Ton. 0,191 

Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133 Ton. 0,280 

Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 Ton. 25,565 

Metallo Ton. 9,370 

Rifiuti biodegradabili Ton. 88,000 

Rifiuti ingombranti Ton. 71,820 

Imballaggi in plastica Ton. 27,810 

Imballaggi in vetro Ton. 79,920 

Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 Ton. 0,080 

Pneumatici fuori uso Ton. 1,692 

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 

170903 Ton. 53,600 

Rifiuti RAEE: 

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Ton. 0,061 

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Ton. 1,150 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 

contenenti componenti pericolosi Ton. 3,381 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 

200135 Ton. 3,480 

Freddo e Clima Ton. 1,150 

Altri grandi bianchi Ton. 1,770 

TV e Monitor Ton. 3,381 

IT e Consumer Electronics, Apparecchiature di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro 

Ton. 1,710 

Sorgenti luminose Ton. 0,061 

 

TOTALE RIFIUTI RACCOLTI, TRASPORTATI E SMALTITI NELL’ANNO 2012             

TONNELLATE 724,646 

di cui: 

- DIFFERENZIATI Tonnellate 546,452 pari al 75,41% 

- NON DIFFERENZIATI Tonnellate 178,194 pari al 24,59% 

-  

Strutture e mezzi utilizzati per il servizio sono di proprietà della ditta appaltatrice. 

Il contratto in essere per la gestione del servizio di igiene urbana scade il 31.12.2013. 

 

Consuntivi di gestione – Costo del servizio 

Anno 2010 €.163.809 

Anno 2011 €.177.239 

Anno 2012 €.185.599 

 

Proventi da TARSU 

Anno 2010 €.144.000 

Anno 2011 €.163.937 

Anno 2012 €.167.170 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 1 (Ka) 

COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5000 ABITANTI 

 

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare 

 

                                                              NORD                CENTRO          SUD 

Componenti 1                                        0,80                     0,86                  0,81 

Componenti 2                                        0,94                     0,94                  0,94 

Componenti 3                                        1,05                     1,02                  1,02 

Componenti 4                                        1,14                     1,10                  1,09 

Componenti 5                                        1,23                     1,17                  1,10 

Componenti 6 o più                               1,30                     1,23                  1,06 

 

 

 

TABELLA 2 (Kb) 

 

Kb Coefficiente proporzionale di produzione per numero dei componenti del nucleo familiare 

 

Componenti del nucleo familiare                 Minimo               Massimo               Medio 

                  1                                                    0,6                          1                        0,8 

                  2                                                    1,4                         1,8                      1,6 

                  3                                                    1,8                         2,3                       2 

                  4                                                    2,2                          3                        2,6 

                  5                                                    2,9                         3,6                      3,2 

                  6 o più                                           3,4                         4,1                      3,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TABELLA 3 (Kc) 

Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Per i Comuni fino a 5000 abitanti  

 

                                                                      Coefficienti potenziale di produzione 

                                                                        NORD   MEDIA NORD       CENTRO            SUD 

                                                                      min-max           50%                min-max         min-max 

 

1  Musei,biblioteche,scuole,associazioni 

    luoghi di culto                                           0,32-0,51         0,42                 0,34-0,66         0,29-0,52 

2  Campeggi,distributori carburante             0,67-0,80         0 ,74                 0,70-0,85       0,44-0,74 

3  Stabilimenti balneari                                 0,38-0,63         0,51                 0,43-0,62         0,66-0,75 

4  Esposiz.,autosaloni, magazzini, depositi   0,30-0,43         0,37                 0,23-0,49         0,34-0,52 

5  Alberghi con ristorante                             1,07-1,33          1,2                  1,02-1,49         1,01-1,55 

6  Alberghi senza ristorante                          0,80-0,91         0,86                 0,65-0,85         0,85-0,99 

7  Case di cura e riposo                                 0,95-1,00         0,98                 0,93-0,96         0,89-1,20 

8  Uffici,agenzie,studi professionali             1,00-1,13         1,07                 0,76-1,09         0,90-1,05 

9  Banche ed istituto di credito                     0,55-0,58         0,57                 0,48-0,53         0,44-0,63 

10 Negozi abbigliamento, calzature, 

  * libreria,cartoleria,ferramenta e altri 

     beni durevoli                                            0,87-1,11          0,99                  0,86-1,10         0,94-1,16 

11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze  1,07-1,52          1,30                  0,86-1,20         1,02-1,52 

12 Attività artigianali tipo botteghe 

     (falegname,idraulico,fabbro,elettricista, 

     parrucchiere)                                            0,72-1,04          0,88                  0,68-1,00         0,78-1,06 

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto            0,92-1,16          1,04                  0,92-1,19         0,91-1,45 

14 Attività industriali con capannoni di 

     produzione                                               0,43-0,91          0,67                  0,42-0,88         0,41-0,86 

15 Attività artigianali di produzione beni 

     specifici                                                   0,55-1,09           0,82                  0,53-1,00         0,67-0,95 

16 *Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie        4,84-7,42           6,13                  5,01-9,29        5,54-8,18 

17 Bar,caffè,pasticceria                                3,64-6,28           4,96                  3,83-7,33        4,38-6,32 

18 Supermercato,pane e pasta,macelleria, 

     salumi e formaggi,generi alimentari        1,76-2,38          2,07                   1,91-2,66        0,57-2,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste             1,54-2,61          2,08                   1,13-2,39        2,14-3,02 

20 *Ortofrutta,pescherie,fiori e piante         6,06-10,44         8,25                  6,58-10,89     0,34-10,88 

21 Discoteche,night club                              1,04-1,64          1,34                   1,00-1,58        1,02-1,75 

 

 

Punto 10 per utenze giornaliere 1,98 

Punto 16 per utenze giornaliere 12,26 

Punto 20 per utenze giornaliere 16,50 

 

 

 

 

 



TABELLA 4 (Kd) 

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 

domestiche  

Comuni fino a 5000 abitanti 

 

                                                                              Kd Coefficiente di produzione Kg/m2 anno 

                                                                        NORD   MEDIA NORD       CENTRO            SUD 

                                                                      min-max           50%                min-max         min-max 

 

1  Musei,biblioteche,scuole,associazioni       

    luoghi di culto                                           2,60-4,20          3,40                 2,93-5,62       2,54-4,55 

2  Campeggi,distributori carburante             5,51-6,55          6,03                 5,95-7,20       3,83-6,50 

3  Stabilimenti balneari                                 3,11-5,20         4,16                  3,65-5,31       5,80-6,64 

4  Esposiz.,autosaloni, magazzini, depositi   2,50-3,55         3,03                  1,95-4,16       2,97-4,55 

5  Alberghi con ristorante                            8,79-10,93         9,86                  8,66-12,65     8,91-13,64 

6  Alberghi senza ristorante                          6,55-7,49          7,02                  5,52-7,23       7,51-8,70 

7  Case di cura e riposo                                 7,82-8,19         8,01                   7,88-8,20      7,80-10,54 

8  Uffici,agenzie,studi professionali             8,21-9,30         8,76                   6,48-9,25       7,89-9,26 

9  Banche ed istituto di credito                     4,50-4,78          4,64                   4,10-4,52       3,90-5,51 

10 Negozi abbigliamento, calzature, 

  * libreria,cartoleria,ferramenta e altri 

     beni durevoli                                            7,11-9,12         8,12                   7,28-9,38       8,24-10,21 

11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 8,80-12,45       10,63                 7,31-10,19      8,98-13,34 

12 Attività artigianali tipo botteghe 

     (falegname,idraulico,fabbro,elettricista, 

     parrucchiere)                                            5,90-8,50          7,20                 5,75-8,54        6,85-9,34 

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto            7,55-9,48         8,52                   7,82-10,10     7,98-12,75 

14 Attività industriali con capannoni di 

     produzione                                               3,50-7,50           5,5                   3,57-7,50       3,62-7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni 

     specifici                                                    4,50-8,92          6,71                 4,47-8,52        5,91-8,34 

16 *Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      39,67-60,88       50,28               42,56-78,93   48,74-71,99 

17 Bar,caffè,pasticceria                              29,82-51,47       40,65               32,52-62,31   38,50-55,61 

18 Supermercato,pane e pasta,macelleria, 

     salumi e formaggi,generi alimentari      14,43-19,55        16,99              16,20-22,57    5,00-24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste           12,59-21,41          17                  9,60-20,35    18.80-26,55 

20 *Ortofrutta,pescherie,fiori e piante        49,72-86,50        67,66              55,94-92,55    3,00-95,75 

21 Discoteche,night club                             8,56-13,45        11,01                8,51-13,42      8,95-15.43 

 

 

Punto 10 per utenze giornaliere 16,24 

Punto 16 per utenze giornaliere 100,56 

Punto 20 per utenze giornaliere 135,32 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO (LO) 

 

PIANO FINANZIARIO TARES AI SENSI DEL DPR 158/99 

PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

 

Anno di determinazione della tariffa  2013 

Area geografica NORD 

Numero abitanti al 31.12.2012 = 1927 

Rifiuti complessivi prodotti in Tonn. 2012 = 724,646 

% di copertura tariffaria 100% 

% costi fissi / variabili delle utenze domestiche 90% 

 

Costi operativi di gestione 2012 CG                   €.  160.000,00 

- Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche CSL  €.-    

- Costi raccolta e trasporto RSU  CRT      €.- 

- Costi trattamento e smaltimento RSU  CTS    €.  26.000,00 

- Altri costi  AC         €.- 

- Costi di raccolta differenziata per materiale CRD   €. 124.000,00 

- Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi  di  

    vendita ) CTR        €.- 

 

Costi comuni di gestione dell’anno 2012 CC      €.  30.000,00 

- Costi. amm. accertamento, riscossione, contenzioso CARC  €.   4.000,00 

- Costi generali di gestione  CGG      €.  26.000,00 

- Costi comuni diversi  CCD      €.- 

 

Costi d’uso del capitale dell’anno 2012 CK      €.- 

- Ammortamenti Amm       €.- 

- Accantonamenti Acc       €.- 

- Remunerazione del capitale investito R     €.- 

                  

                                                      TOTALE                                                              €.  190.000,00 

 

 

Gettito della tariffa dell’anno 2012 Tn  €. 190.000,00 

 

Gettito della parte fissa della tariffa dell’anno 2012 TFn  €. 30.000,00 

 

Gettito della parte variabile della tariffa dell’anno 2012 TVn  €. 160.000,00 
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