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COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di BRINDISI

Deliberazione per la Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Finanziario anno 2014 - Approvazione Tariffe.

L'anno  2014 il giorno  17 del  mese di  LUGLIO alle ore  18:20, nella sala consiliare della Sede Municipale del Comune
suddetto.

Cognome e Nome Carica PRESENTI ASSENTI

Dott. Angelo Carbone - Prefetto Commissario X

Dott. Michele Lastella - Viceprefetto Commissario X

Dott. Luciano Marzano – Funzionario Economico Contabile Commissario X

IN TOTALE P/A 3 0

RISULTATO che;
-  Presiede la  Commissione Straordinaria  con poteri  del  Consiglio  Comunale  nominato  con Decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 19/04/2014;
- Partecipa il Segretario generale Dott. Antonio BIANCHI. La seduta è PUBBLICA.

La Commssione Straordinaria  dichiara aperta la  discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto  all'ordine del
giorno, premettendo che , sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali hanno espresso parere FAVOREVOLE.

VI° SETTORE - TRIBUTI - AA.PP- SUAP
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA

(Regolarità tecnica)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del
T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Vincenzo BLASI

MARTINA

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Regolarità contabile)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del
T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott. Fabio RIZZO

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in
ordine  alla  conformità  a  legge,  statuto  e
regolamenti  della  presente  deliberazione
(Decreto Sindacale n. 15 del 21/05/2003)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

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;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate
modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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”;

VISTO l’art.2-bis del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, convertito con legge n. 68 del 02/05/2014, il quale fissa il termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 nel 31 luglio 2014;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo
comunale sui rifiuti; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 12 del 10/07/2014;

ESAMINATO il piano finanziario e tariffe del servizio  di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 redatto dal responsabile del

Servizio Tributi e Fiscalità Locale in collaborazione con la società Parsec3.26 srl di Lecce, fornitrice del software applicativo di

tutti i tributi comunali;

TENUTO CONTO che:

– le tariffe della tassa sui  rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del  comma 654 dell’articolo 1 della  Legge 147/2013, la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15
del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei
rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione
dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

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 2014 ammonta ad € 1.250.000,00 e che, pertanto, l’importo complessivo dei

proventi  della  tassa  previsti  per  il  medesimo  anno  deve  ammontare  ad  un  importo  complessivo  pari  al  costo  del   

servizio;

RITENUTO di imputare, sulla base delle risultanze del Piano Finanziario,   alle utenze domestiche il  80,00% del costo

complessivo ed alle utenze non domestiche il 20,00% del medesimo costo;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al
netto del  costo per il  servizio  di  gestione dei  rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche  di  cui  all’art.  33-bis  del  D.L.  248/2007,  di
approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato Piano Finanziario e Tariffario anno 2014, che
costituisce parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento,  determinate in  applicazione del  criterio  stabilito  dal
D.P.R. 158/99 , dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe
per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico;

RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013, in virtù
della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a
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e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi
ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando
atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina
della  tassa sui  rifiuti  (TARI)  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 660,  della  Legge 147/2013,  trova copertura mediante ripartizione
dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

ACQUISITO sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal
responsabile del  servizio competente ed il  parere favorevole di  regolarità  contabile espresso dal responsabile  del servizio
finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Con voti unanimi
 

DELIBERA

I. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le
tariffe  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  di  cui  all’art.  1,  comma 639,  della  Legge  147/2013,  indicate  nell’allegato  Piano
Finanziario e Tariffario, che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni  del
D.P.R. 158/1999  e del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione
della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 10/07/2014;

II. Di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani  ed  assimilati,  così  come  risultante  dal  piano  finanziario  redatto  dal  soggetto  gestore  del  servizio  e  dal
responsabile del Servizio Tributi e Fiscalità Locale in collaborazione con la società Parsec3.26 srl di Lecce, fornitrice
del software applicativo di tutti i tributi comunali;

- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell’onere
sull’intera platea dei contribuenti;

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei
rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio
fornito, mediante la “quota variabile”; 

- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013, in virtù della quale
il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e
4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 

- 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, commisurato alla superficie dei locali e
delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Brindisi con deliberazione
n. 43 del 10/04/2014;

III. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione
Federalismo Fiscale;

IV. Di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
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Il  presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
letto, confermato e sottoscritto come segue:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Dott. Angelo CARBONE  

F.to Dott. Michele LASTELLA  

F.to Dott. Luciano MARZANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI

RELATA  DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali  –  D.Lgs.  267/2000,  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  ON-Line  del  sito
comunale per quindici giorni consecutivi. 

Cellino San Marco, lì 22/07/2014
IL MESSO COMUNALE

F.to Sig. Antonino BRUNO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________ per:

� dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U. D.Lgs. 267/2000);

� decorrenza dei termini dei 10 gg, dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 267/2000);

� decorrenza dei termini dei 30 gg,dall'inizio della pubblicazione (art. 6, comma 5, T.U. D.Lgs. 267/2000);

Cellino San Marco, lì, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Antonio BIANCHI

SI CERTIFICA CHE

La presente deliberazione è COPIA conforme all'originale e per uso amministrativo.

Cellino San Marco, lì _______________
 IMPIEGATO DELEGATO

Antonella SPADARO
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COMUNE DI CELLINO SAN MARCO 
Provincia di Brindisi 

 

 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE IMPOSTA UNICA COMUNALE IMPOSTA UNICA COMUNALE IMPOSTA UNICA COMUNALE ––––    IUCIUCIUCIUC    

COMPONENTE TARICOMPONENTE TARICOMPONENTE TARICOMPONENTE TARI    

 

 

PIANO FINANZIARIO E PIANO FINANZIARIO E PIANO FINANZIARIO E PIANO FINANZIARIO E 

TARIFFETARIFFETARIFFETARIFFE    ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014    

 

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria N. 15 del 17/07/2014 

 

 



 

PREMESSA 

 

La Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27.12.2013, ha istituito con decorrenza 01.01.2014 

l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione ed 

alla fruizione di servizi comunali. 

 

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una 

componente  riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. 

 

La TARI riprende la normativa della TARES (abolita dal 01.01.2014) anche per quanto 

riguarda la commisurazione della tariffa, che va calcolata tenendo conto dei criteri 

determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (metodo normalizzato). 

 

 

SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE 

 

Le attività inerenti alla raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento e trattamento dei 

rifiuti urbani ed assimilati sono di competenza del Comune, che ne ha affidato la gestione 

alla IGECO Costruzioni SpA. 

 

Gli interventi relativi al servizio e l’elenco degli impianti sono contenuti negli atti di 

programmazione gestionale dell’impresa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

 

Costituisce oggetto del presente piano la gestione dei servizi pubblici di igiene urbana da 

espletare nel territorio del Comune di Cellino San Marco (BR) facente parte dell’Ambito 

Territoriale Ottimale BR/1. 

I servizi che compongono la determinazione della tariffa sono, così come descritti nel 

capitolato di appalto i seguenti: 

a) Raccolta domiciliare, del tipo “porta a porta”, pre sso utenze domestiche e non 

domestiche, dei rifiuti urbani e assimilati indiffe renziati prodotti nel territorio del 

Comune ‐ trasporto e conferimento, su disposizione dell’AMMINISTRAZIONE, ad 

impianto autorizzato di trattamento/smaltimento, escluso l’onere del recupero, trattamento 

e smaltimento; 

b) Raccolta differenziata domiciliare, del tipo “porta  a porta”, presso utenze 

domestiche e non domestiche, della frazione monomat eriale plastica , prodotta nel 

territorio del Comune ‐ trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di 

recupero/trattamento, comprensivo del ricavo CONAI e compresi i costi di trattamento; 

c) Raccolta differenziata domiciliare, del tipo “porta  a porta”, presso utenze 

domestiche e non domestiche, della frazione monomat eriale metalli , prodotta nel 

territorio del Comune ‐ trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di 

recupero/trattamento, comprensivo del ricavo CONAI e compresi i costi di trattamento; 

d) Raccolta differenziata domiciliare, del tipo “porta  a porta”, presso utenze 

domestiche e non domestiche, del vetro prodotto nel territorio del Comune ‐ trasporto e 

conferimento ad impianto autorizzato di recupero/trattamento, comprensivo del ricavo 

CONAI e compresi i costi di trattamento; 

e) Raccolta differenziata domiciliare, del tipo “porta  a porta”, ”presso utenze 

domestiche e non domestiche, di carta e cartone prodotti nel territorio del Comune ‐ 

trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di recupero/trattamento, comprensivo del 

ricavo CONAI e compresi costi di trattamento; 

f) Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei  rifiuti urbani di origine 

domestica identificati come ex RUP e di altri rifiu ti urbani di natura pericolosa , 

compreso l’onere dello smaltimento; 

g) Raccolta domiciliare, del tipo “porta a porta”, e t rasporto al recupero e/o 

smaltimento dei rifiuti ingombranti anche appartenenti alla categoria dei beni durevoli, 



e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, provenienti dalle utenze 

domestiche prodotti nel territorio del Comune ‐ trasporto e conferimento ad impianto 

autorizzato di recupero/trattamento, incluso l’onere del recupero e/o smaltimento; 

h) Raccolta domiciliare, del tipo “porta a porta”, e t rasporto al recupero e/o 

smaltimento degli sfalci e delle potature , provenienti dalle utenze domestiche prodotti 

nel territorio del Comune ‐ trasporto e conferimento ad impianto autorizzato di 

recupero/trattamento, incluso l’onere del recupero e/o smaltimento; 

i) Raccolta dei rifiuti abbandonati, compresi gli anim ali abbattuti e le carogne 

animali, trasporto e conferimento , su disposizione dell’AMMINISTRAZIONE, ad 

impianto autorizzato di trattamento/smaltimento sito nello stesso bacino e/o in ambito 

provinciale, compreso l’onere del recupero / trattamento / smaltimento (con esclusione del 

recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi); 

j) Raccolta dei rifiuti cimiteriali, trasporto e confe rimento , su disposizione 

dell’AMMINISTRAZIONE, ad impianto autorizzato di trattamento/smaltimento, incluso 

l’onere del recupero, trattamento e smaltimento; 

k) Spazzamento meccanico, trasporto e conferimento , su disposizione 

dell’AMMINISTRAZIONE, ad impianto autorizzato di trattamento/smaltimento, escluso 

l’onere del recupero, trattamento e smaltimento; 

l) Spazzamento manuale, trasporto e conferimento , su disposizione 

dell’AMMINISTRAZIONE, ad impianto autorizzato di trattamento/smaltimento, escluso 

l’onere del recupero, trattamento e smaltimento; 

m) Diserbo stradale, trasporto e conferimento degli sf alci , su disposizione 

dell’AMMINISTRAZIONE, ad impianto autorizzato di trattamento/smaltimento, incluso 

l’onere del recupero, trattamento e smaltimento; 

n) Pulizia superfici murarie , trasporto e conferimento dei rifiuti da pulizia, su disposizione 

dell’AMMINISTRAZIONE, ad impianto autorizzato di trattamento/smaltimento, incluso 

l’onere del recupero, trattamento e smaltimento; 

o) Pulizia pozzetti e caditoie stradali , trasporto e conferimento dei rifiuti rivenienti dalla 

pulizia, su disposizione dell’AMMINISTRAZIONE, ad impianto autorizzato di 

trattamento/smaltimento, incluso l’onere del recupero, trattamento e smaltimento; 

p) Lavaggio delle strade comunali; 

q) Lavaggio del basolato del centro storico; 

r) Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di edifici ed aree pubbliche; 



s) Raccolta rifiuti mercatali, trasporto e conferiment o, su disposizione 

dell’AMMINISTRAZIONE, ad impianto autorizzato di trattamento/smaltimento, escluso 

l’onere del recupero, trattamento e smaltimento; 

t) Raccolta rifiuti da feste e manifestazioni pubblich e, trasporto e conferimento , su 

disposizione dell’AMMINISTRAZIONE, ad impianto autorizzato di trattamento/smaltimento, 

escluso l’onere del recupero, trattamento e smaltimento; logistica, trasporti a 

recupero/smaltimento. 

 

 

STIMA QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI NELL’ANNO 2014 

 

Dai dati raccolti nei primi mesi dell’anno, il quantitativo totale di rifiuti prodotti nel corso 

dell’anno corrente dovrebbe attestarsi ai dati del 2013 che, quindi, sono stati presi come 

riferimento per l’applicazione del metodo normalizzato ed il calcolo della tariffa. 

 

Abbiamo: 

Rifiuto da raccolta differenziata 481.005,00  Kg. 

Rifiuto da raccolta indifferenziata 2.836.280,00 Kg. 

Totale RSU 3.317.285,00 Kg. 

Percentuale raccolta differenziata  14,500 % 

Prod. Procapite   40,629  Kg. al Mese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINA NZIARIO 

 

A norma dell’art. 1. comma 654, della L. 147 del 27.12.2013, la TARI deve coprire 

integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene ambientale. 

Nella seguente tabella sono riassunti i costi del servizio per il 2014: 

Canone annuo IGECO  €      787.655,62  

Costo smaltimento  €      332.812,70  

Ecotassa  €/tonn.  €       47.850,00  

Canone Tutor  annuale  €       15.000,00  

Ufficio Tributi TARSU/TARES  €       46.681,68  

Altri costi Amministrativi  €       20.000,00  

Totale  €   1.250.000,00  
 

 

Questi costi sono stati articolati secondo i criteri di aggregazione stabiliti dal D.P.R. 

158/99: 

 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €             430.223,66  

CC- Costi comuni  €             681.975,94  

CK - Costi d'uso del capitale  €             137.800,40  

Totale costi  €         1.250.000,00  

 
 
  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
 
  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               43.714,97  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             346.057,00  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale -€                 1.205,68  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               12.324,00  

Totale  €             400.890,29  

 
  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               29.333,37  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               81.681,68 

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             484.963,01  

CCD - Costi Comuni Diversi  €             115.331,25  

AC - Altri Costi  €                               -    

Totale parziale  €             711.309,31 

CK - Costi d'uso del capitale  €             137.800,40  

Totale   €             849.109,71 



Il Metodo Normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche deve essere fatta sulla base di dati “oggettivi” (ad es. sui rifiuti prodotti o i costi 

indotti) in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie. In 

mancanza di tali dati, la suddivisione può essere effettuata utilizzando le indicazioni della 

Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 618/99/17879/108 del 7 ottobre 1999, la quale 

dispone che l’attribuzione alla due macro-categorie (domestiche e non domestiche) 

avvenga nel seguente modo: 

• si stimano i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, moltiplicando le superfici a 

ruolo per gli indici di produzione Kd previsti dall’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999. 

• i rifiuti da attribuire alle utenze domestiche si ottengono per sottrazione dal totale 

dei rifiuti (rilevato dalla dichiarazione MUD) della componente determinata al punto 

1 e di eventuali conferimenti di rifiuti da imballaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E  

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Utenze Costi fissi Costi variabili 

Ud  €       680.217.29   €       321.151,09  

Att Prod  €       168.892.42   €         79.739,20  
 

 

TARIFFE TARI ANNO 2014 

 

Per il calcolo delle tariffe, è stato seguito il seguente metodo: 

-  La quota fissa da attribuire alle singole utenze viene determinata utilizzando i coefficienti 

indicati ai punti 4.1 e 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99; 

- La quota variabile della tariffa, non essendo ancora organizzati e strutturati sistemi di 

misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, viene 

determinata applicando il sistema presuntivo secondo le procedure indicate ai punti 4.2 e 

4.4 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 ed utilizzando i coefficienti di produzione Kg/mq. anno. 

 

 

 
UTENZE DOMESTICHE 2014 

 

COMPONENTI Ka 
Tariffa parte 

fissa 
€/mq 

Kb 

Tariffa parte 
variabile 
€/nucleo 
familiare 

1 0,81 1,6 1 44,85 

2 0,94 1,86 1,8 80,72 

3 1,02 2,02 2,03 91,04 

4 1,09 2,16 2,2 98,66 

5 1,1 2,18 2,61 117,05 

6 o più 1,06 2,1 2,72 121,98 

 

 

 

 



 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 2014 

 

Categoria di attività  Kc 

Tariffa 
parte 
fissa 
€/mq 

Kd 

Tariffa 
parte 

variabile 
€/mq 

Tariffa 
totale 
€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63 1,51 5,5 0,73 2,24 

Cinematografi e teatri 0,47 1,13 4,12 0,54 1,67 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 1,06 3,76 0,5 1,56 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 1,78 6,45 0,85 2,63 

Stabilimenti balneari 0,59 1,42 5,2 0,69 2,11 

Esposizioni, autosaloni 0,57 1,37 5,04 0,67 2,04 

Alberghi con ristorante 1,33 3,19 12,45 1,65 4,84 

Alberghi senza ristorante 0,85 2,04 9,5 1,26 3,3 

Case di cura e riposo 0,9 2,16 9,62 1,27 3,43 

Ospedale 1,43 3,43 12,6 1,67 5,1 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 2,81 10,3 1,36 4,17 

Banche ed istituti di credito 0,79 1,9 6,93 0,92 2,82 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,02 2,45 9,9 1,31 3,76 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,4 3,36 13,22 1,75 5,11 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,91 2,18 8 1,06 3,24 

Banchi di mercato beni durevoli  1,67 4,01 14,69 1,94 5,95 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,27 3,05 13,21 1,75 4,8 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,92 2,21 8,19 1,08 3,29 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 3,31 10,47 1,38 4,69 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 2,26 6,38 0,84 3,1 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 2,21 6,06 0,8 3,01 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,72 6,53 29,93 3,96 10,49 

Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,12 32,39 4,28 10,4 

Bar, caffè, pasticceria 2,94 7,06 22,5 2,97 10,03 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,91 4,58 19,16 2,53 7,11 

Plurilicenze alimentari e/o miste  1,56 3,74 21,55 2,85 6,59 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 10,61 19,47 2,57 13,18 

Ipermercati di generi misti 1,65 3,96 14,53 1,92 5,88 

Banchi di mercato genere alimentari 3,35 8,04 20,65 2,73 10,77 

Discoteche, night-club 1,91 4,58 16,8 2,22 6,8 

 

 

 

 

 

 

 



SIMULAZIONE UTENZE DOMESTICHE E CONFRONTO CON TARIFFE 2013 

mq comp 

netto 

2014  

netto 

2013  

Lordo 

2014 lordo2013+MAGG diff.lorda diff.netto % su Lordo % su Netto 

50 1 124,85 98,92 131,09 118,87 12,22 25,93 10,28% 26,21% 

100 1 204,85 167,42 215,09 205,79 9,30 37,43 4,52% 22,36% 

150 1 284,85 235,92 299,09 292,72 6,37 48,93 2,18% 20,74% 

210 1 380,85 318,12 399,89 397,03 2,86 62,73 0,72% 19,72% 

          

mq comp 

2014 

netto 

2013 

netto 

Lordo 

2014 lordo2013+MAGG diff.lorda diff.netto % su Lordo % su Netto 

80 2 229,52 181,95 241,00 215,05 25,946 47,57 12,07% 26,14% 

100 2 266,72 213,75 280,06 254,44 25,616 52,97 10,07% 24,78% 

150 2 359,72 293,25 377,71 352,91 24,796 66,47 7,03% 22,67% 

250 2 545,72 452,25 573,01 549,86 23,146 93,47 4,21% 20,67% 

          

mq comp 

2014 

netto 

2013 

netto 

Lordo 

2014 lordo2013+MAGG diff.lorda diff.netto % su Lordo % su Netto 

80 3 252,64 197,83 265,27 231,72 33,552 54,81 14,48% 27,71% 

100 3 293,04 232,23 307,69 273,84 33,852 60,81 12,36% 26,19% 

150 3 394,04 318,23 413,74 379,14 34,602 75,81 9,13% 23,82% 

223 3 541,50 443,79 568,58 532,88 35,695 97,71 6,70% 22,02% 

          

mq comp 

2014 

netto 

2013 

netto 

Lordo 

2014 lordo2013+MAGG diff.lorda diff-netto % su Lordo % su Netto 

80 4 271,46 220,2 285,03 255,21 29,823 51,26 11,69% 23,28% 

100 4 314,66 257 330,39 299,85 30,543 57,66 10,19% 22,44% 

150 4 422,66 349 443,79 411,45 32,343 73,66 7,86% 21,11% 

376 4 910,82 764,84 956,36 915,88 40,481 145,98 4,42% 19,09% 

          

mq comp 

2014 

netto 

2013 

netto 

Lordo 

2014 lordo2013+MAGG diff.lorda diff % su Lordo % su Netto 

80 5 291,45 238,23 306,02 274,14 31,8825 53,22 11,63% 22,34% 

100 5 335,05 275,43 351,80 319,2 32,6025 59,62 10,21% 21,65% 

150 5 444,05 368,43 466,25 431,85 34,4025 75,62 7,97% 20,52% 

265 5 694,75 582,33 729,49 690,95 38,5375 112,42 5,58% 19,31% 

          

mq comp 

2014 

netto 

2013 

netto 

Lordo 

2014 lordo2013+MAGG diff.lorda diff % su Lordo % su Netto 

80 6 289,98 246,62 304,48 282,95 21,529 43,36 7,61% 17,58% 

115 6 363,48 309,27 381,65 359,23 22,424 54,21 6,24% 17,53% 

150 6 436,98 371,92 458,83 435,52 23,309 65,06 5,35% 17,49% 

200 6 541,98 461,42 569,08 544,49 24,589 80,56 4,52% 17,46% 

 

 

 



SIMULAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE E CONFRONTO 2013 

categoria mq 
2014 

netto 

2013 

netto 

Lordo 

2014 

lordo 

2013 

+MAGG 

diff. 

lorda 
diff 

% su 

Lordo 

% su 

Netto 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 38 85,12 73,72 89,38 88,81 0,57 11,4 0,64% 15,46% 

Cinematografi e teatri 
100 167 nd 175,35 nd - - - - 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 34 53,04 46,24 55,69 58,75 -3,06 6,8 -5,21% 14,71% 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 150 394,5 342 414,23 404,1 10,13 52,5 2,51% 15,35% 

Stabilimenti balneari 
100 211 nd 221,55 nd - - - - 

Esposizioni, autosaloni 
170 346,8 299,2 364,14 365,16 -1,02 47,6 -0,28% 15,91% 

Alberghi con ristorante 
330 1597,2 1435,5 1677,06 1606,28 70,78 161,7 4,41% 11,26% 

Alberghi senza ristorante 
100 330 nd 346,50 nd - - - - 

Case di cura e riposo 
100 343 nd 360,15 nd - - - - 

Ospedale 
100 510 nd 535,50 nd - - - - 

Uffici, agenzie, studi professionali 
34 141,78 122,74 148,87 139,08 9,79 19,04 7,04% 15,51% 

Banche ed istituti di credito 
210 592,2 510,3 621,81 598,82 22,99 81,9 3,84% 16,05% 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 190 714,4 661,2 750,12 751,26 -1,14 53,2 -0,15% 8,05% 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
140 715,4 648,2 751,17 722,61 28,56 67,2 3,95% 10,37% 

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

100 324 nd 340,20 nd - - - - 

Banchi di mercato beni durevoli  
100 595 nd 624,75 nd - - - - 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 16 76,8 74,08 80,64 82,58 -1,94 2,72 -2,35% 3,67% 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 240 789,6 768 829,08 878,4 -49,32 21,6 -5,61% 2,81% 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 150 703,5 637,5 738,68 714,38 24,30 66 3,40% 10,35% 

Attività industriali con capannoni di produzione 
200 620 578 651,00 666,9 -15,90 42 -2,38% 7,27% 

Attività artigianali di produzione beni specifici 
50 150,5 142 158,03 164,1 -6,07 8,5 -3,70% 5,99% 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 70 734,3 733,6 771,02 791,28 -20,26 0,7 -2,56% 0,10% 

Mense, birrerie, amburgherie 
100 1040 nd 1092,00 nd - - - - 

Bar, caffè, pasticceria 60 601,8 633 631,89 682,65 -50,76 -31,2 -7,44% -4,93% 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 90 639,9 677,7 671,90 738,59 -66,70 -37,8 -9,03% -5,58% 

Plurilicenze alimentari e/o miste  
100 659 nd 691,95 nd - - - - 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

60 790,8 817,2 830,34 876,06 -45,72 -26,4 -5,22% -3,23% 

Ipermercati di generi misti 
100 588 nd 617,40 nd - - - - 

Banchi di mercato genere alimentari 8 86,16 82,64 90,47 89,17 1,30 3,52 1,46% 4,26% 

Discoteche, night-club 
100 680 nd 714,00 nd - - - - 

 


