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COMUNE DI CERVETERI 
Roma 

__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

N. 28

Del 30/07/2014

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvazione delle 

tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari)-anno 2014

Proposta N. 36 Del 18/07/2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA del mese di LUGLIO con inizio alle ore 17:30 e seguenti nella sede istituzionale del Comune di 

Cerveteri  e nella  sala consiliare,  avente  sede presso gli  Uffici  del  “Granarone”,  convocato  per  determinazione del  Presidente  del  Consiglio Orsomando  

Salvatore, con avvisi scritti e consegnati ai signori Consiglieri a mezzo Ufficio Messi e agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, si  è riunito il Consiglio 

comunale in sessione ORDINARIA, in seduta pubblica, di prima convocazione.

Risultano:

Presente/Assente

Pascucci Alessio Sindaco Presente

Bartolozzi Nello Consigliere Presente

Battafarano Federica Consigliere Presente

Bibbolino Stefano Consigliere Presente

Campolongo Davide Consigliere Assente

Costantini Anna Maria Consigliere Presente

De Angelis Aldo Consigliere Presente

Ferri Riccardo Consigliere Presente

Galli Angelo Consigliere Presente

Impronta Lorenzo Consigliere Presente

Luchetti Matteo Consigliere Presente

Orsomando Salvatore Consigliere Presente

Porro Mauro Consigliere Presente

Ramazzotti Lamberto Consigliere Presente

Ridolfi Luciano Consigliere Presente

Rognoni Roberta Consigliere Assente

Travaglia Carmelo Consigliere Presente

Totale presenti n. 15 Totale assenti n. 2

Risultano altresì presenti gli assessori: Croci e Zito, alcuni intervenuti nel corso della seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267) il  Segretario generale Cogliano 

Dott.ssa Luisa che cura la verbalizzazione;

Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore Orsomando  in qualità di Presidente del Consiglio il quale, riconosciuto legale il  numero degli intervenuti per 

validamente deliberare, nella presente riunione, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



A cura del  responsabile del  servizio tributi su proposta dell’assessore alle  finanze e bilancio è stata redatta la seguente 

proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto, “Imposta  unica  comunale  (i.u.c.).  approvazione  delle  tariffe  per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (tari) – anno 2014” che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno 

complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre 

distinti prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 

marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, 

della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n.  

152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n.  201/2011 (L. n.  

211/2011);

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle  

quantità  di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico  possono  prevedere  l’applicazione  di  una  tariffa  avente  natura 

corrispettiva (comma 677);

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

 fa  salva  l’applicazione  del  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  e  igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in 

data 30.07.2014, il quale all’articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano 

finanziario  approvato dal Consiglio Comunale;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 27   del 30.07.2014, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di € 5.630.000,00, così ripartiti:

COSTI FISSI €.  2.112.330,06

COSTI VARIABILI €.  3.517.669,94

Vista la relazione tecnico – illustrativa per la determinazione delle tariffe Tari (allegato “a”)
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Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, 

ultimo periodo, della legge n. 147/2013;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento 

comunale;

- 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;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei coefficienti di produzione  

quali-quantitativa dei  rifiuti  che si  allegano al  presente provvedimento sotto le  lettere B) e C) quale parte integrante e 

sostanziale;

Visto inoltre l’articolo 28 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle  

relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

a) agevolazioni per disagio economico sociale;

b) agevolazioni per  associazioni e/o fondazioni  che   perseguono  finalità di alto rilievo sociale o storico culturale

 Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a 

carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio con attraverso specifiche autorizzazioni di spesa 

che non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio;

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2014, le seguenti agevolazioni:

a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato dai 

servizi sociali del comune, esenzione totale; 

b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti 

che dispongono di  risorse limitate in rapporto all'attività,  di interesse collettivo, istituzionalmente 

svolta, esenzione totale;

In relazione all’ipotesi di cui alla lettera b), l’esenzione totale può essere applicata unicamente per locali ed aree delle 

fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si 

assume interamente le spese di gestione.

Di quantificare in €. 20.000,00 il costo delle esenzioni di cui sopra, da finanziare con specifiche autorizzazioni di spesa la  

cui  copertura  è  prevista  all’Intervento  1.10.04.05  capitolo  689 art.4  dello  schema di  bilancio  2014,  sufficientemente 

capiente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge 

n.  448/2001,  il  quale  prevede  che  il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali  e per  approvare  i  

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio 

di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale 

termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 



Visti:

 il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il  

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;

 il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 

il termine di cui sopra;

 il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 luglio 

2014 il termine di cui sopra;

 Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il 

quale testualmente recita:

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti  dal primo 

periodo  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  con  il  blocco,  sino  

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con  

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non  

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi  

due periodi del  presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze pubblica,  sul  proprio sito  

informatico,  le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota 

l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 

delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state  

fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

SI PROPONE

1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 15 del relativo  

Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente  

provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato dai servizi 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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sociali del comune, esenzione totale; 

b) riconoscimento del  particolare valore sociale o storico-culturale nei  confronti  di associazioni o enti che 

dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta, esenzione 

totale;

In relazione all’ipotesi di cui alla lettera b), l’esenzione totale può essere applicata unicamente per locali ed aree delle 

fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si 

assume interamente le spese di gestione.

 Di quantificare in €. 20.000,00 il costo delle esenzioni di cui sopra, da finanziare con specifiche autorizzazioni di spesa la  

cui  copertura  è  prevista  all’Intervento 1.10.04.05  capitolo  689 art.  4  dello  schema di  bilancio 2014,  sufficientemente 

capiente;

3) di quantificare in €. 5.630.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l’integrale 

copertura dei costi del servizio;

4) di  trasmettere telematicamente la presente deliberazione al  Ministero dell’economia e delle finanze per il  tramite del 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine 

ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011);

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 

267/2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


COMUNE DI CERVETERI
Roma

 

 Ripartizione Entrate

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.),  approvazione  delle  tariffe  per  

l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari)-anno 2014 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall’attestazione resa in calce al 

presente, si esprime parere di regolarità tecnica ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1° del D.Lgs.n.  267/2000 del 

T.U.EE.LL.: FAVOREVOLE

Cerveteri, lì 18 luglio    2014 IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE

F.TO GIUSEPPE PARISI

COMUNE DI CERVETERI
Roma

 Area I - Tributi Locali

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.),  approvazione  delle  tariffe  per  

l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari)-anno 2014

RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E FINANZE

Assunto prenotazione n. del di €

Assunto impegno n. Del di €

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cerveteri, lì 21 luglio    2014 IL RESPONSABILE

F.TO CARLO MECOZZI
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**********************************

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

DATO ATTO della trattazione unificata della presente proposta di deliberazione con il precedente 

punto  all’OdG  avente  ad  oggetto:  “Addizionale  comunale  IRPEF.  Approvazione  Regolamento 

comunale e aliquota anno 2014”;

Dato  atto che  gli  interventi  integrali  sono  contenuti  su  supporto  informatico  di  registrazione  e  

riportati in apposito resoconto dell’odierna seduta consiliare che si intende acquisito sin da ora al  

presente verbale, anche se materialmente consegnato successivamente alla trascrizione e conservato  

da parte degli addetti presso l’Ufficio di presidenza.

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione in quanto rispondente ad adempimenti di carattere 

istituzionale;

PRESO ATTO che la competente Commissione consiliare ha esaminato il presente argomento nella 

seduta del 22.07.2014;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile della Ripartizione Entrate 

e dal Responsabile  della Ripartizione Programmazione Bilancio e Finanze ai  sensi  dell’art.  49 del 

TUEL 267/2000 – D.lgs. 18 agosto, n. 267 ed al presente atto allegato;

 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ATTESA la propria competenza nel merito;

Su invito del Presidente del Consiglio si procede alla votazione per alzata di mano della proposta di  

deliberazione, al termine della quale la stessa ne accerta e ne proclama il risultato come segue:

- Consiglieri presenti e votanti n. 15 (assenti i Conss. Campolongo e Rognoni);

- Voti favorevoli n. 9;

- Voti contrari n. 6 (Conss. Ferri, Galli, Orsomando, Ramazzotti, Ridolfi e Travaglia)

- - Astenuti n. 0 

Pertanto, il Consiglio comunale con l’esito della sopra riportata votazione proclamata dal Presidente 

DELIBERA

 di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  che  precede  avente  ad  oggetto:  “Imposta  Unica 

Comunale (I.U.C.), approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari)-

anno 2014”,

 di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  del  D.lgs. 

267/2000, come da proposta. 



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Salvatore Orsomando F.to Cogliano Dott.ssa Luisa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.

Dalla Residenza comunale, lì 07/08/2014

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione:

 diverrà esecutiva il giorno 17/08/2014 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134 comma 3 

del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134  comma 4° del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L.)

Dalla Residenza comunale, lì 07/08/2014

Il Responsabile del Servizio

Assistenza Organi Istituzionali

F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELL’ATTO SOPRA TRASCRITTO.

Dalla Residenza comunale, lì  07/08/2014

Il Responsabile del Procedimento

 Dott.ssa Antonella Sigillo'



allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data …………… 

 

COMUNE DI CERVETERI 

Ripartizione Entrate 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI –  

METODO NORMALIZZATO 

 

 l  ro edimento di  al olo delle tari  e  A   si   basato sul  metodo normalizzato  di  ui al        a rile       n.    . 
 ono state  uindi utilizzate le  ormule di  al olo indi ate dalla norma  artendo dai dati di  osto   os   ome elaborati nel 
piano finanziario.    riteri  he hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tari  e sono stati: a) la  oerenza  on il 
dettato normativo; b) l’agevolazione a  avore delle utenze domesti he  mantenendo  omun ue un ra  orto e uo di 
suddivisione dei costi. In particolare:   la suddivisione tra  arte  issa e  arte variabile dei  osti   stata  atta se ondo i  riteri  ontenuti  nel            

citato;  la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a 

dire:  

1. costi fissi: in assenza di dati  erti dis onibili  il ri arto tra utenze domesti he e utenze non domesti he     stato 
effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, Il rapporto tra le superfici  domestiche e  

non domesti he    uello reale derivante dall’a  li azione dei  oe  i ienti K  del metodo normalizzato  
 ontenendo tali  oe  i ienti tra i minimi e i massimi della tabella 3a  dell’allegato   al  . . :       ; 

2.  costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche. In assenza di dati 

concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo 

solo il dato totale dei ri iuti  om lessivi  si   deciso di calcolare la produzione delle non domestiche 

moltiplicando il coefficiente Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq)  del metodo normalizzato pe i  mq. di 

ogni categoria, contenendo tali coefficienti tra i minimi e i massimi della tabella 4a  dell’allegato   al  . . : 
158/99. 

 

  a sommatoria dei  rodotti   indi ativa della  roduzione delle non domesti he e  er di  erenza   stata ottenuta la 
produzione delle domestiche.  

 

UTENZE DOMESTICHE 

  coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di 

produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche 

tabelle. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata  determinata non considerando i 

coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999), applicando il coefficiente 1 per tutte le 6 categorie 

di utenze: 

  l’agevolazione per le famiglie numerose è assicurata,  per la parte variabile, legata alla quantità di rifiuti 

direttamente prodotta (coefficiente Kb) assumendo i valori minimi per i nuclei di 5 e 6 componenti, i valori medi per 

2 e 3 componenti e i valori massimi per 1 componente, tenuto conto che le abitazioni occupate da un solo 

componente hanno una superficie media di mq 75 e quelle con cinque e sei componenti di mq 110. 

 

AGEVOLAZIONI 

 

alcune categorie possono essere agevolate in base al regolamento comunale,   si è pertanto proposto di concedere 

l’esenzione totale   er le seguenti  arti olari situazioni: 

 

1.  nuclei famigliari in condizioni di disagio economico e sociale documentato dai servizi sociali del comune; 

 

2.  associazioni/fondazioni senza scopo di lucro, al cui mantenimento provvede il Comune.  

 

Il  osto di tali agevolazioni ammonta a €.  0.000 00    inanziato  on i  ondi del bilan io  omunale 

 

 

                                                                          Il Responsabile della Ripartizione 

                                                                       Giuseppe Parisi 



CERVETERICOMUNE DI

ROMAProv . di 

CALCOLO DEI PARAMETRI UNITARI DELLA TARI

Anno 2014

Dati d'ingresso :

Non domestico 0,00 %

Totale Costi Fissi 2.103.700,65 €uro di cui non dom. 0,00 €uro

Totale Costi Variabili 3.503.299,35 0,00 €uro€uro di cui non dom.

Quantità totale dei rifiuti 21.665.721 Kg.

UTENZE

DOMESTICHE NON DOMESTICHE

Numero Utenze 22929 1020

Superficie (Mq.) 1905787 140806

N° Famiglie residenti 15840

N° Residenti 37178

N° medio componenti 2,3471

N° Utenze Mq.

Utenze domestiche con 1 componente 5643 424619

Utenze domestiche con 2 componenti 4516 388566

Utenze domestiche con 3 componenti 8972 704822

Utenze domestiche con 4 componenti 2674 263056

Utenze domestiche con 5 componenti 747 81073

Utenze domestiche con 6 o più  
componenti

377 43651

22929 1905787

Risultati del calcolo :

Quantità rifiuti non 
dom.

1505027,2 6,95Kg. %

Quantità rifiuti domestici 20160694 93,05Kg. %

UTENZE

DOMESTICHE NON DOMESTICHE

1957565,4 146135,3Totale Costi Fissi  ( €uro )

3259939,8Totale Costi Variabili ( €uro ) 243359,57

Quf - Quota Unitaria Fissa (€ / Mq.) 1,04815 0,84981

Quv - Quota Unitaria Variabile (Kg.) 573,25152

0,1617 0,1617Cu - Costo Unitario Variabile (€ / Kg.

( I PARAMETRI UNITARI NON SONO STATI REGISTRATI NEL TARIFFARIO )



2014TARIFFARIO TARI     ANNO

DOMESTICO NON DOMESTICO

Cat.  Domestico 00 1,04815 0,84981Quf - Quota Unitaria fissa (€. / Mq.)

N° Occ. non resid. 3 573,25536Quv - Quantità Unitaria Var.  ( Kg. )

5,00Trib. Prov. % 0,16170 0,16170Cu - Costo Unitario ( €uro / Kg. )

Kd Quf x Kc TariffaCu x Kd

Kc Kg. / Mq. € / Mq. € / Mq. € / Mq.

00 Uso Domestico

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,52 4,82 0,44190 0,77939 1,22130

02 Cinematografi e teatri 0,41 3,93 0,34842 0,63548 0,98390

03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,52 4,40 0,44190 0,71148 1,15338

04 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,81 7,45 0,68835 1,20467 1,89301

05 Stabilimenti balneari 0,67 6,18 0,56937 0,99931 1,56868

06 Esposizioni, autosaloni 0,56 4,07 0,47589 0,65812 1,13401

07 Alberghi con ristorante 1,34 12,31 1,13875 1,99053 3,12927

08 Alberghi senza ristorante 1,02 9,39 0,86681 1,51836 2,38517

09 Case di cura e di riposo 1,18 10,88 1,00278 1,75930 2,76207

10 Ospedali 1,26 11,61 1,07076 1,87734 2,94810

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,47 13,55 1,24922 2,19104 3,44026

12 Banche ed istituti di credito 0,86 7,89 0,73084 1,27581 2,00665

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri b 1,22 9,86 1,03677 1,59436 2,63113

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 1,44 11,03 1,22373 1,78355 3,00728

15 Negozi particolari, filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, a 0,86 7,28 0,73084 1,17718 1,90801

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,59 14,63 1,35120 2,36567 3,71687

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 1,05 9,66 0,89230 1,56202 2,45432

18 Attività artigianali tipo botteghe, falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti 0,87 7,05 0,73934 1,13999 1,87932

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,07 9,80 0,90930 1,58466 2,49396

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,61 5,57 0,51838 0,90067 1,41905

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,66 6,05 0,56088 0,97829 1,53916

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 29,93 2,76188 4,83968 7,60156

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 24,60 2,26899 3,97782 6,24681

24 Bar, caffè, pasticcerie 2,45 22,55 2,08204 3,64634 5,72837

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alime 2,34 17,64 1,98856 2,85239 4,84094

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,34 17,60 1,98856 2,84592 4,83448

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 38,90 3,59470 6,29013 9,88483

28 Ipermercati di generi misti 1,98 18,20 1,68262 2,94294 4,62556

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,58 60,50 5,59175 9,78285 15,37460

30 Discoteche, nigth club 1,83 16,83 1,55515 2,72141 4,27656

1 1,00 1,00 1,04815 92,69539

2 1,00 1,60 1,04815 148,31263

3 1,00 2,00 1,04815 185,39078

4 1,00 2,60 1,04815 241,00802

5 1,00 2,90 1,04815 268,81664

6 1,00 3,40 1,04815 315,16433

N° Occ. Quf x Ka(n) Quv x Kb(n) x Cu
n Ka(n) Kb(n) € / Mq. €


