
 
 
 
 

C  I  T  T  A’    D I    V  E  R  O  L  I 
deliberazione originale del Consiglio Comunale 

 

 
 

N.      18   

Oggetto:  
 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 
 

 
Del  31/07/2014 

 
 

 
 L’anno duemilaquattordici (2014) il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 09,30 nella sala Consiliare del 
Comune suddetto. 
 Alla prima convocazione in sessione ___ordinaria, che è stata partecipata al Sindaco ed ai Signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CRETARO SIMONE –SINDACO - ⌧⌧⌧⌧SI   ����NO  
 

CONSIGLIERI SI NO CONSIGLIERI SI NO 
 

  1) Simonelli Augusto  X   9)  Mignardi Giuseppe X  
  2) Perciballi Antonio X  10)  Troccoli Davide X  
  3) Fiorini Emanuele X  11)  Campanari Danilo X  
  4) Caperna Germano X  12)  Parente Assunta X  
  5) Trulli Alessandra X  13)  Lombardi Egidio X  
  6) Cestra Lazzaro X  14)  Iannarilli Stefano X  
  7) Rossi Aldo X  15)  Rufa Gianfranco X  
  8) Fini Sisto  X 16)  Diamanti Marino X  
 
CONSIGLIERI:        CONSIGLIERI: 
Assegnati n. 16        Presenti n. _14_ 
In carica   n. 16        Assenti   n. _02_ 
______________________________________________________________________________________ 
 Fra gli assenti  sono giustificati i Sig.ri Consiglieri:  ________________________________ 
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
- Presiede il Sig. Mignardi Giuseppe nella sua qualità di Presidente 
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Lucio Pasqualitto con funzioni consultive, referenti e di  
  assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, T.U. n. 267/2000) 
- La seduta è pubblica 
- Sono presenti in aula gli Assessori : Crescenzi Barbara, Verro Cristina, Rotondo Orlando, Renzi Luca, 
Viglianti Alessandro. 
 Il Presidente 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 T.U. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole e risultante nella scheda che si 
allega al presente atto. 
 - Il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la regolare copertura finanziaria della spesa 
derivante dal presente atto, ciò ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, attestazione 
riportata in calce al presente provvedimento.  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :  
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
� IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali. 
� TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali. 
� TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(TARES) ; 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 
di stabilità 2014) : 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare 
le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
b) per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE; 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura 
la TASI è diretta. 
683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di 
conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il 
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 
finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono 
stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte 
dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le 
modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, 
e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e 
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l’accertamento e la riscossione 
della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio 
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di gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, 
risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 
disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso. 
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
VISTA la Determina n. 27/313 del 14/05/2014 del Responsabile del Settore concernente: Approvazione acconto primo ruolo 
TARI Tassa Rifiuti anno 29014 – Utenze domestiche residenti” con la quale è stato disposto: 
1) - n. 3 RATE con scadenza : 
    - Prima rata 3 GIUGNO 2014  
    - Seconda rata 31LUGLIO 2014  
    - Terza rata 30 SETTEMBRE 2014  
nelle more dell’approvazione del regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro 
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, all’interno del quale saranno recepite tali 
scadenze di versamento ; 
2) di stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la componente TASI (tributo 
servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari. 
3) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all’invio dei modelli di pagamento 
preventivamente compilati dal Comune e/o Soggetto Gestore dei servizio rifiuti, con modalità ed accordi funzionali ed operativi 
da stabilire con deliberazione di giunta e/o determinazione del responsabile di servizio ; 
4) di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e 
funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ; 
5) di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, si provvederà alla : 
- approvazione del regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 
- approvazione del piano finanziario per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) 
- determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) 
- determinazione delle aliquote e detrazioni per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) 
- determinazione delle aliquote e detrazioni dell' IMU (Imposta Municipale Propria) 
Richiamata la delibera di G.C. n. 88 del 04/07/2014 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Finanziario e tariffe della 
componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti)” con la quale è stato approvato le tariffe ed il Piano Finanziario della componente 
TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 2014; 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
CONSIDERATO che 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 ; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme 
legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ 
Visto lo Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia ; 
VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158; 
VISTA la Legge 27/12/2013, n. 147; 
VISTO il D.L. 06/03/2014, n. 16 convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Intero del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 
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Udita la relazione del Sindaco il quale afferma che per la prima volta quest’anno si è proceduto al calcolo delle tariffe per la 
TARI tenendo conto del DPR 158/1999 calcolando i coefficienti Ka e Kb in relazione ai componenti del nucleo familiare per 
quanto riguarda le utenze domestiche ed i coefficienti Kc e Kd  per quanto riguarda le utenze non domestiche. A seguito 
dell’introduzione del servizio di raccolta porta a porta su tutto il territorio dal settembre 2013 si è registrato un forte risparmio di 
oltre il 50%  delle spese per lo smaltimento dei rifiuti presso l’impianto di Colfelice gestito dalla SAF che ha compensato 
ampiamente il maggior costo della raccolta porta a porta.Rispetto all’anno scorso le tariffe 2014 sono diminuite, in particolare in 
alcune tipologie di composizione familiare delle utenze domestiche e in alcune categorie delle utenze non domestiche. Dove 
dall’applicazione dal nuovo piano tariffario derivava un sensibile aumento rispetto alle tariffe dell’anno precedente si è deciso di 
confermare le tariffe dell’anno precedente. Mentre invece per le utenze non domestiche dove dall’applicazione del piano 
tariffario risultava una diminuzione delle tariffe rispetto a quelle dell’anno precedente si è applicata la nuova tariffa. Solo per 
alcune categorie delle utenze non domestiche si registra un lieve aumento, per la categoria degli istituti di credito è stata 
confermata la  tariffa dell’anno precedente. Inoltre per le categorie quali autocarrozzerie, autofficine per riparazione veicoli, 
gommisti, autofficine di elettrauto, estetisti, barbieri e parrucchieri e per le attività di vendita di materiale edile, ove risulti 
difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono 
esattamente localizzate, si applica una detassazione. 
 
= Il Consigliere Lombardi Egidio lamenta un arretramento delle percentuali della differenziata e chiede una intensificazione dei 
controlli. Invita l’Amministrazione a fare una campagna di sensibilizzazione della raccolta differenziata ripartendo dai bambini 
nelle scuole sino ad arrivare agli adulti mediante riunioni e incontri con la popolazione nelle varie contrade. Invita 
l’Amministrazione a realizzare l’isola ecologica in quanto l’isola ecologica permetterà un ulteriore aumento della raccolta 
differenziata del 20%. 
 
= Il Consigliere Viglianti Alessandro informa il consigliere Lombardi che per quanto riguarda la campagna di sensibilizzazione 
si è già attivato e unitamente all’Assessore alla Cultura con l’inizio del nuovo anno scolastico si procederà ad una campagna di 
sensibilizzazione prima nelle scuole e poi nelle singole zone del territorio. Non c’è nessun arretramento della raccolta 
differenziata, si è ormai stabilizzata anche se qualche mese scende in altri invece aumenta, questo è dovuto alla maggiore o 
minore produzione dei rifiuti totali nel mese. Ovviamente nel periodo estivo la produzione dei rifiuti aumenta e ciò comporta 
probabilmente un leggero calo della raccolta differenziata. Informa che ha svolto già alcuni incontri sia con l’impresa che 
gestisce il servizio sia con l’impresa alla quale viene conferito il rifiuto differenziato e si stanno portando avanti iniziative per far 
si che la raccolta differenziata aumenti sempre di più. Si sta attivando inoltre con gli uffici tecnici per la progettazione di 
un’isola ecologica a cura del Comune perché solo se realizzata dal Comune si può andare in deroga alla normativa urbanistica. 
Inoltre informa di aver preso contatti con gli organi di vigilanza e con gli operatori della Sangalli per accertare il contenuto del 
rifiuto indifferenziato all’atto del conferimento. Conclude il suo interevento chiedendo pertanto per il bene di tutti a salvaguardia 
dell’ambiente di collaborare tutti insieme per raggiungere i risultati migliori.  
 
Udita la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri in merito, il Presidente pone a votazione per appello nominale 
l'approvazione della voce in discussione. 
 
Dalla votazione si registra il seguente risultato debitamente proclamato: 
Presenti  n. 15  
Votanti   n.  9 
Voti favorevoli  n. 9                                         
Voti contrari  n. ==  
Astenuti   n. 6 (Campanari, Parente, Lombardi, Iannarilli, Rufa, Diamanti) 
Assenti    n. 2 (Simonelli, Fini) 
 
Pertanto: 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

sulla base della votazione, espressa per appello nominale sopra riportata e debitamente proclamata 
 

D E L I B E R A 
 

o  di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente  provvedimento; 

o  di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014; 

o  di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultante dall’allegato piano 
finanziario e qui di seguito in sintesi riportate: 
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1) utenze domestiche :  

Famiglie/  
componenti 

quota fissa 
quota 

variabile per 
famiglia 

  €/MQ €/utenza 

1 0,069136 124,243361 

2 0,075568 223,638049 

3 0,081999 285,759730 

4 0,088430 372,730082 

5 0,094058 447,276098 

6 0,098881 509,397779 

non res./locali 
tenuti a 
dispos. 

0,084411 130,455529 

 
 
2) utenze non domestiche : 

  CATEGORIA 
Quota fissa 

€/MQ 

Quota 
variabile 

€/MQ 

Tariffa 

Totale 

€/MQ 

(QF+QV) 

1 Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,115528 1,629867 1,75 

2 Cinematografi e teatri 

0,104781 1,474251 1,58 

3 Autorimesse e 
magazzini senza 
alcuna vendita diretta 0,115528 1,638057 1,75 

4 Campeggi, distributori 
carburanti, impianti 
sportivi 

0,198815 2,776507 2,98 

5 Stabilimenti balneari 0,120901 1,683104 1,80 

6 Esposizioni, autosaloni 

0,088661 1,236733 1,33 

7 Alberghi con ristorante 

0,290162 4,074667 4,36 

8 Alberghi senza 
ristorante 0,228369 3,153260 3,38 

9 Case di cura, riposo ed 
accoglienza. Collegi e 
simili 0,239115 3,362112 3,60 

10 Ospedali 0,220309 3,091833 3,31 

11 Uffici, agenzie, studi 
professionali, comunità 
montana e uffici 
postali 0,260609 3,644677 3,91 

12 Banche ed istituti di 
credito 0,137021 8,702979 8,84 
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13 Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 

0,247175 3,460396 3,71 

14 Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 

0,257922 3,624201 3,88 

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

0,193442 2,727365 2,92 

16 Banchi di mercato beni 
durevoli e 
partecipazione a fiere. 

0,290162 4,709838 5,00 

17 Attività artigianali tipo 
botteghe: 
parrucchiere, barbiere, 
estetista 0,263296 3,685628 3,95 

18 Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista 0,198815 2,784697 2,98 

19 Carrozzeria, 
autofficina, 
elettrauto,gommisti 0,233742 3,284304 3,52 

20 Attività industriali con 
capannoni di 
produzione-Frantoi 
oleari 0,085974 1,199877 1,29 

21 Attività artigianali di 
produzione beni 
specifici 0,115528 1,638057 1,75 

22 Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, pub 0,873174 6,846826 7,72 

23 Mense, birrerie, 
hamburgherie, circoli 
ricreativi, palestre e 
sale da ballo 0,717346 6,222654 6,94 

24 Bar, caffè, pasticceria 0,658239 7,061761 7,72 

25 Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, 
generi alimentari 0,400317 5,618536 6,02 

26 Plurilicenze alimentari 
e/o miste 0,413750 5,610345 6,02 

27 Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante, pizza al 
taglio 1,926356 5,013644 6,94 

28 Ipermercati di generi 
misti 0,419124 5,532538 5,95 

29 Banchi di mercato 
genere alimentari e 
partecipazione a fiere 0,940341 4,059659 5,00 

30 Discoteche, night club 0,279416 2,784697 3,06 

o di inviare la presente deliberazione 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. 

o di fissare al 1° gennaio 2014 la decorrenza dell’applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 
                        Il Presidente                                                                    Il Segretario Comunale 
                F.to Sig. Giuseppe Mignardi                                                  F.to Dott. Lucio Pasqualitto 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Prot. n. _16260_                                                                                                                           Lì _05/08/2014_ 
 

 La presente deliberazione è stata pubblicata, il giorno _05/08/2014_ per rimanervi quindici giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).  

 

- Reg. pubbl. N. _115_ 

 

� E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _____________ 

⌧ Il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, per l’assunzione dell’impegno di spesa, la regolare       
       copertura finanziaria (Art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000)  
 
⌧ E’  copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 Dalla Residenza Comunale, lì _05/08/2014_ 

                                                                                                                             
                                                                                                      Il Segretario Generale 

                                                                                                                                        F.to Dott. Lucio Pasqualitto 
                                                                                                                             ______________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
  Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione: 
 
 
� E' divenuta esecutiva il giorno _______________________________________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
                                                                                                                                     (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 
  

  

� E'   stata   pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per  quindici giorni consecutivi: 
 
 
 
    dal  __05/08/2014_______________ al ______________________________ 
 
 
Dalla residenza comunale, lì _________________________ 

                                                                                                                   Il Segretario Generale 
                                                                                                                                                      Dott. Lucio Pasqualitto 
                                                                                                                ___________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa,  attesta la regolare copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
                                                                                                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                                          F.to  Dott.ssa Anna Caliciotti 
_______________________________________________________________________________________________ 
 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 Dalla Residenza Comunale, lì _05/08/2014_ 

                                                                                                                                            Il Segretario Generale 
                                                                                                                                            F.to Dott. Lucio Pasqualitto  
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1. RRRRIIIIFFFFERERERERIIIIMMMMEEEENNNNTTTTIIII NONONONORRRRMMMMAAAATTTTIIIIVVVVIIII    
 
1.11.11.11.1    TTTTaaaarrrrsu insu insu insu in    vvvviiiiggggoooorererere    sisisisinnnnoooo    alalalal    2222000011112222    
    

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti salienti, 
l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa. 
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, con la quale 
il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi 
urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e 
trasporto dei rifiuti domestici. 
Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per poi 
essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo 
pressoché inalterato l’impianto generale del tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa” 
attraverso il rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei 
rifiuti. 
Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi. 
Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la soppressione, seppure con 
modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei comuni, della tassa per lo smaltimento del 
rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il 
medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di 
determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani. 
La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i provvedimenti che hanno di 
fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione a favore della tariffa integrata ambientale 
(TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 
152/2006). 
In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, mediante 
3 diverse tipologie di prelievo: 
- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93; 
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), 
disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99; 
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata 
dall’art. 238 del D.Lgs 152/2006; 

 
 
1.21.21.21.2    TTTTaaaarrrres nes nes nes neeeel  2l  2l  2l  2000011113333    
Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1,  comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 
per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi 
al servizio di igiene urbana e di altri servizi ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, andrà a sostituire 
integralmente la T.A.R.S.U. “Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene Ambientale”. 
I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a 
tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, 
recante le “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani”. 
Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni come il nostro che nel 
2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano la Tia1/Tia2. La differenza essenziale risiede nelle regole 
di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti che, essendo interamente fondate sul D.P.R. 158/99, così come previsto 
dalla legge 228/12, coincidono con i criteri della Tia1 e della Tia2. 

 
 
1.31.31.31.3    IIIIuuuucccc    eeee    relrelrelrelaaaativetivetivetive    ccccoooommmmppppoooonnnneeeennnntitititi    ddddaaaallll    2222000014141414    
La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) che ha stabilito  l’abrogazione dell’articolo  14  del  decreto  legge  6  dicembre 2011,  n.  201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita 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 e alla fruizione di servizi comunali. 



 

 

La IUC è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 
seguenti commi : 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 

 
Si rimanda alla lettura del testo normativo per la disciplina della TARI. 
 
Il comma 651 così recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” e il successivo comma 652 recita “ Il comune, in 

alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare 

la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 

omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, 

previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti”, confermando  
la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999. 
Pertanto,  lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe adottato con la 
TARES  a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI. 

 
 
2222....    IIIINNNNTTTTRRRROOOODUZDUZDUZDUZIIIIOOOONNNNEEEE    AAAALLLL    PPPPIIIIAAAANNNNOOOO    FFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAARRRRIIIIOOOO    

2.12.12.12.1    Linee gLinee gLinee gLinee guuuuiiiiddddaaaa    ddddeeeellll    mmmmetetetetoooododododo    ttttaaaarrrriffiffiffiffaaaarrrriiiioooo    svilusvilusvilusviluppppppppaaaattttoooo    aaaattttttttrrrraveraveraveraverssssoooo    il il il il pppprerereresssseeeennnntetetete    pipipipiaaaanononono    
 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione delle 

componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla 

gestione dei rifiuti urbani”. 
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle 

condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da 
“coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del 
servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 
1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 
Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una 

parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, 
comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica”. 
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

1.   individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
2.   suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
3.   ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche; 
4.   calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai 

coefficienti indicati dal metodo. 
Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone 
come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla 
base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei 
suoi aspetti economico-finanziari. 
 
 

 

 

2222....2222    CCCCaaaarrrraaaattttterterterteriiiisssstttticicicichhhheeee    ggggeeeennnneeeerrrralialialiali    

2222....2222....1111    PoPoPoPosizisizisizisizioooonenenene    ggggeeeeooooggggrrrraaaaffffiiiiccccaaaa    eeee    ppppeeeeccccuuuulialialialiarrrriiiittttàààà    ddddeeeellll    terterterterrrrriiiittttoooorrrrioioioio    1111    

    

    
    

Il territorio di Veroli, d’estensione pari a circa 120 kmq, posto a circa 650 m s.l.m confina a nord con il comune di Alatri e il 
territorio della Provincia dell’Aquila ad est con il Comune di Sora e Monte San Giovanni Campano a sud con i Comuni di 
Boville Ernica, Torrice e Frosinone ad ovest con i Comuni di Alatri e Collepardo. 
 
 

 
 
 
 



 

 

2222....2222....2222    LaLaLaLa    ppppooooppppoooolazilazilazilazioooonenenene    

Il Comune di Veroli è un comune di medie dimensioni, caratterizzato da un forte flusso turistico e da una discreta attività 
produttiva di tipo artigianale diffusa in maniera capillare sul territorio. 

TABELLA 1 
 

   2010  2011  2012  2013 

Numero Abitanti 20.798 20.788 20.7119
051 

20.626 

N° Utenze Domestiche 

        *compreso non residenti 

7.982 8.022 8.110 8.111 

N° Utenze non Domestiche 
 

828 828 822 790 

I dati della popolazione residente si riferiscono al 1° gennaio di ogni anno. 
 
2222....2222....3333    LeLeLeLe    FFFFaaaammmmiglieiglieiglieiglie    rerereressssideideideidennnntttti i i i nnnnelelelel    teteteterrrrritritritritoooorrrriiiioooo    ccccoooommmmuuuunnnnalealealeale    
Dato di rilevante importanza, in quanto rappresenta il numero di famiglie residenti nel territorio comunale e che costituiscono il 
numero delle utenze domestiche servite nell'ambito della raccolta dei rifiuti con il sistema “porta a porta”. Con l'andamento 
demografico in costante ascesa, anche i nuclei vengono incrementati di conseguenza, come si può evincere nella seguente 
tabella riepilogativa 
 
TABELLA 2 

 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2013 

  maschi femmine totale famiglie 

popolazione al 01/01/2013 10.199 10.512 20.711 7.783 
nati  109 86 195  
morti  104 115 219  
iscritti  187 196 383  
cancellati  194 209 403  
popolazione al 31/12/2013 10.148 10.478 20.626 7.810 
incremento/decremento  51 34 85 27 
% incremento/decremento    0,41 0,35 

 
3333....    GLGLGLGLIIII    OOOOBIBIBIBIEEEETTTTTTTTIIIIVVVVIIII    DDDDIIII F F F FOOOONNNNDDDDOOOO    
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia di gestione  dei rifiuti 
urbani. É quindi necessario  partire dagli obiettivi  che il Comune di Veroli si pone. Questi ultimi sono formulati 
secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 

 
 

3333....1111    ObietObietObietObietttttiiiivvvvoooo    d’d’d’d’iiiigiegiegiegiennnneeee    ururururbbbbaaaanananana    
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

 
3.23.23.23.2    ObietObietObietObietttttiiiivvvvoooo    didididi    riririridddduziouziouziouzionnnneeee    ddddeeeellallallalla    pppprrrroooodddduuuuzzzzioioioionnnneeee    didididi    RRRRSSSSUUUU    

 
TABELLA 3 

 
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Produzione RU totali 

(t/anno) 

8.705 8.903 8.585 6.791 5.515 5.515 5.515 

                

Popolazione 20.798 20.788 20.711 20.626 20.626 20.626 20.626 

                

RU pro capite (t/pro 

capite) 

0,41 0,42 0,41 0,33 0,27 0,27 0,27 

                

RU pro capite giorno 

in Kg. 

1,12 1,15 1,12 0,90 0,73 0,73 0,73 

 

 

 
L’introduzione del servizio di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale ha limitato notevolmente il conferimento 
dell’indifferenziato. La previsione sul 2014, 2015 e 2016 è stata fatta considerando fermo il dato della popolazione che per 
la verità risulta in lieve decremento mentre invece il dato della produzione dei rifiuti RU totali annui è avvenuto 
proiettando il dato calcolato sugli ultimi 6 mesi in vigenza della raccolta con il sistema porta a porta su tutto il territorio. 

 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere anche attraverso una campagna di sensibilizzazione 
rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione 
complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione 
della tassazione. 

 
 
3.33.33.33.3    ObietObietObietObietttttiiiivvvvoooo    didididi    ggggeeeessssttttioioioionnnneeee    ddddeeeel l l l ccccicloicloicloiclo    ddddeeeeiiii    sssseeeervirvirvirvizzzzi i i i cocococonnnnccccerererernnnneeeennnntttti ii ii ii i    RRRRSSSSUUUU    iiiinnnnddddifferifferifferiffereeeenziatinziatinziatinziati    
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da 
raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento. 

 
 
3.43.43.43.4    ObietObietObietObietttttiiiivvvvi  dii  dii  dii  di    ggggeeeessssttttiiiioooonenenene    ddddeeeel l l l ccccicloicloicloiclo    ddddeeeellallallalla    rrrraaaaccccccccooooltaltaltalta    ddddiiiifffffefefeferrrreeeennnnzzzziataiataiataiata    
La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in 
base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di 
materia prima. Divisi a monte dai cittadini presso la propria abitazione e recuperati 
a domicilio dal Comune  “porta a porta”  vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti. Qui vengono depurati dalla 
presenza di materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano quelle che, a 
questo punto, sono divenute “materie prime seconde”. 
Per l’esercizio 2014 si intende mantenere il servizio “porta a porta” su tutto il territorio del Comune per 
le frazioni carta e vetro/plastica/lattine, verde, frazione umido organico e indifferenziato. 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido, legno, ecc) sono conferiti 
ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
Continueranno ad essere applicati gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la riduzione e il recupero dei rifiuti, 
attraverso la pratica del compostaggio domestico. 
Continuerà la campagna informativa nei confronti dell’utenza al fine di favorire comportamenti corretti dal punto di vista 
ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti e all’utilizzo prioritario del Centro di Raccolta 
rispetto ai servizi domiciliari non appena diventerà operativa. 

 
 
3.53.53.53.5    ObietObietObietObietttttiiiivvvvoooo    eeeeccccoooonnnnoooommmmicoicoicoico    
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto il Comune è tenuto a rispettare la 
copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, 
svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 
Inoltre il Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione 
delle tariffe per il cittadino. 

 
 
3.63.63.63.6    ObiObiObiObieeeettivottivottivottivo    ssssoooociciciciaaaalelelele    

 
Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini   in termini di qualità percepita del servizio, agevolazioni per 
l'utenza domestica, modalità di riscossione semplificate. 
Miglioramento della  qualità territoriale derivanti dall'applicazione delle nuove modalità di gestione e dai nuovi livelli del 
servizio. 
Le nuove modalità di gestione dovrebbero consentire di : 

•    agevolare il conferimento dei rifiuti; 

•    mantenere buone condizioni  di  igiene dei  contenitori; 
•    mantenere il servizio a domicilio per la raccolta anche degli ingombranti; 
• accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un 

riduzione/esenzione della tariffa, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali 

      e alla disponibilità finanziaria. 
• intensificare la pratica del compostaggio fornendo agli utenti che ne fanno richiesta il Kit necessario e 

accordandogli una riduzione del 10% sulle tariffe applicate per il servizio.  

 



 

 

4444....    AAAANNNNAAAALLLLIIIISSSSIIII    DELLDELLDELLDELLAAAA PR PR PR PROOOODUZDUZDUZDUZIIIIONONONONEEEE    DDDDIIII    RRRRIIIIFFFFIIIIUUUUTTTTIIII    UUUURRRRBBBBAAAANNNNIIII    

4444....1111    I riI riI riI rissssululululttttaaaatttti i i i rrrraaaaggggggggiiiiuuuunnnntitititi    
Il quantitativo complessivo di rifiuti raccolti nel triennio 2010, 2011, 2012 risulta essere 
ANNO 2010 8.705 ton 
ANNO 2011 8.903 ton 
ANNO 2012 8.585 ton 
ANNO 2013 6.791 ton 
Per l’anno 2014 si stima in 5.515 ton il quantitativo di rifiuti prodotti complessivamente, come da tabella seguente 
 

Tabella 4 
Descrizione Rifiuto Totale compl. 

imballaggi in materiali misti - plastica/lattine 600,48 

imballaggi in carta e cartone 369,12 

imballaggi in vetro 705,64 

rifiuti biodegradabili di cucine e mense - umido 1262,32 

rifiuti urbani indifferenziati  (RSU) 2471,00 

medicinali 1,44 

rifiuti ingombranti 30,32 

residui della pulizia stradale 74,96 

    

rifiuto totale 5.515 

    
tutte le differenziate + raee + compostaggio 6%          RD Totale 3.044,28 

 

%RD 61,00% 

 
4.2 I risultati raggiunti e gli obiettivi fissati nel triennio 2014-2016 

 
La tabella seguente indica la percentuale di copertura del ciclo di raccolta differenziata per il periodo 
2010-2016. 
 
TABELLA 5 

Anno Abitanti tot.rsu tot.rifiuto 

ind. 

tot.rifiuto diff. % 

racc.diff. 

2010 20798 8705 7995 710 8,08 

2011 20788 8903 7967 936 10,51 

2012 20711 8585 7265 1320 15,37 

2013 20626 6792 4492 2300 33,86 

2014 20626 5515 2471 3044 55,19 

2015 nd nd nd nd nd 

2016 nd nd nd nd nd 

 
L’ampliamento del sistema di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale con decorrenza ottobre 2013 ha notevolmente 
aumentato la percentuale di raccolta differenziata che attualmente si attesta intorno al 61% se si tiene conto della riduzione dei 
rifiuti derivante dal compostaggio oltre a quelli RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) al di fuori del calcolo.  

 
5555....    IIIILLLL    MOMOMOMODELLDELLDELLDELLOOOO    GGGGEEEESSSSTTTTIONIONIONIONAAAALLLLEEEE    
La gestione del servizio di igiene ambientale è affidata alla Società Sangalli Giancarlo s.r.l. Servizi Ambientali, la quale opera con 
proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti indifferenziati presso l’impianto di pretrattamento di Colfelice 

 

 

gestito dalla S.A.F. Società Ambiente Frosinone S.p.a. alla quale il Comune di Veroli ha una partecipazione azionaria 
dell’1,6%.  
Il servizio di riscossione del TARI (tributo servizio rifiuti)   è a carico del Comune, così come le procedure tecnico 
– organizzative di verifica del servizio. 

 
 

5.1 Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 

La raccolta differenziata con il sistema porta a porta su tutto il territorio è la tipologia adottata dal Comune e dal mese di 
ottobre 2013 il servizio è svolto secondo le modalità qui di seguito illustrate9  per le seguenti tipologie di rifiuto: 
Raccolta domiciliare “porta a porta” 

 
-   Raccolta frazione carta e cartone:  mediante contenitori da 15  litri di colore “BIANCO” 

-   Raccolta frazione vetro e lattine: mediante contenitori da 15 litri di colore “VERDE”; 

-   Raccolta frazione imballaggi in plastica:  mediante sacchi semitrasparenti di colore “GIALLO”; 
 

- Raccolta frazione verde biodegradabile frazione organica umido: mediante sacchi trasparenti da 15 litri di colore 
“MARRONE” 

-   Raccolta frazione indifferenziata: mediante sacchi trasparenti di colore “GRIGIO” 

-   Raccolta Rifiuti urbani ingombranti:  mediante prenotazione al numero verde del gestore del servizio. 

Nei condomini superiori a 6 unità familiari vengono consegnati oltre al kit individuale sopra indicato dei cassonetti 
condominiali carrabili della capienza di 100 litri ovviamente dei medesimi colori.  

 

 
 
 
5.2       Altri servizi 
Il Comune provvede ad erogare altri servizi, quali: 
- Spazzamento meccanizzato e manuale delle strade, delle piazze, dei parcheggi e delle aree pubbliche o ad uso pubblico; 
- Svuotamento dei cestini portarifiuti dislocati sul territorio comunale; 
- Manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori adibiti al pubblico servizio non affidati al singolo utente; 
- Redazione e distribuzione calendario annuale dei servizi ed opuscolo informativo sulle corrette modalità della Raccolta 
Differenziata; 
- Rendiconto mensile sui dati delle raccolte, riepilogo semestrale, compilazione annuale del MUD e dei dati per 
l’Osservatorio Provinciale; 
- Raccolta rifiuti indifferenziati area mercato cittadino; 
- Raccolta del rifiuto differenziato tramite cassonetti stradali nel periodo estivo nella località turistica montana Prato di 
Campoli.  

 
6666....    IIIILLLL PR PR PR PROOOOGRGRGRGRAAAAMMMMMMMMAAAA    DDDDEEEEGLGLGLGLIIII    IIIINNNNTTTTEEEERRRRVVVVEEEENNNNTTTTIIII    ----    aaaannnnnnnnoooo 201 201 201 2014444    

 
Rispetto al sistema attuale di raccolta, trasporto  e smaltimento dei rifiuti  il programma degli interventi per il 2014 non 
introduce sostanziali modificazioni. 
Per l’anno 2014 la raccolta differenziata porta a porta verrà effettuata secondo il seguente calendario: 

 
 

 
 
 



 

 

 

         
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7777....    IIIILLLL PR PR PR PROOOOSSSSPEPEPEPETTTTTTTTOOOO    EEEECCCCOOOONOMNOMNOMNOMICICICICOOOO----FFFFIIIINNNNAAAANNNNZZZZIIIIAAAARRRRIIIIOOOO    
La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i., dal D.P.R. 
158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

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 categorie di utenza, in base alle formule e ai 

coefficienti indicati dal metodo. 
Le tariffa così determinata deve essere poi maggiorata: 
- 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, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i. 

 
 
7777....1111    IIIInnnnddddiiiivvvvididididuuuuaziaziaziazioooonenenene    eeee    clclclclaaaassssssssificificificificaaaazzzzioioioionnnneeee    ddddeeeeiiii    ccccoooosssstttti i i i ddddelelelel    sssseeeerrrrvvvviiiizzzzioioioio    
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di 
gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 
a) CG => Costi operativi di gestione b) CC 
=> Costi comuni 
c) CK => Costo d'uso del capitale 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

 
COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 
possono esser divisi in: 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

dove 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 

AC = altri costi 

Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR 

dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

COSTI COMUI 

 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC        = CARC + CGG + CCD 

dove 

CARC   = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG     = costi generali di gestione 

CCD     = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) 

Il metodo normalizzato richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK). 
 
                            
7777....2222    SSSSuuuudddddivisdivisdivisdivisiiiioooonenenene    ddddeeeei i i i ccccoooossssttttiiii    ttttrrrraaaa    fifififisssssisisisi    eeee    vvvvaaaarrrriiiiaaaabilibilibilibili    

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 
natura di tali valori: 

 
Costi Fissi 
Sono costituiti da: 
•Costi di spazzamento e lavaggio delle strade, piazze e aree pubbliche: sono i costi sostenuti (anche direttamente dal 
Comune) per il servizio di nettezza urbana, pulizia aree pubbliche ed in generale per il recupero di rifiuti abbandonati. 

 

 

•Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati:  sono costituiti dai costi di smaltimento del rifiuto 
abbandonato e degli altri rifiuti da spazzamento in discarica o, eventualmente, in altri impianti. 
•Costi amministrativi dell’accertamento della riscossione e del contenzioso: sono costituiti dai costi del 
Concessionario della riscossione del tributo. 
•Costi relativi all’ammortamento degli investimenti: sono i costi riferiti all’ammortamento annuale degli investimenti 
della gestione, esclusi i costi afferibili all’ammortamento di beni necessari alle operazioni di raccolta e trasporto. 
•Costi per la gestione degli ecocentri: sono i costi della gestione dei CDR. 
•Costi Generali di Gestione: rappresentano i costi sostenuti dal soggetto gestore e/o i costi del personale 
Comunale per l’aggiornamento dei dati sulle produzioni e sulle utenze. 
•Costi comuni diversi: sono costituiti da costi di consumi elettrici, telefonici e di materiale di cancelleria relativi alla 
gestione del servizio; della realizzazione di campagne informative, di consulenze varie, di convenzioni con associazioni, e 
delle riduzioni regolamentari praticate alle utenze ecc.. 

 
 

Costi Variabili 
Sono costituiti da: 
•Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di trasporto agli 
impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile, ingombranti e rifiuti da spazzamento), incluso 
l’ammortamento dei beni strumentali necessari. 
•Costi di raccolta differenziata per materiale: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di trasporto agli impianti di 
selezione e recupero dei rifiuti differenziati (multimateriale e carta, umido e verde) per singolo materiale aggregato in un 
singolo valore complessivo, incluso l’ammortamento dei beni strumentali necessari. 
•Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati:  sono costituiti dai costi di smaltimento del rifiuto residuo, 
secco non riciclabile ed ingombranti, in discarica o, eventualmente, in altri impianti. 
•Costi di trattamento e riciclo: sono costituiti dai costi di conferimento per selezione o trattamento dei materiali riciclabili 
in strutture quali impianti di selezione del multimateriale o impianti di compostaggio, al netto dei proventi derivanti dalla 
eventuale vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti stessi. 

 
In sintesi, la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è 
correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
a) fissi             : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) variabili      : CRT + CTS +CRD + CTR 

 
 
7777....3333    RRRRipipipipaaaarrrrttttiiiizzzzioioioionnnneeee    ddddeeeeiiii    ccccoooosssstitititi    fifififisssssisisisi    eeee    vvvvaaaaririririaaaabilibilibilibili    iiiinnnn    qqqquuuuooootetetete    iiiimmmmppppuuuuttttaaaabilibilibilibili    allealleallealle    uuuutttteeeenzenzenzenze    ddddomomomomeeeesssstictictictichhhheeee    eeee    allealleallealle    uuuutttteeeenzenzenzenze    
nnnnoooon dn dn dn doooommmmeeeesssstictictictichhhhe;e;e;e;    
Come sopra descritto, il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono 
essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle 
componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, 
conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani). 
Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo. La prima 
operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, secondo la classificazione operata 
dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, 
comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999). Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari. 
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui 
rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999: 

•    le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere; 
•    le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 
138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, 
conventi, seminari e caserme). 

Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in 
quanto: 
-le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del 
D.P.R. n. 158 del 1999); 
-le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 
5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 
1999).Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole 



 

 

precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire 
“secondo criteri razionali”. 
E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur generico principio. 
I criteri utilizzabili sono diversi, per il nostro Comune si è utilizzato il metodo della produzione presunta di rifiuti in Kg, 
come indicato nella circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108 del 7/10/1999. Questa circolare suggerisce un metodo 
attraverso il quale si stima la quantità di rifiuti in Kg prodotti dalle utenze non domestiche moltiplicando la superficie totale 
dei locali occupati da ciascuna categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di produzione di cui alla tabella 
4b dell’allegato 1 al Dpr 158/99 (coeff. Kd). Dal prodotto della superficie complessiva delle utenze non domestiche con i 
coefficienti scaturisce una stima di 1.654.386 Kg. di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per cui considerando che per 
il 2014 si stima una produzione complessiva di rifiuti di 5.514.621 Kg (si veda Tabella n. 11A), se ne deduce che la stima 
di Kg di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche è pari a 3.860.235 Kg. 
 
Riassumendo: 

 
TABELLA 11 

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2013 
 Kg % 

TOTALE R.S.U.   6.792.000  

A CARICO UTENZE 6.792.000  
 
 

TABELLA 11A 
QUANTITATIVI  RIFIUTI – PREVENTIVO 2014 

 Kg % 

TOTALE R.S.U.   5.515.000  

A CARICO UTENZE 5.515.000  

UTENZE NON DOMESTICHE     997.664 18,09% 

UTENZE DOMESTICHE 4.517.336 81,91% 
 

Per cui i costi cosiddetti variabili tra le utenze domestiche e non domestiche verranno ripartiti al 81,91% sulle utenze 
domestiche e al 18,09% sulle utenze non domestiche. 
Mentre i  costi  fissi  vengono  suddivisi  in  modo tale che,  complessivamente, l’incidenza dei  costi complessivi è 
distribuita al 18,09% a carico delle utenze non domestiche e il 81,91% a carico delle domestiche. 
 
Infine, ai costi complessivi di cui alla tabella 12 vanno sommate le agevolazioni previste nel regolamento quantificate in €. 
16.625,00 per il compostaggio,  e sottratto il contributo statale MIUR alle scuole (€. 12.000,00). 
L’entrata teorica risultante dal piano finanziario, e determinata in complessivi €. 2.598.625,00 pari al costo del servizio 
effettivamente avrà una minore entrata di € 92.602,97 dovuta alle agevolazioni derivanti dall’applicazione forfettaria delle 
quote fisse e delle quote variabili previste sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, dirette al 
contenimento dell’aumento che deriverebbe dall’applicazione pura e semplice del suddetto piano. 
Dette agevolazioni tariffarie riguardano le famiglie con 5 e 6 o più componenti e  alcune categorie di  utenze non 
domestiche (categoria n. 12 “Banche ed istituti di credito”, categoria n. 22 “Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub”, 
categoria n. 23 “Mense, birrerie, hamburgherie, circoli ricreativi, palestre e sale da ballo”, categoria n. 24 “Bar, caffè, 
pasticceria”, categoria n. 27 “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio”, categoria n. 16 “Banchi di mercato 
beni durevoli e partecipazione a fiere”, categoria n. 29 “Banchi di genere alimentari e partecipazione a fiere”) e il 
mancato gettito stimato in € 92.602,97 verrà interamente compensato con fondi del bilancio comunale. 
 

 

 

TABELLA  12 

COMUNE DI VEROLI   GESTIONE RIFIUTI  ANNO 2014 

COSTI  IVA INCLUSA PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio 

strade                  63.814,72   XXXXXXXXXXX                   63.814,72  

CARC Costi amm/tivi accertamento e 

riscossione e contenzioso 
                 2.000,00   XXXXXXXXXXX                   2.000,00  

CGG Costi generali di gestione 
   XXXXXXXXXXX                                -    

CCD Costi comuni diversi    XXXXXXXXXXX                                -    

AC Altri costi operativi di gestione 
   XXXXXXXXXXX                                -    

CK Costi d'uso del capitale    XXXXXXXXXXX                                -    

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXX                                -    

CRT Costi di raccolta e trasporto dei 

RSU  XXXXXXXXXX                    825.337,20                 825.337,20  

CTS Costi di trattamento e 

smaltimento dei RSU 
 XXXXXXXXXX                    472.880,00                 472.880,00  

CRD Costi di raccolta differenziata 

per materiale  XXXXXXXXXX                 1.229.968,08              1.229.968,08  

CRT Costi di trattamento e riciclo 
 XXXXXXXXXX                                  -    

SOMMANO                  65.814,72                 2.528.185,28             2.594.000,00  

                                    -    

% copertura 2014                           2,54                             97,46                        100,00  

                                    -    

previsione entrata                 2.594.000,00  

agevolazioni previste da 

regolamento (compostaggio)                      16.625,00  

contributo miur                      12.000,00 

entrata teorica                103.945,00                 2.494.680,00              2.598.625,00  

        

UTENZE DOMESTICHE                  78.125,00                 2.050.500,00              2.128.625,00  

% su totale colonna                         75,16                             82,19                          81,91  

% su totale utenze domestiche 
                          3,67                             96,33                        100,00  

        

UTENZE NON DOMESTICHE                  25.820,00                    444.180,00                 470.000,00  

% su totale colonna                         24,84                             17,81                          18,09  

% su totale utenze non domestiche 
                          5,49                             94,51                        100,00  

 
 
 



 

 

 
 
 
MQ Utenze domestiche                     978.504    

MQ Utenze non domestiche                     124.578    

TOTALE                   1.103.082    

% utenze domestiche                         88,71    

% utenze non domestiche                         11,29    

      

Utenze domestiche MQ.                     978.504   FAMIGLIE  

1 componente                     231.306                             1.927  

2 componenti                     230.705                             1.922  

3 componenti                     202.377                             1.686  

4 componenti                     200.696                             1.672  

5 componenti                       51.855                                432  

piu' di 5 componenti                       19.565                                163  

Non occupate                       42.000   ^^^^^  

TOTALE                     978.504                             7.802  
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alle falle falle falle foooormulermulermulermule    eeee    aiaiaiai    ccccooooeffieffieffiefficcccienienienienttttiiii    iiiinnnnddddicicicicaaaatitititi    ddddaaaal mel mel mel mettttoooododododo    
Calcolo della quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche. 
La quota fissa della tariffa binomia per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€./m2) 
per la superficie dell'utenza (m2) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione: 

TFd(n, S) = Quf ï S• Ka(n)11 
Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche. 
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
(£/kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario secondo la seguente espressione: 

TVd = Quv • Kb (n) • Cu 12 
 
 

11 
TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S. 

n = numero di componenti del nucleo familiare. 
S = superficie reale dell'abitazione (m2). 
Quf = Quota unitaria (€./m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni 
occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka). 

Quf = Ctuf/∑ n Stot (n) • Ka (n) 

dove:Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 
Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare. 
Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di 
componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle la e lb e sono stati elaborati 
per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT 

 

 
12 

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare. 
Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in 
funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente di adattamento (Kb). 

Quv = Qtot /∑ n N(n)• Kb(n) 
Qtot = Quantità totale di rifiuti 
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare 
Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola 
utenza. 
Cu = Costo unitario (€./kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti 
dalle utenze domestiche.

 

 

 
TABELLA  

 
 
 
Tabella Utenze domestiche Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e 

Kb (Centro Italia) Per i Comuni con popolazione > di 5.000 

abitanti 

Coeff. Kb  
Pers. 

 
Descrizione 

 
Coeff. Ka 

Min. Max applicato 

 
1 

 

Componente nucleo 

familiare 

 
0,86 

 
0,6 

 
1 

 
1 

 
2 

 

Componenti nucleo 

familiare 

 
0,94 

 
1,4 

 
1,8 

 
1,8 

 
3 

 

Componenti nucleo 

familiare 

 
1,02 

 
1,8 

 
2,3 

 
2,3 

 
4 

 

Componenti nucleo 

familiare 

 
1,10 

 
2,2 

 
3 

 
3 

 
5 

 

Componenti nucleo 

familiare 

 
1,17 

 
2,9 

 
3,6 

 
3,6 

 

6 
Componenti nucleo 

familiare 

 

1,23 
 

3,4 
 

4,1 

 

4,1 

  

Non residenti o locali 

tenuti a disposizione 

 
1,05 

 
non applicato 

 Superfici domestiche 

accessorie 

 

1,05 

 

non applicato 

 
Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche. 

 
La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€./m2) per 
la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione: 

 
TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap)13 

 
 
 
 
 

13 
TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva 
Qapf = Quota unitaria (€./m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle 
utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc) 
Qapf = Ctapf/ap Stot (ap) • Kc (ap) 
dove: 
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 
Stot (ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 
Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.



 

 

 
 

Calcolo della quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche. 
La quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo 
unitario (€./kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione (Kd) secondo la seguente 
espressione: 

 
TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap)• Kd(ap)14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap. 

Cu = Costo unitario (L/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità 
totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 
Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 
Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione kg/m2 che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di 
attività.

 

 

TABELLA  

 
UTENZE NON DOMESTICHE Tabella   Utenze non domestiche Elenco delle 

categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Centro Italia) per i 
Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti 

Categorie > 5000 abitanti Kc (centro) Kd (centro) 
  min max applicato min max applicato 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,43 0,61 0,43 3,98 5,65 3,98 

2 Cinematografi e teatri 0,39 0,46 0,39 3,60 4,25 3,60 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,43 0,52 0,43 4,00 4,80 4,00 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 0,81 0,74 6,78 7,45 6,78 

5 Stabilimenti balneari 0,45 0,67 0,45 4,11 6,18 4,11 

6 Esposizioni, autosaloni 0,33 0,56 0,33 3,02 5,12 3,02 

7 Alberghi con ristorante 1,08 1,59 1,08 9,95 14,67 9,95 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,19 0,85 7,70 10,98 7,70 

9 Case di cura e riposo 0,89 1,47 0,89 8,21 13,55 8,21 

10 Ospedali 0,82 1,70 0,82 7,55 15,67 7,55 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97 1,47 0,97 8,90 13,55 8,90 

12 Banche ed istituti di credito 0,51 0,86 0,51 4,68 7,89 4,68 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
0,92 1,22 0,92 8,45 11,26 8,45 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,96 1,44 0,96 8,85 13,21 8,85 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,72 0,86 0,72 6,66 7,90 6,66 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08 1,59 1,08 9,90 14,63 9,90 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
0,98 1,12 0,98 9,00 10,32 9,00 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,74 0,99 0,74 6,80 9,10 6,80 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 1,26 0,87 8,02 11,58 8,02 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32 0,89 0,32 2,93 8,20 2,93 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 0,88 0,43 4,00 8,10 4,00 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 9,84 3,25 29,93 90,55 29,93 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 4,33 2,67 24,60 39,80 24,60 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 7,04 2,45 22,55 64,77 22,55 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,49 2,34 1,49 13,72 21,55 13,72 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49 2,34 1,49 13,70 21,50 13,70 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 10,76 4,23 38,90 98,96 38,90 

28 Ipermercati di generi misti 1,47 1,98 1,47 13,51 18,20 13,51 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,48 6,58 3,48 32,00 60,50 32,00 

30 Discoteche, night club 0,74 1,83 0,74 6,80 16,83 6,80 
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8.18.18.18.1    TTTTaaaarrrriffa uiffa uiffa uiffa utttteeeennnnzzzzeeee    ddddoooommmmeeeesssstictictictichhhheeee    

 
 
 
 
 

Famiglie/  
componenti 

nuclei 
familiari 

Sup. Tot. 
Abitazioni 

Quote 
famiglia 

Sup. 
media 

abitazioni 

Coeff. Attr. 
Parte fissa 

Coeff. Attr.              
Parte variabile 

quota fissa 
quota fissa 

media 

quota 
variabile per 

famiglia 

quota 
variabile per 

persona 
tariffa media  

  N. MQ % MQ KA KB €/MQ €/MQ €/utenza €/persona €/utenza 

1 1927 231306 23,64 120,03 0,86 1 0,069136 8,30 124,243361 124,243361 132,542092 

2 1922 230705 23,58 120,03 0,94 1,8 0,075568 9,07 223,638049 111,819025 232,708723 

3 1686 202377 20,68 120,03 1,02 2,3 0,081999 9,84 285,759730 95,2532432 295,602375 

4 1672 200696 20,51 120,03 1,10 3 0,088430 10,61 372,730082 93,1825205 383,344672 

5 432 51855 5,30 120,03 1,17 3,6 0,094058 11,29 447,276098* 89,4552197 458,566278 

6 163 19565 2,00 120,03 1,23 4,1 0,098881 11,87 509,397779** 84,8996298 521,266541 

non res./locali 
tenuti a 
dispos. 

  42000 4,29   1,05 1,05 0,084411   130,455529   130,455529 

 
 
 
* Al fine di evitare l’eccessivo aumento derivante dall’applicazione della quota variabile risultante dal presente piano finanziario relativa alle famiglie composte da 5 

unità viene stabilito di applicare forfettariamente la quota di 423,342175 anziché 447,276098; 

 
** Al fine di evitare l’eccessivo aumento derivante dall’applicazione della quota variabile risultante dal presente piano finanziario relativa alle famiglie composte da 6 

unità o più viene stabilito di applicare forfettariamente la quota di 437,742317 anziché 509,397779. 
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TARES 2013 MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE 
abitazione di 100 mq con 4 persone residenti: 
(100 mq X quota fissa X giorni / 365) + (quota variabile per persona X 4 componenti  X giorni / 365) 
 
Totale € 374,57  
All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, occorre aggiungere il TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene a 
€ (374,57 X 5)/100 = € 18,73  
Totale € 393,30 (importo già comprensivo della maggiorazione standard  su 100 mq € 0,30/mq X  
                            giorni / 365) =  €. 30,00  
TOTALE DOVUTO € 393,30 
 
A tale importo va sottratto il 10% in caso di autorizzazione all’utilizzo della compostiera. 
 

 
TARI 2014 MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE  DOMESTICHE 
abitazione di 100 mq con 4 persone residenti: 
(100 mq X quota fissa X giorni / 365) + (quota variabile per persona X 4 componenti  X giorni / 365) 
Quindi: 
quota fissa = 100 x 0,088430 =              €.            8,8430  
quota variabile per famiglia                  €.        372,7300 

                                                   Totale      €         381, 57 
 
 

All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, occorre aggiungere il TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504 
non ancora deliberato: 
-ipotizzando il 5,0% (stessa percentuale del 2013) 
€. (381,57 X 5 )/100= €  19,08 

 
La maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (€ 0,30/mq. nel 2013) è stata ABOLITA. 

 
TOTALE DOVUTO € 400,65 

 
A tale importo va sottratto il 10% in caso di autorizzazione all’utilizzo della compostiera. 
 
 



 

 

 
 
 
8.38.38.38.3    TTTTaaaarrrriffa uiffa uiffa uiffa utttteeeennnnzzzzeeee    nnnnoooonnnn    ddddomomomomeeeesssstictictictichhhheeee    

 

 

  CATEGORIA N.  
Sup.Tot. 

Categoria 

MQ. 

KC KD 
Quota 
fissa 

€/MQ 

Quota 
variabile 

€/MQ 

Tariffa 

Totale 
€/MQ 

(QF+QV) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2 286,00 
0,43 3,98 0,115528 1,629867 1,75 

2 Cinematografi e teatri     
0,39 3,60 0,104781 1,474251 1,58 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta     
0,43 4,00 0,115528 1,638057 1,75 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 9 2.338,00 
0,74 6,78 0,198815 2,776507 2,98 

5 Stabilimenti balneari     
0,45 4,11 0,120901 1,683104 1,80 

6 Esposizioni, autosaloni 5 831,00 
0,33 3,02 0,088661 1,236733 1,33 

7 Alberghi con ristorante 6 3.795,00 
1,08 9,95 0,290162 4,074667 4,36 

8 Alberghi senza ristorante     
0,85 7,70 0,228369 3,153260 3,38 

9 Case di cura, riposo ed accoglienza. Collegi e simili 3 1.714,00 
0,89 8,21 0,239115 3,362112 3,60 

10 Ospedali     
0,82 7,55 0,220309 3,091833 3,31 

11 Uffici, agenzie, studi professionali, comunità montana e uffici 
postali 

114 8.938,00 

0,97 8,90 0,260609 3,644677 3,91 

12 Banche ed istituti di credito 7 1.719,00 
0,51 4,68 0,137021 1,916527 2,05   (1)  

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

194 20.677,00 

0,92 8,45 0,247175 3,460396 3,71 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11 855,00 
0,96 8,85 0,257922 3,624201 3,88 

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

4 385,00 

0,72 6,66 0,193442 2,727365 2,92 

16 Banchi di mercato beni durevoli e partecipazione a fiere.     

1,08 9,90 0,290162 4,054191 4,34 (6) 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 37 1.915,00 

0,98 9,00 0,263296 3,685628 3,95 

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

14 2.965,00 

0,74 6,80 0,198815 2,784697 2,98 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto,gommisti 48 8.473,00 
0,87 8,02 0,233742 3,284304 3,52 

 

 

20 Attività industriali con capannoni di produzione-Frantoi oleari 11 3.103,00 

0,32 2,93 0,085974 1,199877 1,29 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 101 9.386,00 
0,43 4,00 0,115528 1,638057 1,75 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 27 5.580,00 
3,25 29,93 0,873174 12,256762 13,13 (2) 

23 Mense, birrerie, hamburgherie, circoli ricreativi, palestre e sale da 
ballo 

5 641,00 

2,67 24,60 0,717346 10,074051 10,79 (3) 

24 Bar, caffè, pasticceria 87 9.411,00 
2,45 22,55 0,658239 9,234547 9,89 (4) 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

5 351,00 

1,49 13,72 0,400317 5,618536 6,02 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 79 9.672,00 
1,54 13,70 0,413750 5,610345 6,02 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 21 1.055,00 
7,17 38,90 1,926356 15,930105 17,86 (5) 

28 Ipermercati di generi misti     
1,56 13,51 0,419124 5,532538 5,95 

29 Banchi di mercato genere alimentari e partecipazione a fiere     

3,50 32,00 0,940341 13,104456 14,04 (6) 

30 Discoteche, night club     
1,04 6,80 0,279416 2,784697 3,06 

 
(1) Per quanto riguarda la categoria n. 12 “Banche ed istituti di credito” si è ritenuto di confermare forfettariamente la quota prevista per l’anno 2013 che è pari ad € 
8,84 comprensiva della quota fissa più quota variabile anziché € 2,05 derivanti dal piano finanziario; 
(2) Per la categoria n. 22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub” al fine di evitare l’eccessivo aumento derivante dall’applicazione della quota fissa e variabile 
risultante dal presente piano finanziario viene stabilito di applicare forfettariamente la quota (QF+QV) di  € 7,72 anziché 13,13; 
(3) Per la categoria n. 23 “Mense, birrerie, hanburgherie, circoli ricreativi, palestre e sale da ballo” al fine di evitare l’eccessivo aumento derivante dall’applicazione 
della quota fissa e variabile risultante dal presente piano finanziario viene stabilito di applicare forfettariamente la quota (QF+QV) di  € 6,94 anziché 10,79; 
(4) Per la categoria n. 24 “Bar, caffè, pasticceria” al fine di evitare l’eccessivo aumento derivante dall’applicazione della quota fissa e variabile risultante dal presente 
piano finanziario viene stabilito di applicare forfettariamente la quota (QF+QV) di  € 7,72 anziché 9,89; 
(5) Per la categoria n. 27 “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio” al fine di evitare l’eccessivo aumento derivante dall’applicazione della quota fissa e 
variabile risultante dal presente piano finanziario viene stabilito di applicare forfettariamente la quota (QF+QV) di  € 6,94 anziché 17,86; 
(6) Per quanto riguarda la categoria n. 16 “Banchi di mercato beni durevoli e partecipazione a fiere” e la categoria n. 29 “Banchi di mercato genere alimentari e 
partecipazione a fiere” viene stabilito di applicare forfettariamente la quota (QF+QV) di  € 5,00 anziché 4,34 e 14,04; 
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TARES 2013 MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza.  
Es: negozio (cat. 13) di mq. 100: 
(100 X tariffa unica mq. 5,72 categoria 13 X giorni / 365) 
100 X 5,72 = € 572,00 

 
-All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, occorre aggiungere : 
5,0% per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto 
dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

 
€. (572,00 x 5,0)/100= € 28,60  
Totale € 600,60 (€ 572,00 + € 28,60 – il totale è già comprensivo della maggiorazione su 100 mq. per i servizi  
                            indivisibili pari ad € 0,30/mq X giorni / 365) = €. 30,00 
TOTALE DOVUTO = € 630,60 

 
 

 
 
TARI 2014 MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si 
aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza 
Es: negozio (cat. 13) di mq. 100: 
(100 X tariffa fissa unitaria della categoria 13 X giorni / 365) + (100 X tariffa variabile unitaria categoria 13 X 
giorni / 365) 
100 X 0,247175 + 100 X 3,460396 = € 370,75 

 
All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, occorre aggiungere il TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504 
non ancora deliberato: 
-ipotizzando il 5,0 % (stessa percentuale del 2013) 

 
€. (370,75 x 5,0)/100= € 18,54 

 
La maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (€ 0,30/mq. nel 2013) è stata ABOLITA. 

 
TOTALE DOVUTO = € 389,29 
 
 
 

 
 
 
 


