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Numero  21   Del  22-08-2014  

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ALIQUOTE TARI PER 

L'ANNO 2014. 
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L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventidue del mese di agosto con inizio alle 
ore 21:00 e, in continuazione, nella sala delle adunanze Consiliari della sede 
Comunale, a seguito di invito regolarmente diramato dal Sindaco nei modi di legge, 
si è riunito il consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di 
Prima convocazione. 
Presiede Dott. Romano Andrea che prima dell’inizio dei lavori, ha proceduto 
all’appello nominale, riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa 
aperta. 
Con riferimento al presente atto risultano: 

   Romano Andrea P MORANO Vincenzo P 

DI IORIO Michele P IACOVANTUONO Giovanni P 

SALVATORE Giovanni P ALBANESE Felice P 

DI IORIO Angelina P DOGANIERI Biagino P 

DI IORIO Erika A DOGANIERI Gerardo P 

SALVATORE Mario P   

  presenti n.  10 e assenti n.   1.  

Partecipa alla seduta il Segretario  Dr. Maria Antonietta Scocca, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.Il Presidente invita i presenti a deliberare in 
merito all’oggetto sopra indicato. 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 

dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) 

composta da: 

- IMU (imposta municipale propria), di natura 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 destinati a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22/08/2014 con la quale 

si è provveduto ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

denominata IUC, che disciplina l’applicazione dell’IMU, della TASI e della TARI di questo 

comune; 

DATO ATTO che: 

- il predetto Regolamento comunale per l’applicazione della IUC disciplina l’applicazione 

della componente Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2013), i criteri 

per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 

determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste dal D.P.R. n. 158 del 27 

aprile 1999; 

- le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire la 

copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa 

della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima 

tariffa; 

- tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di 

gestione dei rifiuti e da una parte finale economica nella quale vengono determinati i costi 

fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

RITENUTO di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario, che si allega alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale, al fine di poter garantire 

l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° Gennaio 2014; 

EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla 

IUC recita: “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 a TARI ed alla TASI.”; 

VISTO l’art. 48 comma 4, del predetto Regolamento comunale IUC, che stabilisce: “Per il 

primo anno di applicazione del Tributo il numero delle rate e le scadenze saranno fissate dal 

Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe; 

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per 

l’anno 2014 sia effettuato in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata:  31 Ottobre  2014; 

- seconda rata: 30 Novembre  2014; 

- terza rata:  31 Dicembre 2014; 

- con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro 

il 31 Ottobre  2014; 

VISTO Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Servizio 

Finanziario in 
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conformità al disposto di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per 

definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e cosi articolato: 

Costi operativi di gestione - CG 

Costi Comuni - CC 

Costi d'uso del Capitale - CK 

Prospetto riduzioni parte fissa 

Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

RITENUTO tale piano meritevole di approvazione; 

VISTE le allegate tariffe che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e 

ritenuto di approvarle; 

VISTO il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente 

atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Con n. 10 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano su n. 10 Consiglieri 

presenti e n. 10  Consiglieri votanti 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa: 

1) Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella 

seguenti sezioni: 

· Costi operativi di gestione - CG 

· Costi Comuni - CC 

· Costi d'uso del Capitale - CK 

· Prospetto riduzioni parte fissa 

· Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile 

2) Di dare atto che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l'adozione di tariffe per il 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è 

stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per 

definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento); 

3) Di approvare le allegate tariffe, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto,  determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la copertura totale dei 

costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi 

variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

4) Di stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2014 sia effettuato in 

n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata:  31 Ottobre  2014; 

- seconda rata: 30 Novembre  2014; 

- terza rata:  31 Dicembre 2014; 

- con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro 

il 31 Ottobre  2014; 

5) Di dare mandato all’ufficio finanziario affinché provveda all’invio di copia della 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. 

6) Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di 

legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 

267/2000. 
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ALIQUOTE TARI PER 

L'ANNO 2014. 

L’ufficio proponente: FINANZIARIO

Spinete lì 24-07-14  
f.to Gianfagna Paolo 

Si esprime Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA del 
Responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000 e successive 
modificazioni. 

Spinete :24-07-14 ���	
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f.to GIANFAGNA PAOLO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi 
dell'art'49, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive 
modificazioni. 

Spinete :24-07-14 ���	
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f.to GIANFAGNA PAOLO 
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PREMESSA 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della 

componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in 

vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

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.  

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). 

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

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

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

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

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

attraverso la redazione di un piano finanziario. In particolare il Piano Finanziario deve 

evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi 

variabili. La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi 

fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla 

quantità dei rifiuti conferiti. E' prevista inoltre la suddivisione sia dei costi fissi che di quelli 

variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire la determinazione 

delle tariffe per le singole categorie di utenze. 

II Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra Ie caratteristiche 

principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i 

costi che in esso sono rappresentati. 
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Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi 

urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale; solo tali 

tipologie di rifiuto rientrano infatti nell’ambito della privativa comunale, cioè nel 

diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al 

contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono 

considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. 

 Per fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate 

successivamente, di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione del rifiuti nel 

Comune di Spinete. 

II Comune di Spinete garantisce: 

- l’effettuazione del servizio di raccolta e trasporto R.S.U. con affidamento all’Unione dei 

Comuni delle Sorgenti del Biferno della gestione unitaria (attualmente il servizio è 

affidato alla ditta MEA Manna Ecologia Ambiente S.r.l.); 

- l’effettuazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con affidamento 

all’Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno della gestione unitaria (attualmente il 

servizio è affidato alla ditta Lavorgna Srl); 

- l’effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attraverso il contratto di 

somministrazione del servizio di smaltimento dei R.S.U. nell’impianto di trattamento di 

prima categoria sito in Località S .Ianni del Comune di Montagano (CB) di proprietà 

della Comunità Montana Molise Centrale. 

 

1 -  PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

In questo paragrafo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti 

per l’esercizio finanziario 2014. 

Le voci di costo riportate nel piano corrispondono alle risorse finanziarie necessarie di 

cui all’art.8, comma 2, lettera d) del DPR 158/99. Tutti i costi sono stati considerati IVA 

compresa, quanto dovuta, e sono da intendersi in Euro (€). 

Secondo quanto stabilito del D.P.R. 158/99 il Comune di Spinete con l’applicazione 

della TARI dovrà raggiungere l’integrale copertura dei costi del servizio (100%). 

In tal senso l’Amministrazione comunale intende considerare l’attuale articolazione 

della tariffazione come un impianto tariffario in via di valutazione, rimettendo ai successivi 

esercizi una analisi delle modalità applicative e conseguentemente delle ricadute sugli 

importi a tariffa. 

II piano finanziario é articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, cosi 

come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 
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Classificazione dei costi da coprire con la tariffa 

Costi operativi di gestione (CG) Costi comuni (CC) Costi d’uso capitale (CK) 

Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND):  
- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze 
pubbliche (CSL)  
- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)  
- costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)  
- altri costi (AC)  
 
Costi di gestione raccolta differenziata (CGD):  
- costi di raccolta differenziata per materiale 
(CRD)  
- costi di trattamento e riciclo (CTR)  

 

- costi amministrativi 
(CARC)  
- costi generali di gestione 
(CGG)  
- costi comuni diversi 
(CCD)  

 

 
- ammortamenti (Amm.)  
- accantonamenti (Acc.)  
- remunerazione del 
capitale investito (R)  

 

 
II costo complessivo che nel 2014 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di € 

98.500,00.. 

Di seguito viene riportato la previsione dei costi  relativi all’intero ciclo del servizio di 

gestione rifiuti: 

Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            42.200,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             31.700,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             12.000,00 

CG Costi di gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di consumo e merci  

(al netto dei resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per godimento di beni di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci 

B12 accontamento per rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e prassi fiscali 

B13 altri accantonamenti 

B14 oneri diversi di gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi 

RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta 

differenziata CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) €                  0,00 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              7.500,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00  

CC Costi comuni 

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                5.100,00  

Amm Ammortamenti €                  0,00  CK  

Costi d'uso del capitale 

Acc Accantonamento €                  0,00  
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R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento 

negativo €                  0,00  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €              12.600,00 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             98.500,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              85.900,00 

 

In particolare si evidenziano i seguenti costi:  

1. CRT costi raccolta e trasporto RSU pari €. 42.200,00 relativi alla copertura del costo del 

servizio di raccolta e trasporto RSU affidata alla ditta MEA Manna Ecologia Ambiente 

S.r.l. per il tramite della gestione associata affidata all’Unione dei Comuni delle 

Sorgenti del Biferno; 

2. CTS costi trattamento e smaltimento rsu pari ad €. 31.700,00 relativi alla copertura del 

costo del servizio di smaltimento dei R.S.U. nell’impianto di trattamento di prima 

categoria sito in Località S .Ianni del Comune di Montagano (CB) di proprietà della 

Comunità Montana Molise Centrale; 

3. CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori) 

pari ad €. 12.000,00 relativi alla copertura servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 

affidata all’Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno; 

4. CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione  pari ad €. 7.500,00 sono 

relativi alla copertura dei costi amministrativi direttamente collegabili al ciclo dei rifiuti 

gestione dei rifiuti; 

5. CCD Costi Comuni Diversi pari ad € 5.100,00 riferiti alla copertura dei costi  per 

l’acquisto di materiale di manutenzione direttamente collegabili al ciclo dei rifiuti 

gestione dei rifiuti. 

2 -  SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 

Il Piano Finanziario, come si è accennato sopra, individua e classifica i costi che 

devono essere coperti con le entrate della TARI. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate 

a ripartire i costi indicati dal Piano Finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole 
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contenute nel metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri 

imponibili (superficie, numero degli occupanti). 

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi 

e variabili, come indicati dal Piano Finanziario tra le due macrocategorie di utenze 

domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999), cosicché ne 

risulta la seguente quadripartizione: 

 Utenze domestiche Utenze non domestiche 

Costi variabili (CV)  CVd CVnd 

Costi fissi (CF)  CFd CFnd 

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). 

All’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in 

quanto:  

- le utenze domestiche sono suddistinte 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 Ia ripartizione dei costi tra utenza domestica e non domestica sono stati presi  in 

considerazione i dati storici della TARES dell’anno 2013. 

Utilizzando quale parametro di riferimento i dati storici del ruolo TARES 2013 si ottiene la 

seguenti suddivisione: 

 

 
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
95,00% 

€            11.970,00 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             93.575,00 

% costi 
attribuibili 

utenze 
domestiche 

 95,00% Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
95,00% 

€            81.605,00 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   5,00% 

€               630,00 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              4.925,00 

% costi 
attribuibili 

utenze NON 
domestiche 

  5,00% Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   
5,00% 

€             4.295,00 
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E la ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 
Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €               4.295,00 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                    85.900,00 
Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              81.605,00 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €                 630,00 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                     12.600,00 
Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €               11.970,00 

 

 

3 -  DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI K DI APPLICAZIONE DELLA 

TARIFFA 

 
3.1 – Coefficienti Parte Fissa Della Tariffa 

La parte fissa della tariffa, o meglio la quota di distribuzione della tariffa a copertura 

dei costi fissi di servizio, trova una sua applicazione mediante l’adeguamento delle superfici 

occupate da ogni utenza moltiplicandoli con coefficienti statistici tabellari (D.P.R. 128/99). 

Questi coefficienti differiscono a seconda che trattasi di: 

a. utenze domestiche: il DPR 158/99 non pone la possibilità di variazione, se non 

geografiche, di apllicazione di detto coefficiente, conseguentemente verrà applicata 

integralmente la tabella 1b) allegata al Decreto utilizzando i parametri riferiti ad un 

comune inferiore ai 5.000 abitanti, ubicato nel SUD Italia: 

TABELLA 1B 

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI  

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e 

numero dei componenti del nucleo familiare  

N. OCCUPANTI NORD CENTRO SUD 

1 0,84 0,82 0,75 

2 0,98 0,92 0,88 

3 1,08 1,03 1,00 

4 1,16 1,10 1,08 

5 1,24 1,17 1,11 

6 o più  1,3 1,21 1,10 

 

b. utenze non domestiche: per quanto riguarda i coefficienti Kc relativi alle utenze non 

domestiche il Decreto pone la possibilità di scegliere tra un range di valori a seconda 

delle dimensioni del Comune e della sua collocazione geografica. Per l’anno 2013, si 
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sceglie di applicare il coefficiente di produzione Kc nella misura massima per tutte le 

categorie merceologiche prevista dalla tabella 3b dell’allegato 1 al DPR 158/1999 tranne 

la categoria “16 - Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie” e  la categoria “17 - Bar, caffè, 

pasticceria” a cui verrà applicato il coefficiente minimo, rimandando ad un’eventuale 

rilevazione puntuale la valutazione del Kc reali per i prossimi anni; pertanto i coefficienti 

saranno i seguenti: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzional

e di 
produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   15.277,13       0,75      112,56       1,00       0,104911     78,686517 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   21.652,77       0,88      122,31       1,80       0,123096    141,635730 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   17.900,25       1,00       92,10       2,30       0,139882    180,978989 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
   20.858,75       1,08      102,05       3,00       0,151073    236,059551 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    4.738,68       1,11       21,98       3,60       0,155269    283,271461 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
      438,00       1,10        3,00       4,10       0,153870    322,614720 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

25-AGRICOLTORI 30 

       70,00       0,75        1,00       1,00       0,047210     35,408932 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduzione 

10% 

   12.702,80       0,75       98,45       1,00       0,094420     70,817865 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Riduzione 

10% 

      171,16       1,00        1,55       2,30       0,125894    162,881090 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI-

Riduzione 10% 

      142,00       1,08        1,00       3,00       0,135965    212,453596 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      

230,00 
     0,52       4,55       0,036649      0,248583 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

291,00 
     1,05       9,26       0,074002      0,505908 

2  

.10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      

747,00 
     1,16      10,21       0,081755      0,557810 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        45,00      1,52      13,34       0,107128      0,728814 

2  

.12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      

197,00 
     1,06       9,34       0,074707      0,510279 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

      

227,00 
     1,45      12,75       0,102194      0,696580 

2  

.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    

2.473,00 
     0,95       8,34       0,066955      0,455645 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

      

149,00 
     8,18      71,99       0,576518      3,933083 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

      

214,00 
     6,32      55,61       0,445427      3,038182 

2  

.18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      

278,00 
     2,80      24,68       0,197341      1,348360 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

      

329,00 
     3,02      26,55       0,212846      1,450525 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        32,00     10,88      95,75       0,766811      5,231180 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
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immobili 

accessori

KB appl 
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(per 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.
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KC appl
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parte 

variabile)

Tariffa 
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Tariffa  

variabile 
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