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 7Seduta Nr.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di settembre, alle ore 18,30 presso la solita sala 
delle Adunanze, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria il 

Fatto l'appello nominale risultano:

57039Cod. Ente :

presenti assenti

XDE SANTI CLAUDIO

XMATACERA RITA

XTROTTA MICHELE

XMAFFINI FRANCESCO

XD'AGATA LORENZO

XGALVAGNO NUNZIO

XFRANCESCHETTI RAFFAELA

XDE MURO GIOVANNI

XCOLUCCIA GIUSEPPE

XCHIASSONI BRUNO

XMAZZEI NADIA

Totale:  11  0 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. MEO ANDREA.

In qualità di SINDACO, il Sig. DE SANTI CLAUDIO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.: , ,

Allegati:
1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014 
 
Il Sindaco riferisce, brevemente, circa la proposta di tariffe TARI , per la copertura del Piano 
Economico Finanziario del servizio di igiene urbana. 
 
Dopodichè, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) 
- modificata dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 
02.05.2014, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 102 del 05.05.2014 - è stata istituita l'Imposta Unica 
Comunale (IUC) con 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 
ed alla fruizione di servizi comunali. 
 
Considerato che la IUC si compone:  
 

•dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali,  
•di una componente riferita ai servizi, che si articola nel: 
◦Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 
ivi comprese le abitazioni principali  

e nella: 
◦Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 
carico dell'utilizzatore. 
 
Che il  tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati, così come disposto dall’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, 
comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i 
costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche ed i costi per il servizio di spazzamento delle strade pubbliche;  
 
Preso atto che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del 
Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni 
(CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  
 
Preso atto altresì, che analogamente a quanto accadeva per il precedente tributo TARES, la predetta 
metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola ulteriormente nelle 
fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti 
inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna che approva il Piano Economico 
Finanziario ai fini della modulazione delle tariffe TARI; 
 
Rilevato che detto Piano Finanziario riporta analitica indicazione di ogni voce di costo tenuta in 
considerazione per la determinazione del costo complessivo del servizio - determinato al fine di stabilire 
le tariffe del nuovo tributo - con illustrazione del metodo seguito per la relativa quantificazione; 
 
Preso atto altresì che l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio 
Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
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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;  
 
Dato atto che il comma 651 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 prevede che  il comune nella 
commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
 
Considerato che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per 
determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del 
costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti 
potenziali espressi in Kg/mq anno, che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima 
connessa alla tipologia di attività; 
 
Preso atto che le tariffe elaborate per le utenze domestiche e non domestiche, sono state determinate 
sulla base del Piano Finanziario ed articolate secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 relativo al 
“metodo normalizzato”, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 
2014, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della legge 27/12/2013, n. 147;  
 
Ritenuta la motivazione posta alla base dei criteri di determinazione delle tariffe del nuovo tributo, 
analiticamente illustrata nell’allegata relazione e nei suoi elaborati, che sono parte integrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo, adeguata e meritevole di approvazione; 
 
Ritenuto, in particolare, far proprie le motivazioni illustrate nell’allegata relazione e nei suoi elaborati 
in ordine alla scelta della classificazione nelle categorie di utenze non domestiche, ai criteri che hanno 
condotto alla ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, 
nonché in ordine alle valutazioni operate per la scelta dei coefficienti della tariffa fissa e della tariffa 
variabile del nuovo tributo, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche; 
 
Ritenuto, pertanto,  dover procedere ad approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti  – TARI – da 
applicare nel corrente anno 2014; 
 
Visti i commi da 639 a 668 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, disciplinanti la componente 
TARI dell’imposta unica comunale IUC; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna che approva il regolamento per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale – IUC. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N.19 del 19.05.2014 avente ad oggetto: Imposta Unica 
Comunale – IUC – Anno 2014 – determinazione delle rate e delle scadenze di pagamento; 
 
Visti il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 e l'art. 2-bis del Decreto Legge n. 16 del 
06.03.2014, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014, con cui si stabilisce che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'art. 151 del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modificazioni, è differito al 31 luglio 2014 ed il decreto 18 Luglio 2014 che differisce 
ulteriormente tale termine al 30 settembre 2014. 
 
Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – 
T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi. 
 
Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
– T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. 
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Constatato che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta al parere del competente organo 
di revisione dell’Ente, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto. 
 
Visto lo Statuto Comunale. 
 
Con votazione resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato: 
 
N. 11 VOTI FAVOREVOLI (n. 10 oltre il Sindaco)N. ===  VOTI CONTRARI  N. ====ASTENUTI 
 

DELIBERA 

 

1) Di richiamare la premessa narrativa con quanto in essa contenuto parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato; 

2) Di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe per il nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI): 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

 
NUMERO COMPONENTI 

 Quota fissa  Quota variabile 
 

  €/mq  €/utenza  

    
 

      
 

1 1,00021  44,89496 

2 1,09326  76,41695 

3 1,18630  85,96907 

4 1,27934 105,07330 

5 1,36076 138,50572 

6 1,43054 162,38601 
 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
     Quota  Quota  

 

 CAT  ATTIVITA'  fissa  variabile  
 

   

€/mq 
 

€/mq 
  

       
 

         
 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
1,00094 1,47673  

   culto  

        
 

2  Cinematografi e teatri 0,77173 1,13569 
 

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
0,86960 1,27995  

   diretta  

        
 

4  Distributori carburanti, impianti sportivi, campeggi 1,37264 2,01005 
 

 5  Stabilimenti balneari 1,09365 1,60528 
 

6  Esposizioni, autosaloni 0,90222 1,314,14 
 

7  Alberghi con ristorante 2,59848 3,81853 
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8  Alberghi senza ristorante 1,95552 2,87251 
 

9  Case di cura e riposo, caserme 2,37443 3,48678 
 

10  Ospedali 2,69205 3,95254 
 

11  Uffici, agenzie, studi professionali 2,39504 3,51509 
 

12  Banche e istituti di credito 1,38637 2,02618 
 

13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
2,01732 2,96427  

   
ferramenta e altri beni durevoli  

        
 

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,34868 3,43400 
 

15  Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti,      
 

   tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, 1,44046 2,10974 
 

   commercio all'ingrosso      
 

16  Banchi di mercato beni durevoli 2,59848 3,80718 
 

17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
1,88684 2,76831  

   
barbiere, estetista  

        
 

18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
1,63532 2,39445  

   idraulico, fabbro, elettricista  

        
 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,06282 3,02102 
 

20  Attività industriali con capannoni di produzione 1,38122 2,02646 
 

21  Attività artigianali di produzione beni specifici 1,39496 2,04711 
 

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57983 8,18569 
 

23  Mense, birrerie, amburgherie 4,58405 6,72797 
 

24  Bar, caffè, pasticceria 4,20634 6,16730 
 

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
3,79858 5,57259  

   
formaggi, generi alimentari  

        
 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste 3,79858 5,56015 
 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,26237 10,63894 
 

28  Ipermercati di generi misti 3,26806 4,78520 
 

29  Banchi di mercato generi alimentari 10,49867 15,37723 
 

30  Discoteche, night club 2,86117 4,19144 
 

 
 
 

3) Di disporre la trasmissione del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, secondo le modalità fissate dalla nota 
prot. N.4033/2014 del 28.02.2014 del Direttore del Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione 
tributaria e federalismo fiscale. 

 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con separata votazione resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato: 
 
N. 11  voti favorevoli ( n. 10 oltre il Sindaco)  N. ===  voti contrari   N. ===Astenuti 
 
 

D E L I B E R A 
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Di rendere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000, immediatamente 
eseguibile. 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DE SANTI CLAUDIO F.to Dott. MEO ANDREA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 41   DEL 04/09/2014

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rio nell'Elba, Lì 16/09/2014

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

MEO ANDREA

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69).

Rep. 644 del messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

Rio nell'Elba, Lì 16/09/2014

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

F.to  PAOLI SERENA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
                                                                        A T T E S T A
Che la presente deliberazione :

E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  
16/09/2014  al 01/10/2014, (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n.69) senza reclami ;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

Dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000)

Rio nell'Elba, Lì 16/09/2014

È divenuta esecutiva il 04/09/2014

F.to PAOLI SERENA

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
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(D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 Art. 49 comma 1)

COMUNE DI RIO NELL'ELBA
Via Garibaldi - 57039 Rio nell'Elba (LI)

Provincia di Livorno
Tel. 0565/943070

UFFICIO PROPONENTE

CAPITOLO:

Favorevole NON Favorevole

data, ____________ firma, ___________________________

IL DIRETTORE del SERVIZIO FINANZIARIO per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

si esprime parere Favorevole si esprime parere NON Favorevole

data, ____________ firma, ___________________________

(Provincia di Livorno)

Allegato alla deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
n. _______ DEL _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime 
parere:

AREA ECONOMICO E FINANZIARIO

firma, ___________________________

L'istruttoria del presente provvedimento - Art 4 L.241/90 - è stata eseguita dal dipendente Merlini 
Marcella

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014OGGETTO:

l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale 
dell'Ente

X

X
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COMUNE DI RIO NELL’ELBA(LI) 
Determinazione tariffe TARI 2014 

 
 

COMUNE DI RIO NELL’ELBA (LI) 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2014 
 
Inquadramento normativo e  calcolo delle tariffe TARI 2014. 
 
 
PREMESSA 
 
L’ulteriore novità normativa ha sostituito a partire dal 1/1/2014 la tassa sui rifiuti e sui servizi 

(TARES), con la tassa sui rifiuti (TARI), una delle tre componenti dell’imposta unica comunale 

(IUC) e ha introdotto alcune modifiche rispetto al tributo dell’anno precedente. 

In linea di massima la normativa riguardante la TARI riprende quanto definito nella legge 

n°201 del 6 dicembre 2011 e s.m.i. 

Nel caso del comune di Rio nell’Elba, dove fino al 2012 era in vigore la TARSU, il passaggio a 

TARES avvenuto l’anno passato ha significato un cambiamento radicale dei criteri e metodo 

di calcolo della tariffa, passando da quelli indicati dal D.Lgs. 507/93 a quelli del metodo 

normalizzato esposti nel DPR 158/99, da applicare conformemente alle disposizioni di legge e 

secondo il principio di un’equa ripartizione fra le utenze domestiche e non domestiche. 

La conversione del tributo da TARES a TARI non introduce radicali novità, ma prevede una 

verifica e una nuova delibera del regolamento di applicazione del tributo. Riguardo alla 

stesura del piano finanziario e al calcolo delle tariffe si continua a fare riferimento al DPR 

158/99. 

Il presente elaborato si prefigge quindi di re-inquadrare la materia, giungendo alla 

comparazione di varie simulazioni tariffarie, in modo da supportare l’amministrazione 

comunale rispetto al nuovo “tributo comunale sui rifiuti” (TARI). 

I dati e le informazioni di base per il presente studio sono stati forniti dagli Uffici Comunali e da 

ESA spa gestore del servizio. 

 
SOMMARIO 
 
 
A. INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 

A.1 Inquadramento normativo prima dell’introduzione della TARI 
 

A.2 Elementi di continuità rispetto alla TARES 
 

A.3 Novità introdotte dalla TARI rispetto alla TARES 
 
 
B. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
 

B.1. Riclassificazione delle utenze domestiche e non domestiche  

B.2. Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche 
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 B.3. Indicazione delle linee guida per la scelta dei coefficienti 
 

B.4. La scelta dei coefficienti per le utenze domestiche 

 B.5. La scelta dei coefficienti per le utenze non domestiche  

B.6. Esiti del calcolo delle tariffe TARI 
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COMUNE DI RIO NELL’ELBA (LI) 
Determinazione tariffe TARI 2014 

 
A. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

A.1 Inquadramento normativo prima dell’introduzione della TARI e normativa vigente 

 

La legge di riferimento per l’applicazione della TARI è la legge 147 del 27 dicembre 2013 

(legge di stabilità 2014), che al comma 639 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

basata su due presupposti impositivi: il possesso di immobile e la fruizione di servizi comunali. 

Con l’introduzione della TARI è stata abrogata la normativa precedente che a partire dal 

1/1/2013 aveva introdotto la TARES: il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. e il 

decreto legge 31 agosto 2013, n. 102. 

Fino ad allora era in vigore la normativa precedente, che dipendeva dal tipo di prelievo 

applicato: 

• Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n°507 per la TARSU; 

• Art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n°22 per la TIA 1; 

• Art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 per la TIA 2. 

Con la TARES tutti i prelievi precedenti sono stati in un primo momento abrogati. Ad ottobre, 

con l’ultima modifica al decreto 201/2011 del 24 ottobre 2013, ai Comuni che non avevano 

ancora approvato i bilanci di previsione, è stata data possibilità di “determinare i costi del 

servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al 

regime di prelievo in vigore in tale anno”. 

Quindi a fine 2013 la situazione normativa dava la possibilità di avere 4 tipi di prelievo a 

copertura dei costi del servizio d’igiene urbana: la vecchia TARSU, la TIA 1, la TIA 2, la nuova 

TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi 

indivisibili dei comuni. 

I convulsi aggiornamenti normativi in materia di tributi comunali hanno portato come è noto, 

a partire dal 1/1/2014, all’istituzione della nuova IUC, che si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili (escluse 

le abitazioni principali), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

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

raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

L’iter normativo che ha portato alla stesura attuale della legge 147/2013 è il seguente: 

-- G.U. N°302 n° del 27/12/2013: pubblicazione della legge 147/2013; 

-- Circolare 1/2014 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

(Prot.0003374/GAB del 13/02/2014): chiarimenti in merito al regime tariffario per i rifiuti 

assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero. 
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-- GU n.54 del 6-3-2014: pubblicazione del disegno di legge del decreto-legge 6 marzo 2014, 

n. 16 che prevede modifiche ad alcuni commi della legge 147/2013. 

-- GU n.102 del 5-5-2014: pubblicazione del Testo definitivo del decreto-legge 6 marzo 2014, 

n. 16 che prevede modifiche ad alcuni commi della legge 147/2013. 
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COMUNE DI RIO NELL’ELBA (LI) 

Determinazione tariffe TARI 2014 
 
 

A.2 - Elementi di continuità rispetto alla TARES 

 

La normativa riprende in larga parte quella riferita alla TARES. 

In particolare l’applicazione dei criteri del Dpr 158/99 (metodo normalizzato) è prevista 

anche dalla normativa che ha introdotto la TARI, infatti il comma 651 della legge 147/2013 

decreta che “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.” 

L’analisi di dettaglio dei vari commi evidenzia che, rispetto alla normativa relativa alla TARES, 

la normativa di riferimento della TARI non introduce sostanziali novità riguardo a: 

-- presupposti del tributo (soggetti passivi, esclusioni, utilizzo temporaneo): commi da 641 a 

644, 650 e da 662 a 665 coincidono ai commi da 3 a 8 e da 24 a 27 dell’art 14 della legge 

214/2011; 

-- tributo dovuto dalle istituzioni scolastiche di cui all’art 33-bis, del D.L. 248/2007: comma 655 

(TARI) coincide con comma 14 (TARES); 

-- riduzioni, agevolazioni, contributi, esenzioni: commi da 656 a 660 (TARI) coincidono ai 

commi da 15 a 20 (TARES). Al comma 659 viene tolta l’indicazione di riduzione massima pari 

al 30% che era nel comma 15 della TARES; 

-- tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente: 

comma 666 (TARI) coincide con comma 28 (TARES); 

-- adozione di un regolamento TARI comunale: il consiglio adotta regolamento con cui 

determina la disciplina per l’applicazione del tributo (comma 682 TARI concorda con 

comma 22 TARES); 

-- approvazione delle tariffe TARI: il consiglio comunale approva le tariffe entro il termine di 

approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario del 

servizio (comma 683 TARI concorda con comma 23 TARES); 

-- modalità gestionali (dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione, funzionario responsabile, 

sanzioni): commi 684-685 TARI corrispondono con commi 33-34 TARES e commi 692-700 

coincidono con commi da 36 a 44. Unica novità non sostanziale è il termine per la 

presentazione della dichiarazione relativa alla IUC che è fissata dalla legge al 30 giugno, 

mentre per la TARES la scadenza della presentazione era fissata dal regolamento comunale. 

-- riscossione della TARI (commi da 688 a 691) 
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Il comma 688 illustra le modalità di versamento del tributo, con differenze non sostanziali 

rispetto a quanto espresso nel comma 35 dell’articolo 14, legge 214/2011 di applicazione 

della TARES. 

Riguardo alle scadenze di pagamento la norma prescrive che il Comune stabilisce le 

scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. 

Il comma 691 riprende quanto legiferato per la TARES al primo capoverso del citato comma 

35, prevedendo in aggiunta il termine di scadenza dell’affidamento diretto e la possibilità di 

affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI solo a soggetti già 

affidatari di servizi in materia di rifiuti. 
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COMUNE DI RIO NELL’ELBA (LI) 
Determinazione tariffe TARI 2014 

 
 
A.3 -  Novità introdotte dalla TARI rispetto alla TARES 

 

Le novità introdotte dalla TARI riguardano: 

-- Modalità di computo delle superfici (commi da 645 a 648 TARI simili a commi 9, 9bis 

TARES). 

La normativa TARES prevedeva ai fini dell’applicazione del tributo la superficie dichiarate o 

accertate ai fini del precedente tributo/tariffa e ai fini dell’accertamento l’80% della 

superficie catastale. Per questo la normativa enunciava che “Nell’ambito della 

cooperazione tra i comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono 

attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a 

destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazioni civica interna 

ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie 

assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale”. 

Tali principi ripresi dalla normativa TARI avevano già indotto a dubbi sulla correttezza o meno 

di utilizzare le superfici in essere negli archivi comunali e molto Comuni era preoccupati 

all’idea di dovere ricalcolare tutte le superfici a ruolo in base alle superfici catastali. 

Le modifiche introdotte con decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 hanno fatta chiarezza 

affermando che l’utilizzo delle superfici catastali sarà conseguente all’emanazione di un 

apposito provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Prima di tale 

provvedimento si continua a far riferimento alle superfici a ruolo esistenti. 

-- Regime tributario per i rifiuti speciali e speciali assimilati avviati a recupero. (649/661 TARI e 

10 TARES). 

La prima stesura della legge conteneva una contraddizione tra i commi 649, seconda parte, 

e 661. In particolare la seconda parte del comma 649 recitava: “Per i produttori di rifiuti 

speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune, con proprio 

regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i 

produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.”, in contraddizione con il comma 

661 che affermava: “Il tributo non e' dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il 

produttore dimostri di aver avviato al recupero.” 

Tale contraddizione è stata in un primo momento affrontata nella circolare Prot.3374 del 

13/2/2014 del Ministero dell’ambiente che ha espresso parere di precedenza a quanto scritto 

al comma 649. 

Il 6 marzo è stato pubblicato il disegno di legge che all’articolo 2, comma 1, lettera e) ha 

proposto la soppressione dell’ultimo periodo del comma 649 e ha lasciato quindi prevalere il 

concetto espresso dal comma 661. 
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In ultimo ha fatto finalmente chiarezza la pubblicazione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 

16 che abroga il comma 661 e conferma con alcune piccole modifiche quanto scritto al 

comma 649 della prima stesura della legge 147/2013. Inoltre viene aggiunta una terza parte 

che afferma che il Comune nel regolamento di applicazione della TARI individua le aree 

dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili: tra queste vengono incluse 

esplicitamente i magazzini di materie prime e merci collegati al funzionamento di dette aree 

produttive. Alla fine del comma si ricorda che in caso di conferimento di rifiuti speciali non 

assimilabili al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani vengono applicate le sanzioni dell’art 

256, comma 2 del decreto legislativo 152/2006: 

a) pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

b) pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

-- Metodi di commisurazione della tariffa (commi 651, 652) 

Da comma 651, anche con la TARI, per il calcolo della tariffa si tiene conto dei criteri 

individuati dal DPR 158/99, ma il comma 652 introduce la possibilità per i Comuni di 

commisurare le tariffe diversamente, sempre nel rispetto del principio “chi inquina paga”. 

In particolare nella prima versione il comma enunciava che “il Comune può commisurare la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.” 

La frase è abbastanza generica ed enuncia il principio su cui si basa il calcolo delle tariffe 

secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99. 

Le modifiche del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 hanno aggiunto la possibilità per i 

Comuni di modificare i coefficienti delle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b e di non considerare quelli 

delle tabelle 1a e 1b, dell’allegato 1 del DPR 158/99, ai fini di facilitare la possibilità di 

modifiche graduali della tariffa per i soli anni 2014 e 2015. 

In particolare si tratta di considerare i coefficienti Kb della tariffa variabile domestica, i 

coefficienti Kc della tariffa fissa non domestica e i coefficienti Kd della tariffa variabile non 

domestica, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati dalle tabelle del 50%, e 

di non considerare i coefficienti Ka della tariffa fissa domestica collegati alla zona di 

residenza (nord, centro e sud Italia). 

Questa novità assume una grande rilevanza per i Comuni che non hanno ancora applicato i 

criteri del metodo normalizzato di cui al DPR 158/99. Nel caso specifico di Rio nell’Elba, 

questo passaggio di aumento di tariffa per alcune utenze e calo per altre, è già stato 

compiuto l’anno passato e non risulterebbe coerente, per i soli 2104 e 2015, tornare a 
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coefficienti vicini alle logiche patrimoniali proprie della TARSU, nella consapevolezza che 

trascorsi i due anni sarebbe necessario tornare a coefficienti uguali o simili a quelli deliberati 

nel 2013. 

-- Novità nella predisposizione del piano finanziario (comma 653) 

Il comma 653 prevede che a partire dal 2016, nella determinazione dei costi di investimento 

e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze 

dei fabbisogni standard, quali definiti dal decreto 26 novembre 2010, n.216. 

-- Tariffa puntuale (commi 667, 668) 

Il comma 667 rimanda ad un regolamento che dovrà essere emanato entro il 27 giugno 

2014, (entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n.147), che dovrà 

stabilire “i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale 

della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati 

dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un 

effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi 

al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal 

diritto dell'Unione europea.” 

La previsione di questo regolamento, fa presumere che l’intenzione del legislatore sia quella 

di creare finalmente le condizioni per incentivare sistemi di raccolta porta a porta e quindi 

sistemi di misurazione del rifiuto che permettono l’applicazione della tariffa puntuale. 
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B. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
 
 
Premessa 
 
La tariffa TARI è da determinarsi in base ai criteri del metodo normalizzato descritto nel DPR 

158/99, gli stessi che regolavano la TARES, ed “è composta da una quota determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in 

modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.” 
 
Le quote fissa e variabile della tariffe vengono calcolate in modo da coprire al 100% 

rispettivamente le parti fissa e variabile del piano finanziario. 
 
Gli elaborati predisposti dalla Società incaricata riportano: 
 

Descrizione costo Simbolo Euro/anno % su totale 
   

PARTE FISSA (Euro/anno) TF 194.994,62 40,53%

PARTE VARIABILE (Euro/anno) TV 286.124,16 59,47%

TOTALE  481.118,78 100,00%
   

 
 
B.1. Riclassificazione delle utenze domestiche e non domestiche 
 
Il metodo normalizzato prevede la riclassificazione delle utenze domestiche in base al numero dei 

componenti e quelle non domestiche in base a criteri di produttività di rifiuti omogenee. 
 
 
a) Classificazione in nr. 6 categorie di utenze domestiche  
 
Le utenze domestiche sono classificate dal metodo normalizzato in nr. 6 categorie, in base al 

numero crescente dei componenti il nucleo familiare di 1, 2, 3, 4, 5, ≥6 componenti. 
 
La finalità è il calcolo di una tariffa TARI al crescere dei componenti il nucleo familiare, al pari 

di quello fatto per la TARES, mentre per le utenze domestiche la Tarsu prevedeva un'unica 

tariffa calcolata essenzialmente sulla superficie dei locali detenuti. 
 
Le famiglie non residenti vengono classificate in base alla dichiarazione dell’utente o, in caso  

di mancata dichiarazione, considerando un numero di componenti pari a 2 (due), come da 

regolamento comunale di applicazione della TARI. 

 
Altra precisazione riguarda i locali classificati catastalmente C/2 (cantine) e C/6 (garages). 
 
Per quanto riguarda le utenze correlate alle cat.  C/2 e C/6  sono considerate pertinenze 
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della casa e sono assoggettate alla sola quota fissa. 

 

Le predette categorie catastali nel caso della non sussistenza dell’unità abitativa verranno 

assoggettate tutte  a tariffa ordinaria con n. 01 componente il nucleo familiare. 

 

 
b) Classificazione in nr. 30 categorie di utenze non domestiche  
 
Le utenze non domestiche sono classificate dal metodo normalizzato in nr.  21 categorie per i 

comuni di meno di 5000 abitanti, e in nr. 30 categorie, per gli altri comuni, in base alla 

produttività presunta di rifiuto urbano, come specificato all’All. 1 del DPR 158/99. 
 
Nel caso dei comuni Elbani, tutti escluso Portoferraio, hanno una popolazione residente 

inferiore a 5000 unità, e quindi dovrebbero applicare la classificazione in 21 categorie come 

da seguente tabella: 

Cat Descrizione 
  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
  

2 Campeggi, distributori carburanti 
  

3 Stabilimenti balneari 
  

4 Esposizioni, autosaloni 
  

5 Alberghi con ristorante 
  

6 Alberghi senza ristorante 
  

7 Case di cura e riposo 
  

8 Uffici, agenzie, studi professionali 
  

9 Banche e istituti di credito 
  

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

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
  

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 
  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
  

14 Attività industriali con capannoni di produzione 
  

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
  

17 Bar, caffè, pasticceria 
  

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

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
  

21 Discoteche, night club 
  

 

Il numero delle utenze non domestiche può comunque essere personalizzato dalla singola 

amministrazione; infatti la circolare del 7 ottobre 1999 del Ministero dell’Ambiente recita che 
 
“con riferimento alle categorie delle utenze non domestiche elencate delle tabelle 3a, 3b, 

4a e 4b, si specifica che i Comuni potranno, in relazione alle tipologie e alle caratteristiche 

delle attività presenti sul territorio di competenza, accorpare o suddividere per gruppi 

omogenei le voci previste nelle tabelle medesime.” 
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Tale concetto è stato riproposto anche al paragrafo 13 pagina 32 delle linee guida: 
 
“Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente 

diversa in relazione alla popolazione del comune, non sembrano esistere ostacoli a 

introdurre, anche per comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i 

Comuni al di sopra di tale livello laddove presenti sul territorio dell’Ente, come ad es. 

cinematografi e teatri, ospedali, magazzini senza vendita diretta, insieme ai corrispondenti 

coefficienti di produttività. Sembra altresì potersi ritenere che, nel caso di servizi gestiti a 

livello sovracomunale  ed erogati in maniera omogenea, si possano applicare a tutti gli Enti 

locali, anche se taluni di essi risultino inferiori a 5.000 abitanti, le categorie ed i coefficienti 

relativi ai Comuni aventi popolazione maggiore di 5.000 abitanti.” 
 
Per quest’ultimo concetto, applicato al caso specifico del gestore ESA che effettua il servizio 

in più comuni dell’isola d’Elba ed in una logica arrivare in futuro ad tipo di servizio in tali 

Comuni sempre più omogeneo, ha senso applicare la classificazione valida per il comune di 

Portoferraio, relativa ai Comuni aventi popolazione maggiore di 5.000 abitanti, riportata nella 

tabella a seguire. 

La tabella delle categorie non domestiche TARI è riportata di seguito. 
 

Cat Descrizione 
  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
  

2 Cinematografi e teatri 
  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
  

5 Stabilimenti balneari 
  

  

6 Esposizioni, autosaloni 
  

7 Alberghi con ristorante 
  

8 Alberghi senza ristorante 
  

9 Case di cura e riposo 
  

10 Ospedali 
  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 
  

12 Banche e istituti di credito 
  

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

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
  

15 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tapeti, cappelli e ombrelli, 
  

16 Banchi di mercato beni durevoli 
  

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 
  

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

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 
  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 
  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
  

23 Mense, birrerie, amburgherie 
  

24 Bar, caffè, pasticceria 
  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
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26 Plurilicenze alimentari e/o miste 
  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
  

28 Ipermercati di generi misti 
  

29 Banchi di mercato generi alimentari 
  

30 Discoteche, night club 
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COMUNE DI RIO NELL’ELBA (LI)                                                         

Determinazione tariffe TARI 2014 
 
 
 
B.2. Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche 
 
 
Le quote di costo, fissa e variabile, vengono ripartite sugli utilizzatori del servizio, suddivisi in: 
 

�  UTENZA DOMESTICA  
 

�  UTENZA NON DOMESTICA  
 

Dalle simulazioni effettuate dalla Società incaricata risulterebbero le seguenti percentuali di 

ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche: 

 

- UTENZE DOMESTICHE  49,17% 

- UTENZE NON DOMESTICHE 50,83% 

 

Tuttavia, nell’ottica di un passaggio più graduale possibile da vecchio a nuovo sistema 

(TARSU – TARES/TARI), è usuale ipotizzare una distribuzione dei costi tale da assicurare una 

ripartizione complessiva tra le due famiglie di utenza non troppo diverso con quello 

dell’anno 2012. Il dato di riferimento per il confronto con la situazione attuale è la 

ripartizione del piano dei costi e del gettito relativo alla TARSU 2012. 

L’applicazione di questo criterio porta ad una ripartizione complessiva dei costi che si può 

stabilire nel 70,00% per le utenze domestiche e nel 30,00% per quelle non domestiche. 

Questo metodo, come già accennato, garantisce un passaggio più graduale dalla TARSU 

2012 alla TARI, specialmente in sede di prima applicazione della nuova imposta, passando 

attraverso la TARES 2013. 
 
 
RIPARTIZIONE DEI COSTI VARIABILI 
 
La ripartizione della quota variabile tra utenze domestiche e non domestiche è correlata alla 

produzione del rifiuto attribuibile alle due tipologie di utenza. 
 
Le stesse linee guida enunciano: “Sulla base delle due quantità Qtd (quantità di rifiuti 

complessivamente prodotta dalle utenze domestiche) e QTnd (quantità di rifiuti 

complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche), è possibile effettuare una 

ripartizione “tecnica” dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in 

proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotti rispetto al totale.” 
 
Tale attribuzione, solo in casi particolari, vale a dire dove esista un sistema di raccolta porta a 
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porta capillare, potrà essere calcolata in maniera puntuale. 

 
 
 
 
 
 
COMUNE DI RIO NELL’ELBA (LI) 

Determinazione tariffe TARI 2014 
 
 
Nella maggior parte dei casi la valutazione sarà presuntiva. Si può ricordare in proposito la 

Circolare 7 ottobre 1999 del Ministero dell’Ambiente, che, in breve, proponeva: 
 
# si calcola la quantità presunta prodotta dalle utenze non domestiche, dalla sommatoria 

dei prodotti delle superfici di ciascuna categoria (uffici, stabilimenti di produzione, attività 

commerciali, ecc.), moltiplicata per i relativi coefficienti di produttività Kd desunti dalle 

tabelle allegate al Dpr 158/1999;  
 
# si detrae dai dati complessivi della produzione dei rifiuti urbani, il valore dei rifiuti da 

spazzamento e il valore calcolato presunto della produzione delle utenze produttive, 

ottenendo la produzione delle utenze domestiche.  
 
Il problema di quantificare la produzione individuale, se opportunamente risolto, consente di 

superare la logica della tariffa presuntiva, che rappresenta certamente una limitazione 

all’applicazione del principio “paga di più chi produce di più”. 
 
 
STIMA DELLE SUPERFICI IMPONIBILI 
 
Il calcolo presuntivo dei rifiuti prodotti dalla utenze domestiche e non domestiche, è quindi 

funzione sia dei Kd scelti nella simulazione tariffaria, che dalle superfici imponibili ipotizzate 

per l’anno di riferimento. Tali superfici sono, come riportano anche le linee guida “dati 

stimati”, a partire dai dati a ruolo al momento della simulazione e da ipotesi di recupero o 

perdita di superfici che si stima si verifichino nell’anno di riferimento. 
 
Per quanto riguarda la simulazione TARI 2014 del comune di Rio  nell’Elba, non sono state 

fatte stime di recupero di superfici nè per le utenze domestiche che per quelle non 

domestiche. 
 
I dati a ruolo riclassificati in base ai nuovi criteri  sono riportati negli elaborati tecnico grafici 

allegati alla presente relazione. 
 
Le superfici così stimate sono state utilizzate per il calcolo della ripartizione dei costi variabili e 

per le simulazioni tariffarie domestiche e non domestiche. 
 

 
RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI 
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La stessa ripartizione “tecnica”, va modificata per la ripartizione della quota fissa tra utenze 

domestiche e non domestiche, al fine di garantire la previsione di legge di agevolare 

l’utenza domestica (art. 4 comma 2 DPR 158/1999 ribadito all’art.14, comma 17 del D.L. 

n.201/2011) e cioè assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 

domestiche. Tale agevolazione per l’utenza domestica non è quantificata e come 

espressamente detto nelle linee guida “appare espressione di indirizzo politico dell’ente 

locale senza obbligo di specifica motivazione sul punto”. 
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B.3. Indicazione delle linee guida per la scelta dei coefficienti 
 
 
Il calcolo delle tariffe deliberate risulta congruente non solo alle indicazioni del DPR 158/99, 

ma anche alle linee guida pubblicate sul sito del ministero delle finanze per la redazione del 

PEF e la determinazione delle tariffe TARES, che per i principi espressi sono valide anche per 

la TARI. 
 
Si riportano di seguito i principi fondanti riportati dalle linee guida per la scelta dei coefficienti 

utilizzati per il calcolo delle tariffe. 

 
Paragrafo 15: 
 
“a) L’ente gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei valori dei coefficienti e quindi 

non può essere vincolato a valori meccanicamente determinati sulla base di specifiche 

indagini volte a rilevare l’attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categorie 

di utenza ubicate sul territorio. 
 
b) Va comunque evitato che il comune possa arbitrariamente e immotivatamente 

individuare valori massimi per talune categorie e minimi per altre, pur all’interno dei limiti 

individuati dal D.P.R. n° 158/99.  

 
Sotto il primo profilo, non è quindi necessario che i valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd siano 

determinati soltanto all’esito di apposite rilevazioni della produttività media ordinarie delle 

varie categorie di utenza site sul territorio. 

 
Sotto il secondo profilo, eliminate le situazioni di più stridente e immotivata disparità di 

trattamento, può ritenersi che il comune possa muoversi con una certa libertà all’interno dei 

range individuati dal metodo per i coefficienti Kb, Kc e Kd, anche se sembra prudenziale 

evitare di fissare valori troppo prossimi a quelli massimi, per scongiurare eccessive disparità di 

trattamento tra le varie categoria di utenza, salvo che non sussistano attendibili e specifici 

motivi per una scelta diversa.” 
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B.4. La scelta dei coefficienti per le utenze domestiche 
 
 
COEFFICIENTI PER LA TARIFFA FISSA Ka(n) 
 
Il coefficiente di adattamento Ka(n), per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle 

utenze domestiche, 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 parametri sono stati elaborati per le tre aree geografiche (nord, centro, sud, in 

accordo con la suddivisione ISTAT) e per Comuni con popolazione superiore e inferiore ai 

5000 abitanti (sulla base dei dati ISTAT). Quindi il dato è fissato dalla legge in base a 

ubicazione e abitati del comune. Per comuni con popolazione superiore i 5.000 abitanti i 

valori di Ka(n) sono indicati nella Tabelle 1A dell’allegato 1al DPR 158/99, e, per il centro Italia 

risultano i seguenti: 

 
 Ka(n) per 

Numero componenti Abitanti>5.000 e 
 Centro Italia 

1 0,86 
2 0,94 
3 1,02 
4 1,10 
5 1,17 
≥6 1,23 

 
COEFFICIENTI PER LA TARIFFA VARIABILE Kb(n) 
 
I valori di Kb (per il calcolo della tariffa variabile domestica) possono essere scelti tra minimo, 

medio e massimo, come da tabella seguente (TAB 2 allegato1 al DPR 158/99). 

 
Numero 

minimo massimo medio  

componenti  

   
 

1 0,6 1 0,80 
 

2 1,4 1,8 1,60 
 

3 1,8 2,3 2,05 
 

4 2,2 3 2,60 
 

5 2,9 3,6 3,25 
 

≥6 3,4 4,1 3,75 
 

 
 
La scelta modifica la modulazione della tariffa variabile domestica da 1 a 6 componenti: la 

scelta dei valori minimi aumenta le differenze tra la famiglia n=1 e quella ≥6 (“allarga la 

forbice”), la scelta dei valori massimo diminuisce tale differenza (“riduce la forbice”). 
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Nella simulazione prescelta il PS risulta all’85% per la prima categoria di contribuenza, al 50% 

per la seconda e 0,00% per le altre quattro categorie. 

 
B.5. La scelta dei coefficienti per le utenze non domestiche 

 
Con il passaggio e l’applicazione del metodo normalizzato si verificano due motivi di 

discontinuità rispetto all’anno 2012: 

 
- diversa classificazione delle utenze: questo comporta che all’interno di una categoria 

TARI sono state classificate utenze che nell’anno 2012 erano in differenti categorie ed 

avevano quindi diverse tariffe;  

 

- diversi criteri di calcolo della tariffa.  

 
L’obiettivo che si pone l’amministrazione per il calcolo delle nuove tariffe è duplice: 

 
1) aumentare le tariffe delle utenze ad alta produttività di rifiuto e diminuire quelle a bassa 

produttività;  
 
2) evitare a fronte di eccessivi aumenti delle prime, eccessive diminuzioni delle seconde.  

 
Il primo punto rispetta il principio base del metodo normalizzato “paga di più chi produce di 

più”. 
 
Il secondo punto è motivato dalla volontà di far partecipare comunque tutte le categorie di 

utenze, alla copertura dei costi in modo omogeneo anche se non sussisteranno aumenti 

generalizzati dei costi complessivi rispetto alla TARSU 2012. 

 
Il secondo obiettivo viene raggiunto considerando Kc/Kd minimi per le categorie di utenza 

che hanno comunque dei sensibili aumenti tariffari e Kc/Kd massimi per quelle che hanno 

comunque delle riduzioni tariffarie. 
 
Le linee guida però consigliano di non superare il valore dell’85% del massimo. Quindi la 

simulazione scelta prevede Kc e Kd massimi ridotti all’85% ed in alcuni casi anche pari a 0. 
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B.6. Esiti del calcolo delle tariffe TARI 
 
 
Il calcolo della simulazione scelta porta alle seguenti tariffe: 
 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 
 

 
NUMERO COMPONENTI 

 Quota fissa  Quota variabile 
 

  €/mq  €/utenza  

    
 

      
 

1 1,00021  44,89496 

2 1,09326  76,41695 

3 1,18630  85,96907 

4 1,27934 105,07330 

5 1,36076 138,50572 

6 1,43054 162,38601 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 
     Quota  Quota  

 

 CAT  ATTIVITA'  fissa  variabile  
 

   

€/mq 
 

€/mq 
  

       
 

         
 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
1,00094 1,47673  

   culto  

        
 

2  Cinematografi e teatri 0,77173 1,13569 
 

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
0,86960 1,27995  

   diretta  

        
 

4  Distributori carburanti, impianti sportivi, campeggi 1,37264 2,01005 
 

 5  Stabilimenti balneari 1,09365 1,60528 
 

6  Esposizioni, autosaloni 0,90222 1,314,14 
 

7  Alberghi con ristorante 2,59848 3,81853 
 

8  Alberghi senza ristorante 1,95552 2,87251 
 

9  Case di cura e riposo, caserme 2,37443 3,48678 
 

10  Ospedali 2,69205 3,95254 
 

11  Uffici, agenzie, studi professionali 2,39504 3,51509 
 

12  Banche e istituti di credito 1,38637 2,02618 
 

13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
2,01732 2,96427  

   
ferramenta e altri beni durevoli  

        
 

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,34868 3,43400 
 

15  Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti,      
 

   tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, 1,44046 2,10974 
 

   commercio all'ingrosso      
 

16  Banchi di mercato beni durevoli 2,59848 3,80718 
 

17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
1,88684 2,76831  

   barbiere, estetista  

        
 

18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
1,63532 2,39445  

   idraulico, fabbro, elettricista  

        
 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,06282 3,02102 
 

20  Attività industriali con capannoni di produzione 1,38122 2,02646 
 

21  Attività artigianali di produzione beni specifici 1,39496 2,04711 
 

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57983 8,18569 
 

23  Mense, birrerie, amburgherie 4,58405 6,72797 
 

24  Bar, caffè, pasticceria 4,20634 6,16730 
 

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
3,79858 5,57259  

   
formaggi, generi alimentari  

        
 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste 3,79858 5,56015 
 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,26237 10,63894 
 

28  Ipermercati di generi misti 3,26806 4,78520 
 

29  Banchi di mercato generi alimentari 10,49867 15,37723 
 

30  Discoteche, night club 2,86117 4,19144 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Gli elaborati che hanno portato alla simulazione finale delle tariffe TARI sopra indicate, sia 
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domestiche che non domestiche, sono stati predisposti dalla Datagraph srl di Modena e sono 

allegate alla relativa deliberazione di approvazione delle tariffe TARI 2014, unitamente alla 

presente relazione, per farne parte integrante e sostanziale. 



n. Kc min. Kc max. Ps Kc Kd min. Kd max. Ps Kd

1 0,43        0,61        85% 0,58        3,98        5,65        85% 5,40        

2 0,39        0,46        85% 0,45        3,60        4,25        85% 4,15        

3 0,43        0,52        85% 0,51        4,00        4,80        85% 4,68        

4 0,74        0,81        85% 0,80        6,78        7,45        85% 7,35        

5 0,45        0,67        85% 0,64        4,11        6,18        85% 5,87        

6 0,33        0,56        85% 0,53        3,02        5,12        85% 4,81        

7 1,08        1,59        85% 1,51        9,95        14,67      85% 13,96      

8 0,85        1,19        85% 1,14        7,80        10,98      85% 10,50      

9 0,89        1,47        85% 1,38        8,21        13,55      85% 12,75      

10 0,82        1,70        85% 1,57        7,55        15,67      85% 14,45      

11 0,97        1,47        85% 1,40        8,90        13,55      85% 12,85      

12 0,51        0,86        85% 0,81        4,68        7,89        85% 7,41        

13 0,92        1,22        85% 1,18        8,45        11,26      85% 10,84      

14 0,96        1,44        85% 1,37        8,85        13,21      85% 12,56      

15 0,72        0,86        85% 0,84        6,66        7,90        85% 7,71        

16 1,08        1,59        85% 1,51        9,90        14,63      85% 13,92      

17 0,98        1,12        85% 1,10        9,00        10,32      85% 10,12      

18 0,74        0,99        85% 0,95        6,80        9,10        85% 8,76        

19 0,87        1,26        85% 1,20        8,02        11,58      85% 11,05      

20 0,32        0,89        85% 0,80        2,93        8,20        85% 7,41        

21 0,43        0,88        85% 0,81        4,00        8,10        85% 7,49        

22 3,25        9,84        0% 3,25        29,93      90,55      0% 29,93      

23 2,67        4,33        0% 2,67        24,60      39,80      0% 24,60      

24 2,45        7,04        0% 2,45        22,55      64,77      0% 22,55      

25 1,49        2,34        85% 2,21        13,72      21,55      85% 20,38      

26 1,49        2,34        85% 2,21        13,70      21,50      85% 20,33      

27 4,23        10,76      0% 4,23        38,90      98,96      0% 38,90      

28 1,47        1,98        85% 1,90        13,51      18,20      85% 17,50      

29 3,48        6,58        85% 6,12        32,00      60,50      85% 56,23      

30 0,74        1,83        85% 1,67        6,80        16,83      85% 15,33      

n Ka Kb min Kb max Ps Kb(n)

1 0,86        0,60        1,00        85,00% 0,94        

2 0,94        1,40        1,80        50,00% 1,60        

3 1,02        1,80        2,30        0,00% 1,80        

4 1,10        2,20        3,00        0,00% 2,20        

5 1,17        2,90        3,60        0,00% 2,90        

6 o più 1,23        3,40        4,10        0,00% 3,40        

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Ospedale

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Banchi di mercato beni durevoli 

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

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

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di eredito

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

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

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

DOMESTICHE
FISSA VARIABILE

NON DOMESTICHE
FISSA VARIABILE

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Discoteche, night-club



dati di input
dati di output

Kg                     617.484 

TIPO ATT. N DEN SUP TASS KD RIFIUTI PRODOTTI 
(Kg)

1 3                    255 5,40                  1.376,873 

2 0 -                   4,15 -                           

3 0 -                   4,68 -                           

4 8 9.584               7,35 70.437,608               

5 2 430                  5,87 2.523,885                 
6 1 25                    4,81 120,125                    
7 4 2.119               13,96 29.585,478               
8 11 10.945             10,50 114.955,335             
9 0 -                   12,75 -                           
10 0 -                   14,45 -                           

11 11 602                  12,85 7.737,205                 

12 1 46                    7,41 340,791                    

13 0 -                   10,84 -                           

14 3 75                    12,56 941,700                    

15 1 45                    7,71 347,130                    

16 0 -                   13,92 -                           

17 4 203                  10,12 2.054,766                 

18 1 45                    8,76 393,975                    

19 1 98                    11,05 1.082,508                 
20 0 -                   7,41 -                           
21 2 126                  7,49 943,110                    
22 14 1.423               29,93 42.590,390               
23 0 -                   24,60 -                           
24 3 149                  22,55 3.369,711                 

25 5 1.603               20,38 32.661,927               

26 5 118                  20,33 2.391,031                 
27 0 -                   38,90 -                           
28 0 -                   17,50 -                           
29 0 -                   56,23 -                           
30 0 -                   15,33 -                           

80 27.891             Totale
Kg 313.853,55               % 50,83      

Kg 303.630,45               % 49,17      

Pag. 1/8

Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, 
anche all’ingrosso

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di genere misti

 Stima Rifiuti prodotti dalle Utenze Non Domestiche (KG UND)    

 Stima Rifiuti prodotti dalle Utenze Domestiche (KG UD)    

Banchi di mercato generi alimentari settimanali

Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi

Totale Rifiuti raccolti, (al netto dei rifiuti di I mballaggio)  

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli anche all’ingrosso

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi – 
ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, 

Banche e istituti di credito

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedali

Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di 
bellezza, ecc.

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista

Attività industriali con capannoni di produzione

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

Banchi di mercato beni durevoli settimanali

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo

Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie

Attività artigianali di produzione beni specifici

DETERMINAZIONE QUANTITA' DI RIFIUTI PRODOTTI DA UTE NZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
          conforme a Circolare Ministero dell'ambie nte relativa a DPR 27 aprile 1999 n. 158

Datagraph S.r.l. - Via Collegarola,160 - Tel. 059/379811  Fax 059/379800  e-mail tributi@datagraph.it

DESCRIZIONE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di 
assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme

Cinematografi e teatri

Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di 
alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre

Stabilimenti balneari

Sale esposizioni, autosaloni



COSTI DI RIFERIMENTO (come da allegato 1 al DPR 158 /99) Previsione anno 2014
Inflazione programmata per l'anno 2013 = 0,000% 0,00

% Valore
Costo Raccolta differenziata (operativo) 95.965,71             10,00                   105.562,28             -                                      -                                 105.562,28                 

Costi  del personale Raccolta CRD 43.016,00-€           100% 43.016,00-€           10,00                   47.317,60-               43.016,00-                           -                                 47.317,60-                   

-43.016,00 43.016,00-                           -                                 -                              

Contributo CONAI -                       -                                      -                                 -                              

-43.016,00 52.949,71             10,00 58.244,68               43.016,00-                           -                                 58.244,68                   

trattamento/smaltimento finale 143.191,71           10,00                   157.510,88             -                                      -                                 157.510,88                 

Ecotassa 6.000,00               10,00                   6.600,00                 -                                      -                                 6.600,00                     

TOTALE CTS 0,00 149.191,71           10,00                   164.110,88             -                                      -                                 164.110,88                 

Costo CRT complessivo 74.704,27€           10,00                   82.174,70               -                                      -                                 82.174,70                   

Costo personale CRT -34.410,00 100% 34.410,00-€           10,00                   37.851,00-               34.410,00-                           -                                 37.851,00-                   

Costo Raccolta RSU del personale comunale -                       -                                      -                                 -                              

-34.410,00 74.704,27             10,00                   44.323,70               34.410,00-                           -                                 44.323,70                   

IVADescrizione Valore lordo

CRD

CTS

CRT

Valore al netto di 
IVA

 Totale (al 
lordo IVA) 

TOTALE COSTI CRD

TOTALE CRD (costi - CONAI)

COSTI E PROVENTI (importi in Euro)

Tipo IVA %
Quota Imponibile

Recupero di Produttività per il 2014 = 

TOTALE CRT

IVATotale (al netto 
IVA)

-34.410,00 74.704,27             10,00                   44.323,70               34.410,00-                           -                                 44.323,70                   

Costo gestione Servizio Neve (operativo) -                       -                                      -                                 -                              

Costo raccolta foglie (operativo) -                       -                                      -                                 -                              

Costo spazzamento e lavaggio strade (operativo) -                       -                                      -                                 -                              

Costo spazzamento e lavaggio strade (personale) -                       -                                      -                                 -                              

Costo smaltimento rifiuti da spazz. Manuale/macchina operatrice (tot)
-                       -                                      -                                 -                              

0,00 75.188,68             10,00                   82.707,55               -                                      -                                 82.707,55                   

Costo Trattamento e Riciclo (personale) -                       -                                      -                                 -                              

Costo trattamento e Riciclo di Gestione e Manutenzione Impianti (operativo) -                       -                                      -                                 -                              

Altri eventuali costi di trattamento e riciclo (tributi vari, acquisto beni di 
consumo)

-                       -                                      -                                 -                              

0,00 -                       -                                      -                                 -                              

Proventi da Riciclo 0,00 -                       -                                      -                                 -                              

0,00 17.677,18             10,00                   19.444,90               -                                      -                                 19.444,90                   

Costi gestionali non ancora impegnati (operativi) -                       -                                      -                                 -                              

Costi gestionali non ancora impegnati (personale) -                       -                                      -                                 -                              

Costi smalt/tratt rifiuti vegetali da verde pubblico e cimitero (tot) -                       -                                      -                                 -                              

Costi smalt/tratt da esumazione, estumul. e attività diverse (tot) -                       -                                      -                                 -                              

CTR

TOTALE COSTI CTR

TOTALE CTR (costi - proventi)

AC

TOTALE CSL

CSL

TOTALE CRT

Costi smalt/tratt da esumazione, estumul. e attività diverse (tot) -                       -                                      -                                 -                              

Costi operativi AC da altri enti -                       -                                      -                                 -                              

0,00 -                       -                          -                                      -                                 -                              

Costi  del personale Raccolta CRD 43.016,00€           100% 43.016,00€           10,00                   47.317,60               43.016,00                           -                                 47.317,60                   

Costi  del personale per differenziata CRT 34.410,00€           100% 34.410,00€           10,00                   37.851,00               34.410,00                           -                                 37.851,00                   

Costo personale Comune 7.531,00€             -                       7.531,00                 -                                      -                                 7.531,00                     

Altri eventuali costi generali e consulenze (costo supporto Datagraph) -                       -                          -                                      -                                 -                              

Altri eventuali costi generali e consulenze -                       -                          -                                      -                                 -                              

Costo personale operativo per CRD -                       -                          -                                      -                                 -                              

Imposte e Tasse 2004 (versamenti IVA, IRAP e Bolli Auto) -                          -                                      -                                 -                              

Costo utenza piazzola (tot) -                       -                          -                                      -                                 -                              

92.699,60               77.426,00                           -                                 92.699,60                   

Costi amm.tivi per l'accertamento
-€                      -                       -                                      -                                 -                              

Costi amm.tivi per la riscossione
1.832,00               1.832,00                 1.832,00                     

Costi amm.tivi del contenzioso
-                              

-                        -                       1.832,00                 -                                      -                                 1.832,00                     

Costi comuni diversi (es. Enel - Telecom, ecc.) (tot) -                       -                                      -                                 -                              

TOTALE AC

TOTALE CARC

CARC

TOTALE CGG

CGG

Costi comuni diversi (es. Enel - Telecom, ecc.) (tot) -                       -                                      -                                 -                              

Spese postali e cancelleria

-                        -                       -                                      -                                 -                              

Quota ammortamento Totale (mutui, atrezzature ed impianti, informatica, 
automezzi e motomezzi, macchine d'ufficio e arredo)

-                       -                                      -                                 -                              

Accantonamenti relativi all'anno di riferimento -                       -                                      -                                 -                              

Remunerazione del Capitale Investito -                       -                                      -                                 -                              

16.141,34             10,00                   17.755,47               -                                      -                                 17.755,47                   

Sgravi e rimborsi recuperati dal ruolo dell'anno di riferimento, ECA inclusa
-                       -                                      -                                 -                              

dpr 915/82 -                        -                          -                              

Riduzioni, non a bilancio, accordate nel ruolo dell'anno di riferimento
-                        -                       -                                      -                                 -                              

0,00 -                        -                       -                          -                                      -                                 -                              

Totale Netto -€                       Totale IVA  Totale lordo Totale Netto  Totale IVA  Totale lordo 

77.426,00-             481.118,78             -                                      -                                 481.118,78                 

Totale Reale Costi 481.118,78                 

TOTALE COSTI FITTIZIO CON RIDUZIONI
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CCD

TOTALE CCD

CK

TOTALE CK

AAC

TOTALE ALTRI ALTRI COSTI

Totale Reale Costi 481.118,78                 



CSL CRT
CARC CTS
CGG CRD
CCD CTR
AC
CK

CSL CRT 44.323,70      
CARC CTS 164.110,88    
CGG CRD 58.244,68      
CCD CTR 19.444,90      

TF (ripartizione costi fissi) 

Altri Costi
Costi d'uso del Capitale

TV (ripartizione costi variabili) 

RIPARTIZIONE COSTI DELL'INTERA GESTIONE DEI RIFIUTI  URBANI E ASSIMILATI

Costi di Raccolta e Trasporto
Costi di Trattamento e Smaltimento

Costi di Raccolta Differenziata per materiale

Costi di spazzamento e lavaggio strade
Costi amministrativi e di accertamento, Riscossione e Contenzioso

Costi Generali di Gestione
Costi Comuni Diversi

1.832,00                          

Costi di Trattamento e di Riciclo

TF

92.699,60                        

TV
82.707,55                        

-                                   CCD CTR 19.444,90      
AC
CK

194.994,62         
40,53%

286.124,16         
59,47%

481.118,78         

AAC

TF
TV

IVA

17.755,47                        

194.994,62                      

Percentuale costi variabili sul totale dei costiTOTALE COSTI VARIABILI (parziale al netto dei 
proventi)

Totale lordo

-                                                               

194.994,62                      
286.124,16                         

Percentuale costi fissi sul totale dei costi

IVA ALTRI COSTI

TOTALE COSTI FISSI (parziale)

TOTALE COSTI (parziale)

Totale Netto
IVA

TOTALE ALTRI COSTI

Totale Lordo

286.124,16                         

-                                   
-                                   

Totale netto

AAC

Ripartizione del totale AC Ripartizione dell'IVA AC
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30,00%

70,00%
1,00

Parte Fissa
-                                          

Parte Fissa Parte Variabile

PERCENTUALE COSTI UTENZE NON DOMESTICHE (come da re lazione esplicativa)

286.124,16                            

-                                                               

-                                   -                                      

TOTALE COSTI (al lordo di IVA) 481.118,78                            

-                                        

TOTALE COSTI FISSI (al lordo IVA)

TOTALE COSTI VARIABILI (al lordo IVA)

PERCENTUALE COSTI UTENZE DOMESTICHE (come da relazi one esplicativa)

194.994,62                            

Parte Variabile

1,00
58.498,39      calcolati in base alla percentuale Costi UND

136.496,24    calcolati in base alla percentuale Costi UD

194.994,62    

85.837,25      calcolati in base alla percentuale Costi UND

200.286,91    calcolati in base alla percentuale Costi UD

286.124,16    

58498,39 calcolati in base alla percentuale Costi UND

136496,24 calcolati in base alla percentuale Costi UD

194994,62

TOTALE COSTI VARIABILI  (al lordo IVA) 286.124,16                            

TOTALE COSTI (al netto di IVA) 481.118,78                            

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)
COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE          (al lordo IVA)

COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE  (al lordo IVA)

TOTALE COSTI FISSI           (al lordo IVA) 194.994,62                            

COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE          (al lordo IVA)

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)
COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE          (al lordo IVA)

194994,62

85837,25 calcolati in base alla percentuale Costi UND

200286,91 calcolati in base alla percentuale Costi UD

286124,16
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COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE           (al lordo IVA)
COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE  (al lordo IVA)
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TFnd(ap,Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)
Qapf = (Ctapf/Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap)
costi Fissi UND al lordo dell'Iva =Tariffa parte fissa TFnd al lordo dell'Iva= 58.498,39   
Ctapf = costi fissi UND al lordo dell' Iva
Qapf = 1,71687

TIPO ATT. N DEN SUP TASS KC Somm.ap Stot(ap) * Kc(ap) TFnd (ap) € / mq

1 3,00 255,00 0,58 148,67 255,24           1,00094

2 0,00 0,00 0,45 0,00 -                 0,77173

3 0,00 0,00 0,51 0,00 -                 0,86960

4 8,00 9584,00 0,80 7662,41 13.155,37      1,37264

5 2,00 430,00 0,64 273,91 470,27           1,09365

6 1,00 25,00 0,53 13,14 22,56             0,90222

7 4,00 2119,00 1,51 3207,11 5.506,19        2,59848

8 11,00 10945,00 1,14 12466,36 21.403,13      1,95552

9 0,00 0,00 1,38 0,00 -                 2,37443

10 0,00 0,00 1,57 0,00 -                 2,69205

11 11,00 602,00 1,40 839,79 1.441,81        2,39504

12 1,00 46,00 0,81 37,15 63,77             1,38637

13 0,00 0,00 1,18 0,00 -                 2,01732

14 3,00 75,00 1,37 102,60 176,15           2,34868

15 1,00 45,00 0,84 37,76 64,82             1,44046

16 0,00 0,00 1,51 0,00 -                 2,59848

17 4,00 203,00 1,10 223,10 383,03           1,88684

18 1,00 45,00 0,95 42,86 73,59             1,63532

19 1,00 98,00 1,20 117,75 202,16           2,06282

20 0,00 0,00 0,80 0,00 -                 1,38122

21 2,00 126,00 0,81 102,38 175,76           1,39496

22 14,00 1423,00 3,25 4624,75 7.940,10        5,57983

23 0,00 0,00 2,67 0,00 -                 4,58405

24 3,00 149,43 2,45 366,11 628,56           4,20634

25 5,00 1603,00 2,21 3546,64 6.089,12        3,79858

26 5,00 117,61 2,21 260,21 446,75           3,79858

27 0,00 0,00 4,23 0,00 -                 7,26237

28 0,00 0,00 1,90 0,00 -                 3,26806

29 0,00 0,00 6,12 0,00 -                 10,49867

30 0,00 0,00 1,67 0,00 -                 2,86117
34072,67 58.498,39      

58.498,39      
58.498,39      

0,00
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Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari

CALCOLO TARIFFA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

58498,39

Case di cura e riposo

Ospedali

Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti 
sportivi, palestre

          conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

DESCRIZIONE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti 
di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, 

stazioni, caserme

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante

Banchi di mercato beni durevoli settimanali

Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi 
non al servizio di alcuna vendita diretta

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante

Cinematografi e teatri

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

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – 
viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, 
laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio 

postale

Stabilimenti balneari

Banche e istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli anche all’ingrosso

Sale esposizioni, autosaloni

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)
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TOTALE LORDO RICAVI

DIFFERENZA COSTI - RICAVI

Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari, anche all’ingrosso

Plurilicenze alimentari e/o miste

Banchi di mercato generi alimentari settimanali

Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)

IVA

TOTALE NETTO

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, 
estetista, saloni di bellezza, ecc.

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista

Ipermercati di genere misti

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo

Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie



TVnd(ap,Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)
costi Variabili UND al lordo dell'Iva 85.837,25          
rifiuti prodotti UND 313.853,55        
costi Variabili UND al lordo dell'Iva =Tariffa parte Variabile TVnd al lordo dell'Iva= 85.837,25      

Cu = 0,27349

TIPO ATT. N DEN SUP TASS KD TVnd € / mq

1 3,00        255,00        5,40        376,57               1,47673

2 -          -              4,15        -                     1,13569

3 -          -              4,68        -                     1,27995

4 8,00        9.584,00     7,35        19.264,30          2,01005

5 2,00        430,00        5,87        690,27               1,60528

6 1,00        25,00          4,81        32,85                 1,31414

7 4,00        2.119,00     13,96      8.091,47            3,81853

8 11,00      10.945,00    10,50      31.439,66          2,87251

9 -          -              12,75      -                     3,48678

10 -          -              14,45      -                     3,95254

11 11,00      602,00        12,85      2.116,08            3,51509

12 1,00        46,00          7,41        93,20                 2,02618

13 -          -              10,84      -                     2,96427

14 3,00        75,00          12,56      257,55               3,43400

15 1,00        45,00          7,71        94,94                 2,10974

16 -          -              13,92      -                     3,80718

17 4,00        203,00        10,12      561,97               2,76831

18 1,00        45,00          8,76        107,75               2,39445

19 1,00        98,00          11,05      296,06               3,02102

20 -          -              7,41        -                     2,02646

21 2,00        126,00        7,49        257,94               2,04711

22 14,00      1.423,00     29,93      11.648,24          8,18569

23 -          -              24,60      -                     6,72797

24 3,00        149,43        22,55      921,60               6,16730

25 5,00        1.603,00     20,38      8.932,86            5,57259

26 5,00        117,61        20,33      653,93               5,56015

27 -          -              38,90      -                     10,63894

28 -          -              17,50      -                     4,78520

29 -          -              56,23      -                     15,37723

30 -          -              15,33      -                     4,19144
85837,25

85837,25 -          
85837,25

0,00
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Stabilimenti balneari

Sale esposizioni, autosaloni

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, 
enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, 

stazioni, caserme

Cinematografi e teatri

Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi 
non al servizio di alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti 
sportivi, palestre

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, 
estetista, saloni di bellezza, ecc.

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

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante

Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante
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CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

TOTALE LORDO RICAVI

DIFFERENZA COSTI - RICAVI

          conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

DESCRIZIONE

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

Banchi di mercato beni durevoli settimanali

Case di cura e riposo

Ospedali

Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – 
viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, 
laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio 

postale

Banche e istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli anche all’ingrosso

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo

Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari, anche all’ingrosso

Plurilicenze alimentari e/o miste

Mense, tavole calde, birrerie, hamburgherie

Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)

COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA)

Banchi di mercato generi alimentari settimanali

Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi

TOTALE NETTO

IVA

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di genere misti



TFd(n,S) = Quf * S * Ka(n)
costi Fissi UD al lordo dell'Iva 136.496,24      
costi Fissi UD al lordo dell'Iva =Tariffa parte fissa TFd al lordo dell'Iva= 136.496,24     

Quf = Ctutf / Som.(n)Stot(n) * Ka(n)
Quf = 1,16304

N. occ. Sup(n) ka Som. (n) Stot(n) * Ka(n) TFd(n,S) € / mq
1 17.311,00   0,86 14887,46 17314,72 1,00021
2 92.370,00   0,94 86827,80 100984,26 1,09326
3 6.943,00     1,02 7081,86 8236,49 1,18630
4 4.681,00     1,10 5149,10 5988,61 1,27934
5 888,00        1,17 1038,96 1208,35 1,36076
6 1.932,00     1,23 2376,36 2763,80 1,43054

117361,54 136496,24 TFd a lordo dell'Iva

136496,24
136496,24

0,00

124.125,00 
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CALCOLO TARIFFA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE
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COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)
TOTALE LORDO RICAVI

DIFFERENZA COSTI - RICAVI

          conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

TOTALE NETTO
IVA



TVd = Quv * Kb(n) * Cu
Quv = Qtot / Somm.(n) N(n) * Kb(n)

costi Variabili UD al lordo dell'Iva 200.286,91                   
rifiuti prodotti UD 303.630,45                   

costi Variabili UD al lordo dell'Iva =Tariffa parte variabile Tvd al lordo dell'Iva= 200.286,91                   

Cu = 0,65964
Quv = 72,40398

N. occ. N Utenze KB N(n) * Kb(n) TVd 1 ut. TVd tot (n) € 
1 349 0,94 328,06 44,89496 15668,34 44,89496
2 2101 1,60 3361,6 76,41695 160552,01 76,41695
3 129 1,80 232,2 85,96907 11090,01 85,96907
4 77 2,20 169,4 105,0733 8090,64 105,07330
5 13 2,90 37,7 138,5057 1800,57 138,50572
6 19 3,40 64,6 162,386 3085,33 162,38601

Totale utenze D. 2688 4193,56
200286,91 TVd Tot al netto dell'Iva

200286,91
200286,91

0,00
COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE (al lordo IVA)

CALCOLO TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE
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          conforme a DPR 27 aprile 1999 n. 158

TOTALE NETTO
IVA

TOTALE LORDO

DIFFERENZA


