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INTRODUZIONE 
 

Con l’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 

comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, 

comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato 

istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), destinato a trovare applicazione 

dal 1° gennaio 2013 (comma 1) e a prendere il posto di “tutti i vigenti prelievi relativi alla 

gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa 

l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza” (comma 46).  

Con la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) la TARES è stata convertita in TARI 

(Tassa sui Rifiuti), quale componente tributaria della nuova Imposta Unica Comunale – IUC, 

finalizzata anch’essa a coprire interamente il costo della gestione dei rifiuti. 

I commi 651 e 654 dell’Art 1 della Legge n. 147/2013 prevedono che il nuovo tributo sia 

corrisposto anche in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 

attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le 

“norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 

Come è noto, il D.P.R. n. 158 del 1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell’art. 

49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa 

per la gestione dei rifiuti urbani (la c.d. TIA1), norma in forza della quale “Il Ministro 

dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita 

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e 

determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la 

graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento 

dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni”. 

Il D.P.R. n. 158 del 1999, invero, avrebbe già dovuto essere soppiantato da un nuovo atto 

regolamentare, giacché il sesto comma dell’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. 

dell’Ambiente), recante la disciplina della c.d. TIA2, già prevedeva che “Il Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, 

sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le 

rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e 

sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito 

regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del 

presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla 

base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con 

riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le 

autorità interessate”.  

Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che “Sino alla emanazione del 

regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della 
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tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”, costituite in particolare dal 

già citato D.P.R. n. 158 del 1999, che pertanto è destinato a “transitare” dalla TIA alla TARES, 

ed ora in TARI. 

Anche nell’originaria versione del comma 9 dell’art. 14 del D.L. 201 del 2011, il D.P.R. n. 158 

del 1999 era previsto come riferimento provvisorio, in attesa dell’elaborazione di un nuovo 

regolamento governativo che avrebbe dovuto vedere la luce entro il 31 ottobre 2011. Con la 

legge n. 228 del 2012 il comma 9 è stato però riscritto, sancendo lo stabile riferimento alla 

metodologia contenuta nel citato D.P.R. n. 158 del 1999. 

Il richiamo del D.P.R. n. 158 del 1999 all’interno della disciplina della TARI presuppone che il 

nuovo tributo risulti compatibile, almeno in linea di massima, con la metodologia contenuta in 

tale decreto. Questo presupposto appare, peraltro, assicurato dal fatto che le disposizioni 

contenute nell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, ed ora nella Legge n. 147/2013 si pongono in 

netta sintonia, per quanto riguarda gli aspetti tariffari, con le linee portanti della TIA1 (e della 

TIA2). 

Si può, infatti, rimarcare come nella TARI: 

a) 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 

(comma 651, Art. 1, Legge n. 147/2013); 

b) il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi 

inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 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; 

c) 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 (comma 652, Art. 1, Legge n. 147/2013); 

d) la tariffa sia 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, 

compresi i costi di smaltimento (comma 4 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (TIA1) e 

il comma 4 dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (TIA2)); 

e) siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche 

(comma 658, Art. 1, Legge n. 147/2013), previsione già contenuta agli artt. 4, comma 1, 

e 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999; 

f) sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati 

che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (comma 661, Art. 1, Legge n. 
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147/2013), norma già contenuta all’art. 49, comma 14, del D.Lgs. n. 22 del 1997 e 

all’art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152 del 2006. 

La piena compatibilità del D.P.R. n. 158 del 1999 con le disposizioni recate dalla Legge n. 

147/2013 fa sì che l’analisi degli aspetti tariffari del tributo possa esser svolta direttamente 

sulla base dello stesso D.P.R. n. 158 del 1999, limitando i richiami delle norme della TARI a un 

ruolo, almeno di regola, confermativo di quanto prescritto dal vigente metodo normalizzato. 

La tariffa di riferimento rappresenta, come specificato dall’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, 

“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della 

tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 

maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

Inoltre, l’art. 3, comma 2, specifica che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 

per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”.  

L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata 

nelle fasce di utenza domestica e non domestica”. 

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle 

seguenti fasi fondamentali: 

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 

utenze non domestiche; 

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di 

utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

 

Il presente Piano Finanziario rappresenta, pertanto, l’indispensabile base di riferimento per la 

determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 

22 del 1997; art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999), ai sensi del quale “Il consiglio comunale deve 

approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”. 

Ed è esclusivamente questo l’aspetto - specificamente attinente al Prospetto economico-

finanziario (PEF) – che è oggetto della presente analisi. 
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1 – INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO 

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale 

copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio 

ribadito dal comma 654 dell’Art 1 della Legge n. 147/2013, che prevede la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio. 

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che: 

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di 

riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1); 

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 

(commi 2 e 3). 

Nel PEF vanno dunque inserite tutte e sole le voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158 del 1999, 

cosicché: 

� nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF; 

� nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso; 

� le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. n. 

158 del 1999 e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso 

- maggiore o minore - di quanto è previsto dal metodo. 

Il punto 2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 individua i costi da inserire nel PEF, 

correlandoli alla loro natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del 

capitale - con ulteriori articolazioni al loro interno, come meglio dettagliato nella tabella 

seguente: 

Costi operativi di gestione (CG)  
 
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 comuni (CC)  
 
- costi amministrativi (CARC)  
- costi generali di gestione (CGG)  
- costi comuni diversi (CCD)  
 

Costi d’uso capitale (CK)  
 
- ammortamenti (Amm.)  
- accantonamenti (Acc.)  
- remunerazione del capitale investito (R)  
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1.1 - Costi operativi di gestione (CG) 

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il 

servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 

2006 (T.U. dell’Ambiente), ricomprende: 

1. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti “interni” prodotti nei locali e nelle 

aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche; 

2. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle 

strade ed aree pubbliche; 

3. la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico; 

4. la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal “verde pubblico”, come 

giardini, parchi e aree cimiteriali; 

5. la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività 

cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani. 

 

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE €/ANNO
IVA

10%
TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

CSL - Costi  di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 4.500,00            500,00                5.000,00            

CRT - Costi  di  Raccolta e Trasporto RSU 71.636,93          7.959,66            79.596,59          

CTS - Costi  di  Trattamento e Smaltimento RSU -                      -                      

AC - Altri costi -                      -                      

Totale CGIND 76.136,93          8.459,66            84.596,59          

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata -                      -                      -                      

CTR  - Costi  di trattamento e riciclo -                      -                      -                      

Totale CGD -                      -                      -                      

Totale CG 76.136,93          8.459,66            84.596,59           
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1.2 - I costi comuni (CC) 

L’allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 ricomprende nei costi comuni: 

o i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, 

riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale 

attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l’acquisto di beni 

e servizi da terzi; 

o i costi generali di gestione (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al 

personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota 

non imputabile ai costi operativi di gestione; 

o i costi comuni diversi (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non 

inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i 

crediti inesigibili, gli interessi passivi. 

I costi in esame non erano in alcun modo computabili nella determinazione della TARSU, in 

quanto non diretti alla prestazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Essi devono 

invece essere inseriti nel presente PEF e rilevano quindi nel computo delle tariffe TARI 

applicandosi le disposizioni del D.P.R. n. 158 del 1999. 

CC - COSTI COMUNI €/ANNO
IVA

10%
TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Totale CARC -                      -                      -                      

CGG - Costi Generali di Gestione

Totale CGG -                      -                      -                      

CCD - Costi Comuni Diversi

Totale CCD 93.935,49          10.437,28          104.372,77        

Totale CC 93.935,49          10.437,28          104.372,77         
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1.3 - I costi d’uso del capitale (CK) 

L’Allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 ricomprende nei costi d’uso capitale: 

a) gli ammortamenti (Amm.); 

b) gli accantonamenti (Acc.); 

c) la remunerazione del capitale investito (Rn). 

 

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE €/ANNO
IVA

10%
TOTALE

AMMn – Ammortamenti per l ’anno di riferimento 1.963,54            218,17                2.181,71            

ACCn – Accantonamenti per l ’anno di riferimento -                      -                      -                      

Rn - Remunerazione del capitale investito -                      -                      -                      

Totale CK 1.963,54            218,17                2.181,71             
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1.4 – Ripartizione fra Costi Fissi e Costi Variabili 

Individuati e classificati i costi rilevanti nel PEF, il metodo tariffario ne opera una successiva 

ripartizione in due grandi categorie: 

a) costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 

b) costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 

La suddivisione in esame è attuata inserendo specifici insiemi di costo nell’una o nell’altra 

categoria, secondo quanto dettagliato nella tabella seguente: 

Costi fissi  
• costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed 

aree pubbliche (CSL)  
• costi per attività di accertamento, riscossione e 

contenzioso (CARC)  
• costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno 

la meta del costo del personale;  
• costi diversi (CCD)  
• altri costi (AC)  
• costi d’uso del capitale (CK)  

 

Costi variabili  
• costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti 

indifferenziati (CRT)  
• costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

indifferenziati (CTS)  
• costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)  
• costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate 

dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti 
(CTR)  

 

 

Si evidenzia, pertanto il seguente prospetto riassuntivo: 

RIPARTIZIONE fra Costi FISSI e Costi VARIABILI Importo

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 79.596,59          

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -                      

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -                      

Riduzioni parte variabile 6.977,00            

Totale COSTI VARIABILI 86.573,59          

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 5.000,00            

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale -                      

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. -                      

CGG -  Costi Generali  di Gestione -                      

CCD - Costi Comuni Diversi 104.372,77        

AC - Altri  Costi -                      

Riduzioni parte fissa 6.977,00            

CK - Costi d'uso del capitale 2.181,71            

Totale COSTI FISSI 118.531,48        

Totale COSTI DI GESTIONE DA COPRIRE 205.105,07         

N.B.: Il totale delle riduzioni pari ad Euro 13.954 è stato ripartito in quota equivalenti al 50% fra Costi fissi e 

variabili. 
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2 – LE TARIFFE 

2.1 – Ripartizione dei costi tra le Utenze Domestiche e NON Domestiche 

Il PEF 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 PEF tra gli utenti, in 

conformità alle regole 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 PEF, tra le due macrocategorie di Utenze Domestiche e Utenze NON 

Domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999), cosicché ne risulta la seguente 

quadripartizione: 

 Utenze Domestiche (UD) Utenze NON Domestiche (UND) 

Costi Fissi (CF) CFd CFnd 

Costi Variabili (CV) CVd CVnd 

 

� Le Utenze Domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari, suddistinte in 

n. 6 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 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: 

o le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere; 

o 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); 

Per il Comune di Cerchiara di calabria, contraddistinto da un numero di residenti 

inferiore a 5.000 abitanti, le Utenze NON Domestiche sono differenziate in relazione 

all’attività svolta in n. 21 diverse tipologie (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 

1999). 

A fronte della produzione complessiva di rifiuti registrata nell’esercizio 2013, si delinea il 

seguente schema di ripartizione dei costi di gestione, sulla scorta anche dei dati di media 

nazionale:  

 
Utenze 

Domestiche (UD) 

Utenze NON 

Domestiche (UND) 
TOTALE 

% Costi Fissi (CF) 70,00 30,00 100,00 
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% Costi Variabili (CV) 70,00 30,00 100,00 

 

2.2 – Copertura costi-gettito 

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che la tariffa è composta da una quota determinata 

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

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

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

in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.  

L’importo addebitato al singolo utente è, pertanto, dato dalla somma di due componenti, ossia 

presenta una struttura c.d. “binomiale”: 

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai 

relativi ammortamenti; 

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. 

Con l’art. 5, comma 2, primo periodo, e l’art. 6, comma 2, primo periodo, del D.P.R. n. 158 del 

1999, si dispone di determinare la parte variabile in una tariffa per unità di rifiuto conferito 

dal singolo utente. La scarsa diffusione dei necessari sistemi di misurazione individuale ha 

peraltro fatto emergere la necessità, già all’interno del D.P.R. n. 158 del 1999, “per gli enti 

locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli 

apporti”, di rapportare la parte variabile anche a un quantitativo medio ordinario di rifiuto 

prodotto. 

 

 

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158. Ciò non esclude peraltro la possibilità (non l’obbligo) per “I comuni che hanno 

realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 

pubblico” di prevedere con regolamento “l'applicazione di una tariffa avente natura 

corrispettiva, in luogo del tributo”. 

L’entrata destinata a coprire i costi della gestione dei rifiuti urbani, si articola quindi in due 

distinte forme: 

a) la TARIFFA-TRIBUTO, applicata nei comuni che non hanno attivato la misurazione 

puntuale della quantità di rifiuti conferiti e nei comuni che, pur attuando la 

misurazione puntuale, non optino per l’entrata-corrispettivo; è questo il regime 

scelto dal Comune di Cerchiara di calabria; 
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b) la TARIFFA-CORRISPETTIVO, applicata solo nei comuni che abbiano attivato la 

misurazione puntuale e che abbiano specificamente optato, nel regolamento per 

questa forma di entrata; 

Pertanto, alla quadripartizione dei costi (distinti in fissi e variabili e imputati alle 

macrocategorie di utenza domestica e non domestica) corrisponde un’analoga 

quadripartizione del gettito e soprattutto un sistema di equazioni che eguaglia ciascuna 

delle corrispondenti componenti di gettito e quindi anche il complesso dei costi al gettito 

globale. 

 
Utenze 

Domestiche (UD) 

Utenze NON 

Domestiche (UND) 
TOTALE 

Costi Fissi (CF)  82.972,04   35.559,44   118.531,48  

Costi Variabili (CV)  60.601,51   25.972,08   86.573,59  

TOTALE  143.573,55   61.531,52   205.105,07  
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2.3 – La determinazione dei “coefficienti K” 

La determinazione delle tariffe relative alle Utenze Domestiche si fonda su coefficienti Ka 

(per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del 

comune (superiore a 5.000 abitanti nel caso del Comune di Cerchiara di calabria) e dalla 

collocazione dell’ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud.  

Mentre il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della popolazione e 

all’ubicazione (tab. 1a e 1b), il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all’interno 

di valori minimi e massimi (tab. 2a e 2b). 

Analogamente, per le Utenze NON Domestiche, la tariffa dipende da coefficienti di 

produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte 

variabile), entrambi determinati in range compresi tra un massimo e un minimo (tabelle 3a, 

3b, 4a, 4c, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999). 

La pluralità di possibili valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd pone il problema di motivare la 

scelta compiuta, anche per impedire che - secondo una nota formula individuata dalla Corte 

Costituzionale – la discrezionalità amministrativa trasmodi in arbitrio.  

Sulla scorta di diverse pronunce, che mostrano comunque impostazioni non sempre 

coincidenti, si possono comunque trarre i seguenti principi di massima: 

a) l’Ente Comunale 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) si deve comunque evitare 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 del 1999. 

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 categorie di utenza, salvo che non sussistano attendibili e specifici 

motivi per una scelta diversa. 

L’Ente può anche derogare ai limiti minimi e massimi indicati dal D.P.R. n. 158 del 1999, a 

condizione però che dimostri, in base a una specifica e rigorosa indagine, l’esistenza di 

circostanze particolari e riferite ad una specifica situazione locale e produttiva, che possono 

non essere state individuate dai compilatori del D.P.R. n. 158 del 1999, che hanno rilevato 

valori medi-ordinari all’interno di grandi aggregazioni sovraregionali (nord, centro, sud). 
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2.4 – Le tariffe per le Utenze Domestiche (UD) 

QUOTA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE 

Le tariffe unitarie TFd relative alla quota fissa delle Utenze Domestiche, espresse in €/mq e 

da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione al numero (n) dei 

componenti del nucleo familiare (punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999).  

TFd = Quf ∙ Ka(n) 

dove: 

Quf = quota fissa unitaria per unita di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi 

attribuiti alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, 

opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Ka(n); 

Ka(n) = coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che 

compongono il nucleo familiare, i cui valori sono fissati nelle tabelle 1a e 1b del metodo. 

 

A sua volta Quf è dato dalla seguente equazione: 

Quf = Ctuf / (∑ Stot(n) ∙ Ka(n)) 

dove: 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 

Stot (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare 

per l’anno di riferimento 

Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici 

degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare. 

Le superfici Stot(n) vanno determinate in relazione all’anno di riferimento (e quindi si tratta 

di dati stimati) ed al netto delle superfici non imponibili (ovvero le riduzioni di cui al punto 

1.5), in quanto non produttive di rifiuti o comunque non conteggiabili nella superficie cui 

applicare l’entrata. 
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Calcolo Tariffa FISSA - Utenze Domestiche

Ctuf da coprire 82.972,04€          

Quf 0,6741€                

n° Componenti n° Utenze Superficie Netta

in MQ

Ka

applicato

TFd

€uro/MQ

Gettito di 

Copertura Costi

A B C = A*B

1 341                        30.312                  0,86 0,58€                    17.572,54€          

2 669                        59.333                  0,94 0,63€                    37.596,35€          

3 172                        20.730                  1,02 0,69€                    14.253,48€          

4 101                        13.782                  1,10 0,74€                    10.219,42€          

5 27                          3.823                    1,17 0,79€                    3.015,17€            

6 o più 5                            380                        1,23 0,83€                    315,07€                

TOTALE 1.315                    128.360                82.972,04€          

N.B. - Al  fine del la  computazi one del la  tari ffa , l a  fa scia  da n.1 componente, comprende anche l e utenze con n.0 

componenti .
 

QUOTA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE 

Mentre, le tariffe TVd relative alla quota variabile delle Utenze Domestiche non si 

rapportano alla superficie, ma sono espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al 

numero (n) dei componenti del nucleo familiare (punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 

1999). 

TVd = Quv ∙ Kb(n) ∙ Cu 

dove: 

Quv = quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra il totale 

dei costi variabili o “divisibili” attribuibili alle utenze domestiche e il numero totale delle 

stesse, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente Kb(n); 

Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone 

che compongono il nucleo familiare, i cui valori devono essere individuati all’interno dei 

limiti predeterminati nella tabella 2 del metodo. 

Cu = costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche 

e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti. 

 

A sua volta Quv è dato dalla seguente equazione: 

Quv = Qtot / (∑N(n) ∙ Kb(n)) 

dove: 

Qtot = quantità totale dei rifiuti attribuibili alle utenze domestiche; 

N(n) = numero totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare. 

 

I coefficienti Kb sono riportati nella tabella 2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, riprodotta 

nell’Allegato B. Per determinare il valore di Kb all’interno dei range individuati dal D.P.R. n. 

158 del 1999 è utile porre: 

Kb(n) = Min(n) + Ps ∙ (Max(n) – Min(n)) 
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dove 

Min(n) = valor minimo di Kb per un nucleo familiare con (n) componenti; 

Max(n) = valor massimo di Kb per un nucleo familiare con (n) componenti; 

Ps = percentuale scelta nel range minimo-massimo; 

La percentuale Ps consente immediatamente di individuare in quale punto del range si 

collochi Kb(n), a prescindere dall’ampiezza del range individuato dal metodo; infatti se Ps = 0, 

Kb(n) = Min(n); se Ps = 100%, Kb(n) = Max(n); se Ps = 50%, Kb(n) = Med(n). 

Applicando le modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. n. 16/2014, unitamente a 

quanto espresso nelle linee guida del MEF – Dipartimento delle Finanze, si può ritenere 

legittimo l’utilizzo di valori di Ps con comportino uno scostamento fino al 50% in aumento 

rispetto al valore massimo e in diminuzione rispetto a quello minimo, relativamente ai 

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999. 

Calcolo Tariffa VARIABILE - Utenze Domestiche

Ctuv da coprire 60.601,51€          Cu 0,00€                    

Qtot in Kg 25.765.786,20    Quv 11.861,06€          

n° Componenti n° Utenze Superficie Netta

in MQ

Kb

applicato

TVd

€uro

Gettito di 

Copertura Costi

D E F = D*E

1 341                        30.312                  1,00 27,90€                  9.513,01€            

2 669                        59.333                  1,80 50,22€                  33.594,04€          

3 172                        20.730                  1,80 50,22€                  8.637,03€            

4 101                        13.782                  2,20 61,37€                  6.198,80€            

5 27                          3.823                    2,90 80,90€                  2.184,37€            

6 o più 5                            380                        3,40 94,85€                  474,26€                

TOTALE 1.315                    128.360                60.601,51€          

N.B. - Al  fine del la  computazi one del la  tari ffa , l a  fa scia  da n.1 componente, comprende anche l e utenze con n.0 

componenti .
 

Le quote così definite rispettano quindi il requisito di copertura dei costi assegnato alle 

Utenze Domestiche che, come si è visto nel paragrafo 2.2): 

 Utenze Domestiche (UD) 

Costi Fissi (CF)  82.972,04  
Costi Variabili (CV)  60.601,51  
TOTALE  143.573,55  

 

Le modalità di calcolo per la singola utenza (n) finalizzato a garantire la copertura 

complessiva dei costi di gestione come sopra definiti è il seguente:  

(TFd x Superficie) + TVd 

 

A questo risultato deve essere aggiunto il 5% dell’Addizionale Provinciale, pertanto le 

modalità di calcolo complessivo per la singola utenza (n) sono le seguenti: 

TARI 2014 – Utenze Domestiche 
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(((TFd x Superficie) + TVd) x 1,05) 

 

Esempi di Calcolo - TARI Utenza Domestica
n°

Componenti

Superficie 

Netta in MQ

Q.ta FISSA

TFd

Totale

Q.ta FISSA TVd

Q.ta VARIABILE

TVd

TOTALE

Rifiuti

Add. PROV.

5,00%

TOTALE

TARI

A B C = A*B D E = C+D F = E*5% G = E+F

1 70 0,58€                40,58€             27,90€             68,48€             3,42€                71,90€             

2 80 0,63€                50,69€             50,22€             100,91€           5,05€                105,95€           

3 90 0,69€                61,88€             50,22€             112,10€           5,60€                117,70€           

4 100 0,74€                74,15€             61,37€             135,52€           6,78€                142,30€           

5 110 0,79€                86,76€             80,90€             167,66€           8,38€                176,04€           

6 o più 120 0,83€                99,50€             94,85€             194,35€           9,72€                204,07€            
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2.5 – Le tariffe per le Utenze NON Domestiche (UND) 

QUOTA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

Le tariffe unitarie TFnd relative alla quota fissa delle Utenze NON Domestiche, espresse in 

€/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia di 

attività svolta (punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999).  

TFnd(ap) = Qapf ∙ Kc(ap) 

dove: 

Qapf = quota fissa unitaria per unita di superficie, determinata dal rapporto tra il totale dei 

costi fissi o “indivisibili” attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale 

occupata, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Kc(n); 

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono 

individuati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo. 

 

A sua volta: 

Qapf = Ctapf / (∑Stot(ap) ∙ Kc(ap)) 

dove: 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche; 

Stot(ap) = superficie totale occupata dalle utenze dove si svolge l’attività in questione, 

relativa all’anno di riferimento. 

I coefficienti Kc(ap) sono indicati dal D.P.R. n. 158 del 1999, suddivisi per popolosità dei 

comuni (sopra i 5.000 abitanti: tab. 3A; sotto i 5.000 abitanti: tab. 3B) e per area geografica 

(Nord, centro e sud), e riprodotti nell’Allegato B.  

A tal fine è utile porre: 

Kc(ap) = MinKc(ap) + Ps ∙ (MaxKc(ap) – MinKc(ap)) 

dove: 

MinKc(ap) = valor minimo di Kc(ap) indicato dal metodo; 

MaxKc(ap) = valor massimo di Kc(ap) indicato dal metodo; 

Ps = percentuale scelta nel range minimo-massimo 

Applicando le modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. n. 16/2014, unitamente a 

quanto espresso nelle linee guida del MEF – Dipartimento delle Finanze, si può ritenere 

legittimo l’utilizzo di valori di Ps con comportino uno scostamento fino al 50% in aumento 

rispetto al valore massimo e in diminuzione rispetto a quello minimo, relativamente ai 

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999. 

Si rimarca che le superfici imponibili vanno determinate in relazione all’anno di riferimento (e 

quindi si tratta di dati stimati) al netto delle superfici non imponibili, in quanto non 

produttive di rifiuti o produttive di regola di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.  
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Calcolo Tariffa FISSA - Utenze NON Domestiche

Ctapf da coprire 35.559,44€          

Somma Stot(ap)*Kc 32.835,76            

Qapf 1,0829€                

Superficie Netta

in MQ

Kc

applicato

TFnd

€uro/MQ

Gettito di 

Copertura Costi

A B C = A*B

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto -                         0,635 0,69€                    -€                      

02 Campeggi, distributori  carburanti -                         0,890 0,96€                    -€                      

03 Stabilimenti  balneari -                         0,795 0,86€                    -€                      

04 Esposizioni, autosaloni 200                        0,610 0,66€                    132,12€                

05 Alberghi con ristorante 590                        1,820 1,97€                    1.162,87€            

06 Alberghi senza ristorante 1.160                    1,060 1,15€                    1.331,59€            

07 Case di cura e riposo 400                        1,355 1,47€                    586,96€                

08 Uffici, agenzie, studi professionali 900                        1,125 1,22€                    1.096,49€            

09 Banche ed istituti di  credito 58                          0,725 0,79€                    45,54€                  

10 Negozi  abbigl iamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli1.438                    1,270 1,38€                    1.977,75€            

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluril icenze 312                        1,770 1,92€                    598,05€                

12 Attività artigianali  tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)563                        1,200 1,30€                    731,64€                

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 307                        1,720 1,86€                    571,84€                

14 Attività industriali  con capannoni di produzione 42                          1,085 1,17€                    49,35€                  

15 Attività artigianali  di  produzione beni specifici 1.599                    1,090 1,18€                    1.887,48€            

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3.163                    5,540 6,00€                    18.976,53€          

17 Bar, caffè, pasticceria 248                        4,380 4,74€                    1.176,34€            

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi al imentari363                        2,466 2,67€                    969,21€                

19 Pluri licenze alimentari  e/o miste 1.164                    3,041 3,29€                    3.833,34€            

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 114                        3,502 3,79€                    432,34€                

21 Discoteche, night club -                         2,115 2,29€                    -€                      

TOTALE 12.621                  35.559,44€          

Attività Produttive per comuni > 5000 abitanti Centro
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QUOTA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

Le tariffe unitarie TVnd relative alla quota variabile delle Utenze NON Domestiche, 

espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono anch’esse differenziate in 

relazione alla tipologia di attività svolta (punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999). 

TVnd(ap) = Cu ∙ Kd(ap) 

dove: 

Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione kg/m2 che tiene conto della quantità di 

rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività; 

Cu = Costo unitario, espresso in €/Kg. E’ pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, 

ponderato in riferimento alla singola categoria (ap), dove: 

Cu = Ctapv / (∑Stot(ap) ∙ Kd(ap)) 

Ctapv = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche; 

Stot(ap) = superficie totale occupata dalle utenze dove si svolge l’attività in questione, 

relativa all’anno di riferimento. 

 

I coefficienti Kd(ap) sono indicati dal D.P.R. n. 158 del 1999, suddivisi per popolosità dei 

comuni (sopra i 5.000 abitanti: tab. 4A; fino a 5.000 abitanti: tab. 4B) e per area geografica 

(Nord, centro e sud), e riprodotti nell’Allegato B.  

 

A tal fine è utile porre: 

Kd(ap) = MinKd(ap) + Ps ∙ (MaxKd(ap) – MinKd(ap)) 

dove: 

MinKd(ap) = valor minimo di Kd(ap) indicato dal metodo 

MaxKd(ap) = valor massimo di Kd(ap) indicato dal metodo 

Ps = percentuale scelta nel range minimo-massimo 

Applicando le modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. n. 16/2014, unitamente a 

quanto espresso nelle linee guida del MEF – Dipartimento delle Finanze, si può ritenere 

legittimo l’utilizzo di valori di Ps che comportino uno scostamento fino al 50% in aumento 

rispetto al valore massimo e in diminuzione rispetto a quello minimo, relativamente ai 

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999. 

Non vi è alcun esplicito divieto di fissare, per la medesima categoria di utenza, valori di Ps 

diversi per determinare le tariffe relative alla quota fissa e alla quota variabile delle utenze 

non domestiche. Evidenti ragioni di razionalità sembrano peraltro far ritenere che, salvo non 

sussistano specifiche e motivate ragioni, tali valori debbano essere in linea di principio i 

medesimi. 
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Calcolo Tariffa VARIABILE - Utenze NON Domestiche

Ctapv da coprire 25.972,08€          

Somma Stot(ap)*Kd 287.262,17          

Cu 0,0904€                

Superficie Netta

in MQ

Kd

applicato

TVnd

€uro/MQ

Gettito di 

Copertura Costi

D E F = D*E

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto -                         5,555 0,50€                    -€                      

02 Campeggi, distributori  carburanti -                         7,835 0,71€                    -€                      

03 Stabilimenti  balneari -                         7,060 0,64€                    -€                      

04 Esposizioni, autosaloni 200                        5,340 0,48€                    96,56€                  

05 Alberghi con ristorante 590                        16,005 1,45€                    853,76€                

06 Alberghi senza ristorante 1.160                    9,295 0,84€                    974,85€                

07 Case di cura e riposo 400                        11,910 1,08€                    430,72€                

08 Uffici, agenzie, studi professionali 900                        9,945 0,90€                    809,24€                

09 Banche ed istituti di  credito 58                          6,315 0,57€                    33,12€                  

10 Negozi  abbigl iamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli1.438                    11,195 1,01€                    1.455,50€            

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluril icenze 312                        15,520 1,40€                    437,80€                

12 Attività artigianali  tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)563                        10,585 0,96€                    538,80€                

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 307                        15,135 1,37€                    420,10€                

14 Attività industriali  con capannoni di produzione 42                          9,485 0,86€                    36,02€                  

15 Attività artigianali  di  produzione beni specifici 1.599                    9,555 0,86€                    1.381,36€            

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3.163                    48,740 4,41€                    13.938,40€          

17 Bar, caffè, pasticceria 248                        38,500 3,48€                    863,26€                

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi al imentari363                        21,728 1,96€                    713,11€                

19 Pluri licenze alimentari  e/o miste 1.164                    25,388 2,30€                    2.671,78€            

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 114                        30,825 2,79€                    317,71€                

21 Discoteche, night club -                         18,170 1,64€                    -€                      

TOTALE 12.621                  25.972,08€          

Attività Produttive per comuni > 5000 abitanti Centro

 

 

Come per le tariffe relative all’Utenza Domestiche, anche quelle per le Utenze NON 

Domestiche così definite rispettano il requisito di copertura dei costi assegnato a queste 

ultime che, come si è visto nel paragrafo 2.2): 

 Utenze NON Domestiche (UD) 

Costi Fissi (CF)  35.559,44  
Costi Variabili (CV)  25.972,08  
TOTALE  61.531,52  

 

 

 

Le modalità di calcolo per la singola utenza (n) finalizzato a garantire la copertura 

complessiva dei costi di gestione come sopra definiti è il seguente:  

(TFnd + TVnd) x Superficie 
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A questo risultato, come per la quota fissa, deve essere aggiunto il 5% dell’Addizionale 

Provinciale, pertanto le modalità di calcolo complessivo per la singola utenza (n) sono le 

seguenti: 

TARI 2014 – Utenze NON Domestiche 

(((TFnd + TVnd) x Superficie) x 1,05) 

 

Esempi di Calcolo - TARI Utenza NON Domestica
Codice 

Attività

Superficie 

Netta in MQ

Q.ta FISSA

TFnd

Q.ta VARIABILE

TVnd

Tariffa

TOTALE

TOTALE

Rifiuti

Add. PROV.

5,00%

TOTALE

TARI

A B C D = A+B E = A*D F = E*5% G = E+F

04 500 0,66€                0,48€                1,14€                571,70€           28,59€             600,29€           

05 1000 1,97€                1,45€                3,42€                3.418,02€        170,90€           3.588,92€        

06 1000 1,15€                0,84€                1,99€                1.988,31€        99,42€             2.087,72€        

07 500 1,47€                1,08€                2,54€                1.272,10€        63,61€             1.335,71€        

08 70 1,22€                0,90€                2,12€                148,22€           7,41€                155,63€           

09 200 0,79€                0,57€                1,36€                271,22€           13,56€             284,78€           

10 60 1,38€                1,01€                2,39€                143,25€           7,16€                150,41€           

11 50 1,92€                1,40€                3,32€                166,00€           8,30€                174,30€           

15 300 1,18€                0,86€                2,04€                613,29€           30,66€             643,96€           

16 100 6,00€                4,41€                10,41€             1.040,62€        52,03€             1.092,66€        

17 171 4,74€                3,48€                8,22€                1.406,34€        70,32€             1.476,65€        

18 250 2,67€                1,96€                4,63€                1.158,62€        57,93€             1.216,55€        

19 1000 3,29€                2,30€                5,59€                5.588,59€        279,43€           5.868,02€        

20 40 3,79€                2,79€                6,58€                263,18€           13,16€             276,34€            
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UTENZE GIORNALIERE 

Il D.P.R. n. 158 del 1999 fa riferimento, nelle formule di computo della tariffa, alle sole utenze 

c.d. annuali, non invece alle utenze che realizzano il presupposto della tariffa giornaliera, in 

quanto occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 

pubblico in modo temporaneo – ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello 

stesso anno solare.  

La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 

pubblico. 

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno,  maggiorata 

di un importo pari al 100 per cento. Per quanto non specificato espressamente per la tariffa 

giornaliera di smaltimento, si applicano le disposizioni relative alla TARI annuale. 

Pertanto, il tributo giornaliero dovuto viene calcolato moltiplicando la superficie occupata con 

la relativa tariffa giornaliera, compresa l’addizionale provinciale, e computata nel seguente 

modo: 

TARI Giornaliera 2014 – Utenze NON Domestiche 

((((TFnd + TVnd) x 2)/365) x 1,05) x Superficie 

Calcolo Tariffe GIORNALIERE

TFnd + TVnd
Tot. GIORNALIERA

€/mq

04 Esposizioni, autosaloni 1,14                       0,0066                  

10 Negozi abbigliamento, calzature, l ibreria, cartoleria, ferramenta e altri  beni durevoli2,39                       0,0137                  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluril icenze 3,32                       0,0191                  

12 Attività artigianali  tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)2,26                       0,0130                  

15 Attività artigianali  di produzione beni specifici 2,04                       0,0118                  

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 10,41                    0,0599                  

17 Bar, caffè, pasticceria 8,22                       0,0473                  

19 Pluril icenze alimentari e/o miste 5,59                       0,0322                  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,58                       0,0379                    

Per calcolare quanto dovuto basterà moltiplicare la Tariffa Giornaliera riportata in tabella per 

la superficie di occupazione e per i giorni effettivi di occupazione. 

Tariffa x Superficie x gg 
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2.6 – Approvazione delle tariffe e adempimenti formali 

Il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 demanda al consiglio comunale 

l’approvazione delle tariffe del tributo, da effettuare entro il termine fissato da norme statali 

per l'approvazione del bilancio di previsione (31 luglio 2014), in conformità al Piano 

Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

La norma opera in deroga a quanto prevede l’art. 42, comma, 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267 del 

2000, che assegnando al consiglio comunale la competenza in ordine all’istituzione e 

l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, fa 

ricadere le delibere tariffarie nella competenza generale della giunta. 
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Allegato “A” 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle Utenze Domestiche 

Ka - Coefficiente per Parte FISSA

N° componenti SUD

1 0,75

2 0,88

3 1,00

4 1,08

5 1,11

6 o più 1,10  

 

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle Utenze Domestiche 

Kb - Coefficiente per la Parte VARIABILE

N° componenti Minimo Massimo Medio

1 0,6 1 0,8

2 1,4 1,8 1,6

3 1,8 2,3 2

4 2,2 3 2,6

5 2,9 3,6 3,2

6 o più 3,4 4,1 3,7  
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Allegato “B” 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle Utenze NON Domestiche 

(Tab. 3a) 

Kc - Coefficiente Parte FISSA potenziale produzione - SUD

Attività per Comuni < 5000 abitanti SUD min max

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di  culto 0,29 0,52

02 Campeggi, distributori carburanti 0,44 0,74

03 Stabil imenti balneari 0,66 0,75

04 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52

05 Alberghi con ristorante 1,01 1,55

06 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99

07 Case di cura e riposo 0,89 1,2

08 Uffici, agenzie, studi professionali 0,9 1,05

09 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63

10

Negozi abbigliamento, calzature, l ibreria, cartoleria, 

ferramenta e altri  beni durevoli 0,94 1,16

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluril icenze 1,02 1,52

12

Attività artigianali  tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista parrucchiere) 0,78 1,06

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45

14 Attività industriali  con capannoni di produzione 0,41 0,86

15 Attività artigianali  di produzione beni specifici 0,67 0,95

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,54 8,18

17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32

18

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

generi alimentari 0,57 2,8

19 Pluril icenze alimentari e/o miste 2,14 3,2

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 10,88

21 Discoteche, night club 1,02 1,75  
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Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della 

tariffa alle utenze non domestiche (Tab. 4a) 

Kd  - Coefficiente Parte VARIABILE produzione annuale Kg/mq - SUD

Attività per Comuni < 5000 abitanti SUD min max

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di  culto 2,54 4,55

02 Campeggi, distributori carburanti 3,83 6,50

03 Stabil imenti balneari 5,80 6,64

04 Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55

05 Alberghi con ristorante 8,91 13,64

06 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70

07 Case di cura e riposo 7,80 10,54

08 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26

09 Banche ed istituti di credito 3,90 5,51

10

Negozi abbigliamento, calzature, l ibreria, cartoleria, 

ferramenta e altri  beni durevoli 8,24 10,21

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluril icenze 8,98 13,34

12

Attività artigianali  tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista parrucchiere) 6,85 9,34

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75

14 Attività industriali  con capannoni di produzione 3,62 7,53

15 Attività artigianali  di produzione beni specifici 5,91 8,34

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 48,74 71,99

17 Bar, caffè, pasticceria 38,50 55,61

18

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

generi alimentari 5,00 24,68

19 Pluril icenze alimentari e/o miste 18,80 26,55

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,00 95,75

21 Discoteche, night club 9,95 15,43  

 

 

 

 

 


