
 

     COMUNE DI CAMPOMARINO 
        Provincia di Campobasso 

 
 

 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  30   Del  30-09-14 
 

 

OGGETTO:    Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) e tariffe TARI anno 2014.  

  

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore  17:20,      con la 

continuazione, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta . 

 

    All’appello risultano: 

 
   CAMMILLERI FRANCESCO P CANTELMI PAOLA P 

SABATINI ROMEO P DESIDERIO FRANCESCO P 

NORANTE VINCENZO P CORDISCO VINCENZO A 

CHIMISSO ALESSANDRA P ROMANO LUIGI A 

SARACINO ANNA MICHELINA P SABURRO ANTONIO P 

FORTUNATO ANNA CRISTINA P TAVORMINA PATRIZIA P 

RAINONE GIULIANO P   

   

Presenti n.  11     Assenti n.   2. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. FABIO DEL GRANDE con funzioni 

consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del 

presente  verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti  l’Avv. PAOLA CANTELMI in qualità di Presidente 

del Consiglio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole: 

-     Il responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

-     Il responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio che sarà riportata nel verbale della seduta consiliare; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 che si compone dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 , del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e 

della Tassa sui rifiuti (TARI);  

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014):  
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
a) per quanto riguarda la TARI:  

1. i criteri di determinazione delle tariffe;  
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, 
sentite la Conferenza Stato‐Città e Autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono 
stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del 
Ministero dell’economia e delle finanze.  
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni 
italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 
adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 
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DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 

regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di 

gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione 

della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste 

dall’ordinamento;  

 

VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’Ufficio Tributi;  

 

DATO ATTO che per l’anno 2014 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e 

la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi 

con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti 

urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99;  

 

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente locale 

ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la 

tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49 

comma 10 del citato D. Lgs. 22/1997 modificando le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non 

domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione;  

 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del 

D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce 

all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di  cui  al  decreto  del Presidente 
della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di semplificare  l'individuazione   dei   coefficienti   
relativi   alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  
del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo 
allegato 1";  - solo per gli enti che si sono avvalsi di tale facoltà 
 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, applicare i coefficienti Kb oltre il limite massimo stabilito dal 

DPR 158/1999 per i nuclei familiari composti da 1 e 2 componenti -le utenze domestiche- e ancora 

applicare per alcune attività non domestiche i coefficienti Kc Kd oltre i limiti minimi e massimi previsti 

dal DPR 158/1999 nella misura massima del 50% come meglio specificato nell’allegato Piano 

Finanziario; 

   

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

TENUTO CONTO del Regolamento per l’applicazione del tributo TARI, approvato in data odierna dal 

Consiglio Comunale con deliberazione immediatamente eseguibile ed in vigore dal 1 gennaio 2014; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento per 

l’applicazione della TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 

Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
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comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”.  

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2014 con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali di cui sopra è ulteriormente 

differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 

RITENUTO opportuno approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per 

l’anno 2014 come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente tenuto conto di 

quanto sopra esplicitato;  

 

VISTO :  

‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.  

‐ lo Statuto Comunale;  

‐ il Regolamento per l’applicazione TARI;  

‐ il Regolamento Comunale di Contabilità;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale 

ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 

votanti: 11 

favorevoli: 9 

contrari: 2 (Saburro e Tavormina) 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

 

DI APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014;  

 

DI APPROVARE le Tariffe TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto; 

 

DI STABILIRE la scadenze per il pagamento della Tari, che potrà avvenire in n. 3 rate, alle seguenti 

date: 

- 1^ rata  scadenza 30 novembre 2014; 

- 2^ rata  scadenza 31 gennaio 2015; 

- 3^ rata  scadenza 31 marzo 2015. 

 

ferma restando la possibilità per il contribuente di pagare in unica soluzione entro la data fissata per la 1^ 

rata.  

 

DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/92, con l’aliquota deliberata dalla Provincia, ai 

sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

 

DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
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legislativo n. 446 del 1997, e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 

DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 

tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze ‐ Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione 

nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti 

come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di 

ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso 

anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 

l’anno precedente. 

 

Inoltre, in relazione all’urgenza, con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 

votanti: 11 

favorevoli: 9 

contrari: 2 (Saburro e Tavormina) 

DELIBERA 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti 

Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 



                                                      

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  Il  Segretario Comunale 

CANTELMI PAOLA  DEL GRANDE FABIO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

 

Copia   della    presente   deliberazione   è   stata   pubblicata  il  giorno 06-10-14    all'Albo Pretorio   

“on- line”(www.comune.campomarino.cb.it) e vi  rimarrà per quindici giorni consecutivi con 

decorrenza dalla data odierna. 
 

 

   

Campomarino, lì 06-10-14 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 DEL GRANDE FABIO 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno______________,  

 

 

   

Campomarino  IL   SEGRETARIO COMUNALE 
 DEL GRANDE FABIO 
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1. Passaggio dalla TARSU a TARI 

 

 La legge di stabilità (L. 147/2013 art. 1 comma 639 - 731) e s.m.i, istituisce l'imposta 

unica comunale (IUC). 

 La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai 

servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

ciascuno dei quali è disciplinato da proprie norme specifiche e, solo in parte, da un corpo di 

disposizioni comuni a tutti e tre. 

 La TARI è il tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti, in 

sostituzione della Tares, è dovuto da chiunque, a qualsiasi titolo, occupa o conduce locali, 

indipendentemente dall’uso a cui sono adibiti, mentre è esclusa per le aree scoperte 

pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili, ecc) e per le parti comuni 

dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, 

aree destinate al parcheggio). 

 Come specifica il comma 704, il nuovo sistema di prelievo sostituisce, abrogandolo 

l’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (istitutivo della TARES), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

 La TARI dovrebbe essere la componente della IUC meno problematica poiché 

analizzando la norma emerge in maniera evidente che le previsioni in essa contenute si 

pongono in linea di continuità con la disciplina dei precedenti prelievi (Tarsu, Tia e Tares).  

 L’attivazione dell’entrata è obbligatoria per gli Enti Locali che, a tal fine, dovranno 

provvedere alla predisposizione e all’approvazione degli atti di impianto del tributo - 

regolamento, piano finanziario e ammontare delle tariffe applicabili alle diverse tipologie di 

utenza - entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione (comma 683). 

 La norma afferma chiaramente la natura di tassa della TARI, da cui deriva, in particolare:  

- l’applicabilità delle norme generali relative all’ordinamento tributario, come lo statuto del 

contribuente, la disciplina in materia di sanzioni amministrative tributarie e di riscossione 

dei tributi; 

- l’applicabilità della disciplina relativa alla generalità dei tributi locali, contenuta all’art. 1, 

commi da 161 a 170, l. 296/2006, come ribadisce il comma 701 dell’articolo; 

- la giurisdizione delle commissioni tributarie; 

- l’estraneità al campo di applicazione dell’IVA;  
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 Il Comune nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei citeri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Pesidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (attuativo 

della TIA) ossia quota legata al costo del servizio di gestione e da una quota collegata alla 

quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e ai costi di gestione (comma 651); 

 In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi i investimento e di 

esercizio relativi al servizio. (comma 654) 

 L’art 1 del DPR 158/1999 si apre proclamando “ E’ approvato il metodo normalizzato per 

la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la 

determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. 

 La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del citato DPR 158/1999 

“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 (art 3 comma 1 DPR 58/1999), in maniera tale 

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

 Come specifica il punto 1, all.1 Dpr 158/1999, la determinazione delle tariffe relative 

all’anno n-esimo avviene computando: 

• i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente (n-1) 

• i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso; 

secondo la seguente formula: 

 

∑Tn= (CG+CC)n-1(1+IPn-Xn)+CKn 

 

∑Tn= totale delle entrate tariffarie di riferimento 

CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell’anno precedente 

CCn-1 =  costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti solidi urbani dell’anno precedente 

IPn =  inflazione programmata per l’anno di riferimento 

Xn  = recupero di produttività per l’anno di riferimento 

CKn = costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento 
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Detta formula, si sostanzia nella individuazione delle voci di costo così come di seguito 

descritte: 

 

Composizione della Tariffa di riferimento 
 

   
C G I N D  ( c o s t i  d i  

g e s t i o n e  R S U )  
  

CSL -> spazzamento e lavaggio 
strade e piazze pubbliche 

CRT -> raccolta e trasporto rifiuti 
RSU 

CTS -> smaltimento e trattamento 
AC -> altri costi operativi 
 

C G D  ( c o s t i  d i  

g e s t i o n e  R D )  

CRD -> raccolta differenziata 
CTR -> trattamento e riciclo 

 

 

Costi Operativi di gestione 

- CG - 

CARC -> costi amministrativi 
dell’Accertamento, della 
Riscossione e del 
Contenzioso 

CGG -> costi generali di gestione 
CCD -> costi comuni diversi 

 
 

Costi Comuni 

- CC - 

Amm -> ammortamenti 
Acc -> accantonamenti 
Rn -> remunerazione del capitale 
investito 

  

Costi d’uso del Capitale 

- CK - 

 

 

Il suddetto decreto, al punto 3 dell’Allegato 1, definisce, per la ripartizione del carico 

tariffario tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV), una procedura di calcolo ben precisa e 

specificata di seguito:
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Dipendenza Costi Entrate 
 

 
COSTI  Entrate 

   
F i s s i    

 
 

CSL -> spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche 

CC  -> costi comuni 
           CARC: Costi amm.vi accertamento, 

riscossione e 
contenzioso 

           CGG: costi generali di gestione 
           CCD: costi comuni diversi 
AC -> altri costi operativi 
CK -> costi d’uso del capitale 
 
 

 

Componente TARIFFA  FISSA 

Utenze domestiche (∑TFd) 

Utenze non domestiche (∑TFnd) 

V a r i a b i l i    

CRT -> raccolta e trasporto rifiuti RSU 
CTS -> smaltimento e trattamento 
CRD -> raccolta differenziata 
CTR -> trattamento e riciclo 

 

Componente TARIFFA VARIABILE 

Utenze domestiche (∑TVd) 

Utenze non domestiche (∑TVnd) 
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2. Il costo da coprire con la tariffa 

Nel caso di Campomarino, la tariffa complessiva che tiene conto di tutti i costi 

afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è quantificata, per l’anno 2014, in un 

importo pari ad € 1.565.014,42. Tale importo risulta essere la sommatoria delle 

specifiche voci di costo meglio descritte nel seguente piano finanziario: 

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 
  

  Anno 2013 
A) CG IND - Costi gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati   

    
 COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE   
    
Costo spazzamento stradale 277.200,00 

Pulizia Spiagge 46.200,00 

Pulizie varie 45.162,49 

  
Totale COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE comprensivo di Iva 368.562,49 
  

CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati   

  

Costo per raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati  180.036,51 

Costo del personale (50%) 78.745,80 

  

Totale Costi di Raccolta e Trasporto RSU comprensivo di Iva 258.782,31 
  
CTS - trattamento e smaltimento RSU   
  
Costo Smaltimento RSU  365.000,00 

    
Tot Costi di Trattamento e Smaltimento RSU comprensivo di Iva 365.000,00 

  
AC - Altri costi - 

  

Tot Altri costi - 
    
(A) TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE INDIFFERENZIATI  992.344,80 
    

B) CGD – Costi operativi di gestione differenziati   
    
CRD - Costi raccolta differenziata   
    
 Costo raccolta differenziata  73.978,18 

 Costo del personale (50%) 55.246,86 
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Totale CRD comprensivo di Iva  129.225,04 
    
CTR - Trattamento e Riciclo  - 
    

Costo di trattamento e riciclo 60.400,00 
  
Totale CTR comprensivo di Iva 60.400,00 

    
(B) TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE DIFFERENZIATI (CRD + CTR) 189.625,04 
    
TOTALE A+B 1.181.969,84 
   

C) CC  Costi comuni imputabili alle attività RSU   
   

CARC - Costi amministrativi accertamento e riscossione  

  

Compenso soggetto terzo attività accertamento, riscossione e contenzioso 91.577,61 

Costo del personale amministrativo  45.000,00 

Costi di sportello 4.000,00 

Fatturazione 31.000,00 

Riscossione 5.250,00 

  
Totale CARC 176.827,61 
   

CGG - Costi generali di gestione  
   

Costo del personale al (50%) impiegato nelle varie attività della gestione dei rifiuti 
(spazzamento, raccolta) 

133.992,65 

Costo del personale  30.168,13 
  
Totale Costi generali di gestione 164.160,79 

   
CCD - Costi comuni diversi - 

   

Costi per studi e consulenze 12.021,50 

Fondo rischi crediti 11.000,00 

Fondo crediti inesigibili 14.500,00 

Contributo Miur - 3.715,32 

   
Totale Costi comuni diversi 33.806,18 

   
Totale C)  COSTI COMUNI 374.794,58 
   

Totale A+B+C 1.556.764,42 
   

        D)   CK Costi d'uso del capitale - 

   

 Ammortamenti  8.250,00 

  
Totale Ammortamenti 8.250,00 
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Acc. (accantonamenti) - 
   

 R- Remunerazione del capitale investito -  
    
Totale CK 8.250,00 

TOTALE GENERALE 1.565.014,42
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L’importo tariffario complessivo pari a € 1.565.014,42 dovrà essere ripartito, ai sensi 

dell’art. 4 comma 1 del DPR 158/1999, tra le categorie di utenze domestiche e non 

domestiche nel rispetto delle seguenti formule: 

 

TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK = € 751.607,07 

TV = CRT + CTS + CRD + CTR = € 813.407,35 

   

La logica della ripartizione della Tariffa tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) è quella 

indicata dall’art. 3, comma 2 del DPR 158/99, che riprende l’art. 14 del D.L. 201/2011, 

dove al comma 11 recita: “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”.  

 

Per quanto affermato dal disposto normativo e per come sono individuate le voci di 

costo del Piano Finanziario di seguito illustrato, si può definire l’importo addebitato al 

singolo utente dato dalla somma di due componenti (struttura binomia): 

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. 
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Il totale delle entrate tariffarie è dato dalla seguente formula: 

 

 

Dove: 
- IPn = inflazione programmata  
- Xn = recupero di produttività  
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3. Ripartizione dei costi fissi e variabili della Tariffa 

 

Determinazione della componente fissa e variabile della tariffa 

 

Ai sensi dell’art 4 comma 2 del DPR 158/1999 “l’Ente locale ripartisce tra le 

categorie di utenza domestica e non domestica dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali”. 

Nel procedere alla ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili, si è scelto di 

applicare come possibile “criterio razionale” quello della superficie a ruolo. 

 

Superficie UD Superficie UND
736.977 233.691

76%

24%

Superficie

Utenze 
Domestiche

Utenze Non 
domestiche
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A) RIPARTIZIONE CARICO TRIBUTARIO TRA LE MACRO-CATEGORIE:  

- Costi fissi  e Costi variabili SULLA BASE DELLA SUPERFICIE A RUOLO 

 

UTENZE DOMESTICHE      76%  

UTENZE NON DOMESTICHE  24%  

 

B) Utenze domestiche non residenti: Per i locali occupati da utenze domestiche 

non residenti, ai fini della determinazione del numero dei componenti, è stato 

attribuito  un numero di componenti presuntivo pari a 3; 

 

C) Utenze giornaliere: Il comma 662  prevede che “ Per il servizio di gestione dei 

rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, 

con o senza autoizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni 

stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a 

tariffa giornaliera. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae 

per periodi ineriori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare” 

Il comma 663 prevede che “ La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 

annuale della  TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non 

superiore al 100%”. 

Esempio di calcolo per un’area operativa scoperta di un ristorante, se si considerasse 

un aumento del 100%.(valore K) 

 

(Tariffa categoria ristorante/365gg)*(1+K) dove 0<=K<=1 

 

Il risultato è la tariffa giornaliera da moltiplicare alla superficie e ai giorni di occupazione.
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La tariffa complessiva nell’anno 2014 è quantificata in un importo pari a € 1.565.014,42 

 
 

      

 

   

 Totale Costi:       € 1.565.014,42   

        

 Costi Fissi:       € 751.607,07   

 Costi Fissi Utenze Domestiche:   € 571.221,37 76,00%  

 Costi Fissi Utenze non Domestiche:   € 180.385,70 24,00%  

        

 
Costi 
Variabili:       € 813.407,35   

 Costi Variabili Utenze Domestiche:   € 618.189,59 76,00%  

 Costi Variabili Utenze non Domestiche:   € 195.217,76 24,00%  

        

 Quantità Totale rifiuti (Kg): 4.680.970   

 Quantità rifiuti domestici (Kg): 3.557.537 76,00%  

 Quantità rifiuti non domestici (Kg): 1.123.433 24,00%  
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LA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 

CALCOLO DELLA TARIFFA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE: 

 

La quota fissa TFd dovuta dalle utenze domestiche è commisurata al numero dei 

componenti del nucleo familiare (n) e alla superficie dell’immobile occupato o condotto 

(S).  

Più specificamente: 

TFd(n,S) = Quf x S x Ka(n) 
Dove: 

• Quf: Quota fissa unitaria per unità di superficie, data dal rapporto tra il totale dei 

costi fissi attribuibili 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 in apposite tabelle del 

metodo Normalizzato D.P.R. 158/1999. 

 
 
Coefficiente Ka stabilito dal Dpr 158/1999 per i Comuni con popolazione superiore ai 

5.000 abitanti e collocati al Sud 
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CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE: 

 

Il calcolo della quota variabile TVd, segue regole diverse a seconda che si ricorra ad un 

sistema di misurazione presuntivo o diretto. Nel caso specifico si ricorre ad un sistema 

presuntivo ovvero: 

TVd= Quv x Kb(n) x Cu 
Dove: 

• Quv: quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra la quantità 

totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle stesse in funzione 

del numero di componenti del nucleo familiare, 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 sono individuati dai Comuni all’interno dei limiti 

MIN, Medio, Max predeterminati nella tabella 2 del Metodo Normalizzato; 

 

• Cu: costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e 

la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti. 

 

In applicazione dell’art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i. al fine di determinare 

le tariffe senza troppo penalizzare le utenze domestiche più numerose, per i nuclei famigliari 

composti da 1 e 2 componenti, sono stati applicati i coefficienti Kb, rispettivamente nella 

misura del 50% e 20% oltre il limite massimo stabilito dal DPR 158/1999. Per le restanti 

famiglie, è stato fissato il coeff. Kb nel limite massimo. 
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Tariffe TARI utenza domestica  
Numero 
componenti 

Quota fissa € al 
mq 

Quota variabile € / 
anno 

Tariffa complessiva 
annua 

1 0,645 40,52229 (0,645 * mq) + 40,52229 

2 0,74852 58,3521 (0,74852 * mq) + 58,3521 

3 0,81222 62,13418 (0,81222 * mq) + 62,13418 

4 0,86796 81,04458 (0,86796 * mq) + 81,04458 

5 0,87592 97,25349 (0,87592 * mq) + 97,25349 

6 o più 0,84407 110,76092 (0,84407 * mq) + 110,76092 
 

 

 
 

 

Coefficienti 
K 

Componenti 

Ka Kb 

1 0,81 1,5 

2 0,94 2,16 

3 1,02 2,3 

4 1,09 3 

5 1,1 3,6 

6 o più 1,06 4,1 
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LA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Le utenze non domestiche, essendo Campomarino un Comune con una popolazione 

superiore a 5.000 abitanti, sono state differenziate in relazione all’attività svolta, 

individuandosi in 30 tipologie ( Allegato 1, tab. 3° e 3b, del PR 158/1999). 

 

CALCOLO DELLA TARIFFA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE: 

 

La quota fissa TFnd, riferita alla “potenziale produzione di rifiuti”, è commisurata in base 

alla tipologia di attività svolta (ap) e alla superficie occupata (Sap). Più specificamente: 

TFnd (ap,sap) = Qapf x Sap(ap) x Kc(ap) 

Dove: 

• Qapf: quota fissa unitaria per unità di superficie, determinata dal rapporto tra il totale 

dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali 

occupati dalle utenze medesime, opportunamente corretta per tener conto del 

coefficiente Kc(n); 

• Kc(n): coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di 

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

deliberati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo; 

• Sap(ap): Superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva. 

 

CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE: 

 

La quota variabile TVnd, nel sistema di misurazione presuntivo, è anch’essa 

commisurata alla tipologia di attività svolta (ap) ed alla superficie occupata (Sap), sulla 

base della seguente formula: 

Tvnd(ap,Sap) = Cu x Sap x Kd(ap) 

Dove: 

• Cu: costo unitario, dato dal rapporto tra I costi variabili attribuibili alle utenze non 

domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle stesse prodotto; 

• Kd(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 

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



  
 
Campomarino (CB)         Tariffe TARI 2014 

18 

 

 

In base a quanto sopra esposto, in applicazione dell’art. 1, comma 652 della 

L.147/2013 e s.m.i., per alcune attività non domestiche sono stati applicati i coefficienti 

Kc ed i coefficienti kd oltre i limiti minimi e massimi previsti dal DPR 158/1999, nella 

misura massima del 50%. 

 

 

 



  
 
Campomarino (CB)            
    Tariffe TARI 2014 

19 

 

Tariffe TARI utenza non domestica  

N. TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99 
Quota fissa 
€ al mq 

Quota var. € 
al mq 

TARIFFA per 
mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,441215704 0,501402728 0,942618432 

2 Cinematografi e teatri 0,323558183 0,363516978 0,687075161 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,352972564 0,401122182 0,754094746 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,943221128 1,067361057 2,010582185 

5 Stabilimenti balneari 0,578482812 0,651823546 1,230306359 

6 Esposizioni, autosaloni 0,511516073 0,379812566 0,891328640 

7 Alberghi con ristorante 0,911061406 1,028677836 1,939739242 

8 Alberghi senza ristorante 0,968713591 0,940130115 1,908843706 

9 Case di cura e riposo 0,882431409 0,990270387 1,872701796 

10 Ospedali 0,843212235 0,946397649 1,789609884 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,964497530 0,990270387 1,954767917 

12 Banche ed istituti di credito 0,929494417 1,042416271 1,971910688 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 1,661912487 1,861457627 3,523370114 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,882520339 2,121134100 4,003654438 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 1,338354303 1,504208183 2,842562487 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,166770418 1,309914626 2,476685045 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,108431897 1,244418895 2,352850792 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,121668369 1,256139184 2,377807552 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,265504688 1,005312469 2,270817157 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,105980699 1,240971751 2,346952450 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,010285915 1,138585314 2,148871229 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,000266790 3,376571320 6,376838110 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,278526828 2,807855276 6,086382103 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,263035254 2,820390344 6,083425598 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 2,288830979 1,717304343 4,006135321 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,529547775 1,726078890 3,255626666 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,166859348 2,439951024 4,606810372 

28 Ipermercati di generi misti 1,617790916 1,821345409 3,439136325 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,284605800 3,697845117 6,982450917 

30 Discoteche, night-club 0,754969094 0,852384637 1,607353731 

16G Tariffa giornaliera banchi di mercato beni durevoli 0,006393263 0,007177614 0,013570877 

29G Tariffa giornaliera banchi di mercato alimentari 0,017997840 0,020262165 0,038260005 



NUOVA ERA SPA                   

 

Palombara Sabina  (Rm)                      
  Simulazione tariffaria  2008 

 

 

 

 Coefficienti K FISSATI 
AL LIMITE MINIMO 
DEL RANGE DPR 

158/1999 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Kc Kd 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 
0,45 4 

2 Cinematografi e teatri 0,33 2,9 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,36 3,2 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
0,962 8,515 

5 Stabilimenti balneari 0,59 5,2 

6 Esposizioni, autosaloni 0,5217 3,03 

7 Alberghi con ristorante 0,9292 8,2064 

8 Alberghi senza ristorante 0,988 7,5 

9 Case di cura e riposo 0,9 7,9 

10 Ospedali 0,86 7,55 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,9837 7,9 

12 Banche ed istituti di credito 0,948 8,316 

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

1,695 14,85 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,92 16,9216 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
1,365 12 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 10,45 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
1,1305 9,9275 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
1,144 10,021 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,2907 8,02 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,128 9,9 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,0304 9,0832 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,06 26,937 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,3438 22,4 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,328 22,5 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
2,3344 13,7 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 13,77 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
2,21 19,465 

28 Ipermercati di generi misti 1,65 14,53 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,35 29,5 

30 Discoteche, night-club 0,77 6,8 

 

 


