
COMUNE DI MARSCIANO – Deliberazione  del Consiglio Comunale n. 44 del 30/09/2014                                 1 

 

 

 COMUNE DI MARSCIANO 
                                     PROVINCIA DI PERUGIA 

         

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

*ORIGINALE* 

 
 

ATTO N. 44  del  30/09/2014 

 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2014. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno 30 del mese di settembre alle ore 15:00 e seguenti, 

in Marsciano presso la Residenza Municipale, Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, partecipata ai Consiglieri 

Comunali a norma di legge. Risultano presenti:  
 

TODINI ALFIO Sindaco Presente 

CECCARELLI MASSIMO Presidente del Consiglio Presente 

SARGENTINI GIULIA Vice Presidente del Consiglio Presente 

BONOMI ILARIA Consigliere Presente 

FIANDRINI CATIA Consigliere Presente 

MARINACCI LUCA Consigliere Presente 

BARDANI MICHELA Consigliere Presente 

SANTARELLI GUIDO Consigliere Presente 

BERTINI ROBERTO Consigliere Presente 

CHIATTELLI SAURO Consigliere Presente 

RABICA MICHELE Consigliere Presente 

RANIERI SABATINO Consigliere Presente 

CAVALLETTI CARLO Consigliere Presente 

UMBRICO FILIPPO Consigliere Presente 

OFFREDI ANNA Consigliere Presente 

PILATI ANDREA Consigliere Presente 

SANTI FEDERICO Consigliere Presente 

 
Presenti n. 17   Assenti  n. 0 

 

Accertato il numero legale, assume la presidenza Massimo Ceccarelli, Presidente del 

Consiglio Comunale. Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Augusta 

Millucci, che assume altresì la funzione di segretario verbalizzante, con l’ausilio della 

Dott.ssa Villelma Battistoni. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ha istituito, con decorrenza 

dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e 

della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale 

stabilisce che: “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”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dove si prevede 

che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 18.7.2014 che ha differito al 30.9.2014 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 degli Enti Locali; 

 

VISTO il D.P.R. n. 158/1999 che disciplina il metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, per la determinazione della 

tariffa rifiuti; 

 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014, 

predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione 

illustrativa (ed approvato con delibera di Giunta comunale n. 130 del 17.07.2014) 

appositamente integrato nel prospetto economico finanziario dagli uffici comunali per 

tenere in considerazione degli oneri imputabili al servizio e soggetti a copertura 

mediante la tariffa rifiuti, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”) 

 

VISTA la delibera n. 151/2014 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il piano 

finanziario e le tariffe della Tassa Rifiuti  per l’anno 2014, da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nella sua 

componente TAssa sui Rifiuti (TARI) sottoposta all’approvazione del Consiglio 

Comunale in data odierna; 

 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della 

Legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 

al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 
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– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo 

alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 

248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente 

regolamento comunale per la disciplina della TARI; 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 

– la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ed il 

calcolo delle utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla 

superficie, mentre per le utenze non domestiche il calcolo avviene sulla base della 

superficie; 

 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del Piano finanziario, l’ammontare 

complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per 

l’anno 2014 ammonta a € 3.447.000,00, pari alla differenza tra il costo complessivo del 

servizio di gestione dei rifiuti ed il costo di gestione delle istituzioni scolastiche statali 

pari a € 12.410,00; 

  

RITENUTO di imputare, sulla base dell’incidenza del gettito nell’ultimo ruolo TARSU 

disponibile alle utenze domestiche il 68%  del costo complessivo e alle utenze non 

domestiche il 32% del medesimo costo; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti 

delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le 

tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALLEGATO 

“B”), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinate in 

applicazione al criterio stabilito dal D.P.R. n. 158/1999, secondo quanto risultante 

dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALLEGATO “C”), dando atto che i 

coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle 

tariffe per le utenze non domestiche sono stai determinati sulla base di quanto 

specificato nel predetto allegato tecnico;  

 

Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267, apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente 

riportati: 

 parere di regolarità tecnica espresso da responsabile del Settore Entrate-dott.ssa 

Daniela Bettini: “Favorevole”; 

 parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario 

dott.ssa Sabrina Chiappinelli: “Favorevole”; 

Visto il parere favorevole espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta 

del 24 settembre 2014; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 

26 settembre 2014; 

Udita l’illustrazione del presente argomento e la discussione seguitane, effettuata  

unitamente ai punti all’ordine del giorno 3,4,6,7,8,9 e 10, come risulta dal verbale di 

seduta consiliare n. 8 del 30/09/2014; 
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  Procedutosi a votazione palese: 

- presenti n. 17,  con voti contrari n. 7 (Santi, Cavalletti, Umbrico, Ranieri, Offredi, 

Pilati, Chiattelli) e voti favorevoli n.10,  legalmente resi, come dal Presidente del 

Consiglio accertato e proclamato; 

DELIBERA 

 

 Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 

2014, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti GEST SRL con 

annessa relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto economico 

finanziario dagli uffici comunali per tenere in considerazione degli oneri 

imputabili al servizio e soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti, allegato 

alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale 

(ALLEGATO “A”); 

 

 Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in  premessa che si 

intendono qui integralmente richiamate, la tariffe della tassa sui rifiuti, indicate 

nell’allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO “B”), che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale, determinate sulle disposizioni del D.P.R. n. 

158/1999 secondo quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di 

determinazione delle tariffe (ALLEGATO “C”); 

 

 Di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in 

via previsionale la copertura integrale di tutti i costi del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  

 

 Di dare, altresì, atto che le tariffe proposte consentono la copertura integrale 

delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante 

la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti 

conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 

 

 Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

finanze, secondo le modalità ivi previste. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

      A scrutinio palese, presenti n. 17, con voti favorevoli n.17, legalmente resi come dal  

Presidente  del Consiglio accertato e proclamato; 

DELIBERA 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del T.U.E.L. – D. Lgs. N. 267/2000.  

 

 

 
IL PRESIDENTE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Massimo Ceccarelli  Augusta Millucci 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, in data 08/10/2014, è pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune (art. 32 – L.18.06.2009, n.69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

ai sensi dell’articolo 124 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267.  

 

 

  

 Marsciano, 08/10/2014 p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Mirella Frescura 

   

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione: 

 

⌧ è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del TUEL 

– D.LGS. 18.08.2000 n.267. 

  

⌧è esecutiva in data 19/10/2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134 – comma 3 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267; 

 

 

 Marsciano, 08/10/2014 p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 Mirella Frescura 

   

   

 

 

 

 



  ALLEGATO A

DOCUMENTO DI PREVISIONE

 ANNO 2014

PIANO FINANZIARIO

DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

INTEGRATA DEI RIFIUTI

AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158

COMUNE DI 
MARSCIANO

GESTORE OPERATIVOAFFIDATARIA



Piano Economico Finanziario 2014 – Comune di Marsciano

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2014

PROSPETTO INTEGRATO COSTI SOGGETTO GESTORE E COSTI BILANCIO COMUNALE

PEF INTEGRATO   GEST SRL COMUNE TOTALE QUOTA  DELLA 
TARIFFA

CSL  –  Spezzamento  e 
Lavaggio

  121.956,02   121.956,02 Fissa

CRT  –  Raccolta   e 
Trasporto

    43.589,29     43.589,29 Variabile

CRD  –  Raccolta 
Differenziata

  762.389,98   762.389,98 Variabile

CTS  –  Trattamento  e 
Smaltimento

  172.392,00      1.000,00   173.392,00 Variabile

CTR  –  Trattamento  e 
Riciclo

  114.928,00   114.928,00 Variabile

AC – Altri Costi       2.018,49   154.000,00   156.018,49 Fissa
CARC  -Amministrazione, 
Riscossione

  173.325,55   173.325,55 Fissa

CGG  –  Generali  di 
Gestione

1.673.751,45     87.900,00 1.761.651,45 Fissa

CCD  –  Costi  Comuni 
Diversi

-  12.410,00   - 12.410,00 Fissa

CK – D’uso del Capitale    152.159,22       152.159,22 Fissa
                   TOTALE 3. 043.184,45    403.815,55 3.447.000,00

PEF INTEGRATO QUOTA 
TARIFFA 
FISSA

QUOTA 
TARIFFA 
VARIABILE

QUOTA DELLA TARIFFA

CSL  –  Spezzamento  e 
Lavaggio

  121.956,02 Fissa

CRT  –  Raccolta   e 
Trasporto

43.589,29 Variabile

CRD  –  Raccolta 
Differenziata

  762.389,98 Variabile

CTS  –  Trattamento  e 
Smaltimento

   173.392,00    Variabile

CTR  –  Trattamento  e 
Riciclo

  114.928,00 Variabile

AC – Altri Costi   156.018,49 Fissa
CARC  -Amministrazione, 
Riscossione

  173.325,55 Fissa

CGG  –  Generali  di 
Gestione

1.761.651,45 Fissa

CCD  –  Costi  Comuni 
Diversi

-  12.410,00 Fissa

CK – D’uso del Capitale    152.159,22     Fissa
                   TOTALE 2.352.700,73    1.094.299,27 3.447.000,00



Piano Economico Finanziario 2014 – Comune di Marsciano

A conclusione del Piano Economico e Finanziario per l’anno 2014 si riassume che il Costo Totale da 
coprire con i proventi del tributo è pari a € 3.447.000,00  ripartito in €  2.352.700,73 di costi fissi e € 
1.094.299,27 di costi variabili.
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ALLEGATO B: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L’ANNO 2014 

 
TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 

N. COMPONENTI IL NUCLEO       TARIFFE 

FAMILIARE            QUOTA FISSA € al mq. QUOTA VARIABILE           

                     1 1,36 54,84 

2 1,49 98,72 

3 1,61 112,43 

4 1,74 120,65 

5 1,85 159,04 

6 o più 1,95 186,46 

 

TARIFFA ANNUALE UTENZE NON DOMESTICHE 
CATEGORIE TARIFFE            QUOTA FISSA €/MQ.      QUOTA VARIABILE €/MQ.       TOTALE 

01. Musei, biblioteche,scuole, 

associazioni, luoghi di culto 

1,69 0,75 2,44 

02. Cinematografi e teatri  1,43 0,67 2,10 

03. Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 

1,43 0,75 2,18 

04. Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 

2,46 1,27 3,73 

05. Stabilimenti balneari  2,22 1,16 3,38 

06. Autosaloni, esposizioni  1,56 0,74 2,30 

07. Alberghi con ristorante  3,58 1,86 5,44 

08. Alberghi senza ristorante  2,82 1,40 4,22 

09. Case di cura e di riposo  2,95 1,54 4,49 

10. Ospedali  6,64 3,00 9,64 

11. Agenzie, studi professionali, 

uffici  

5,67 2,81 8,48 

12. Banche e istituti di credito  

specifici 

6,64 3,00 9,64 

13. Negozi di abbigliamento, 

calzature, librerie, cartolerie, negozi 

di beni durevoli, ferramenta 

5,24 1,92 7,16 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, 

tabaccai  

5,71 2,14 7,85 

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, 

filatelia, ombrelli, tappeti, tende e 

tessuti 

4,51 1,57 6,08 

16. Banchi di mercato beni durevoli  3,58 1,85 5,43 

17. Attività artigianali tipo botteghe: 

barbiere, estetista, parrucchiere 

3,25 1,68 4,93 

18. Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

2,46 1,27 3,73 

19. Autofficina, carrozzeria, 

elettrauto  

3,29 1,61 4,90 

20. Attività industriali con capannoni 

di produzione  

2,95 1,54 4,49 

21. Attività artigianali di produzione 

beni specifici   

2,92 1,52 4,44 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub  

9,13 2,80 11,93 

23. Birrerie, hamburgerie, mense  7,20 2,68 9,88 

24. Bar, caffè, pasticceria  6,47 2,62 9,09 

25. Supermercato, pane e pasta, 

macellerie, salumi e formaggi, e 

5,81 3,04 8,85 



generi alimentari  

26. Plurilicenze alimentari e/o miste  7,27 3,80 11,07 

27. Fiori e piante, ortofrutta, 

pescherie, pizza al taglio  

7,40 3,73 11,13 

28. Ipermercati di generi misti  4,88 2,53   7,41 

29. Banchi di mercato generi 

alimentari  

7,40 3,37 10,77 

30. Discoteche, night club  2,46 1,27   3,73 

 

 



ALLEGATO C: ALLEGATO TECNICO PER LA DETEMINAZIONE DELLE TARIFFE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2014 

 

1) COSTI DEL SERVIZIO 

La determinazione delle tariffe della TARI è stata condotta, sulla scorta di quanto previsto dal 

D.P.R. n. 158/19999, richiamato dall’art. 14, comma 9, del D.L. n. 201/2011, allo scopo di 

consentire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 

come prescritto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 201/2011 e dall’art. 5, comma 3, del D.L. n. 

102/2013. 

L’ammontare complessivo del gettito necessario per realizzare la copertura sopra indicata è quello 

risultante dal piano finanziario del servizio, riportato nell’allegato “A” alla deliberazione del 

Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe del tributo. 

 

2) IMPUTAZIONE DEI COSTI ALLE CATEGORIE DI UTENZE 

La suddivisione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche è stata 

eseguita in base all’incidenza sul gettito totale dell’ultimo ruolo TARSU 2013 di quello relativo alle 

utenze domestiche, pari a circa il 68%. 

 

3) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI 

Il calcolo delle tariffe necessarie per assicurare il gettito complessivo richiesto per la copertura dei 

costi del servizio è stato operato sulla base dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, apportando alcune 

correzioni per ciò che concerne la determinazione dei coefficienti di ponderazione, come consentito 

dall’art. 5 del D.L. n.102/2013 e dal regolamento comunale in materia. A tal fine sono state 

riclassificate le utenze domestiche in base alla numerosità degli occupanti, secondo i criteri previsti 

dal regolamento comunale TARI, allo scopo di ottenere la distribuzione delle famiglie e delle 

superfici calpestabili imponibili per numero di occupanti. Le superfici calpestabili sono state 

ricavate dalla dichiarazioni/accertamenti TARSU presentate fino al 2013 (art. 14, comma 9, del 

D.L. 201/2011). 

Per le utenze non domestiche si è proceduto alla riclassificazione dei contribuenti, ottenendo la 

distribuzione del numero dei contribuenti e delle superficie calpestabili imponibili per categoria di 

attività.  

La ripartizione dei rifiuti prodotti tra le categorie di utenza è stata operata, in mancanza di una 

precisa rilevazione da parte del soggetto gestore del servizio, stimando i rifiuti prodotti dalle utenze 

non domestiche mediante i coefficienti di produttività di rifiuti Kd.  

Si riportano di seguito i coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe: 

 

- Coefficienti Ka: come da DPR n. 158/1999 

 

- Coefficienti Kb: 
 

N. componenti il nucleo familiare 

(n) 

COEFFICIENTE KB 

                            1 1,00 

2 1,80 

3 2,00 

4 2,20 

5 2,90 

6 o più 3,40 

 

 

 

 

 



- Coefficienti Kc e Kd: 
 
ATTIVITà ESERCITATA COEFFICIENTE KC COEFFICIENTE KD 

01. Musei, biblioteche,scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

0,51   3,98 

02. Cinematografi e teatri  0,43   3,60 

03. Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 

0,43   4,00 

04. Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 

0,74   6,78 

05. Stabilimenti balneari  0,67   6,18 

06. Autosaloni, esposizioni  0,47   3,94 

07. Alberghi con ristorante  1,08   9,95 

08. Alberghi senza ristorante  0,85   7,50 

09. Case di cura e di riposo  0,89   8,21 

10. Ospedali  2,00 16,00 

11. Agenzie, studi professionali, uffici  1,71 15,00 

12. Banche e istituti di credito  

specifici 

2,00 16,00 

13. Negozi di abbigliamento, calzature, 

librerie, cartolerie, negozi di beni durevoli, 

ferramenta 

1,58 10,24 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai  1,72 11,44 

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, 

ombrelli, tappeti, tende e tessuti 

1,36   8,40 

16. Banchi di mercato beni durevoli  1,08   9,90 

17. Attività artigianali tipo botteghe: 

barbiere, estetista, parrucchiere 

0,98   9,00 

18. Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

0,74   6,80 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto  0,99   8,58 

20. Attività industriali con capannoni di 

produzione  

0,89   8,20 

21. Attività artigianali di produzione beni 

specifici   

0,88   8,10 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,75 14,97 

23. Birrerie, hamburgerie, mense  2,17 14,30 

24. Bar, caffè, pasticceria  1,95 14,00 

25. Supermercato, pane e pasta, macellerie, 

salumi e formaggi, e generi alimentari  

1,75 16,23 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste  2,19 20,29 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza 

al taglio  

2,23 19,93 

28. Ipermercati di generi misti  1,47 13,51 

29. Banchi di mercato generi alimentari  2,23 18,00 

30. Discoteche, night club  0,74   6,80 

 

In proposito si evidenzia che: 

- I coefficienti Kb sono stati modulati nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999, con  

l’obiettivo di agevolare i nuclei familiari più numerosi ed alleggerire l’impatto del nuovo tributo; 

- I coefficienti Kc e Kd sono stati parametrati in modo da rientrare nelle fasce di coefficienti stimate 

dalla società GEST SRL, tenuto conto delle peculiarità del territorio e del tessuto economico locale. 

Il Comune, infatti, si è avvalso, come indicato nella specifica norma regolamentare, della facoltà 

prevista dall’art. 5, comma 1, del D.L. 102/2013 in relazione ai criteri di determinazione delle 

tariffe, ricorrendo all’utilizzo di specifici coefficienti quantitativi e qualitativi di produttività dei 

rifiuti in luogo di quelli indicati nel DPR n.158/1999. In ogni caso la maggior parte dei coefficienti 

sono stabiliti altresì all’interno dei range contenuti nel DPR 158/99. I coefficienti Kc sono stati 



calcolati come rapporti relativi dei coefficienti Kd, così come avviene nel DPR n. 158/1999. 

L’impostazione dei coefficienti di produttività quali-quantitativa impiegati risulta comunque 

compatibile con il principio del “chi inquina paga”. 

  


