
 

 

 

COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 7 
 

 OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI 
Approvazione piano finanziario, tariffe e scadenze TARI per 
l’anno 2014 

 
del 30.09.2014  
 

 
 
L'anno duemilaquattordici (2014)  il giorno trenta  del  mese di settembre 

alle ore 18,30 nel Comune di BARATILI SAN PIETRO e nella sala delle 
adunanze consiliari.  

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si e' riunito in 
seduta ordinaria di prima convocazione, nelle persone dei signori:  
 

  PRESENTE ASSENTE 

 Murru Renzo   
 Fanari Marcellino   
 Pischi Maria Paola    
 Depalmas Enzo   
 Brunzu Benvenuto   
 Fanari Danilo   
 Perra Paola   
 Saba Pietro Paolo   
 Enna Giovanni Paolo   
 Caria Franco   
 Depalmas Cristian   
 Murru Massimo   
 Fanari Valentina Filomena   
 

    Partecipa il Segretario comunale Sig. PINTOR  dott. PAOLO 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. MURRU 

RENZO assume  la  presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’articolo 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che istituisce 
l’imposta unica comunale (IUC), composta da 
a) dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
b) dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile; 
c) dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
VISTI in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della L. L. 27 dicembre 2013 n. 147, portante 
disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
DATO ATTO: 
 il nuovo tributo TARI copre integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a 
carico dell’utilizzatore; 
 ai fini della determinazione della tariffa è redatto un piano finanziario, avendo a riferimento i 
dati forniti dai soggetti gestori del servizio stesso, integrati dai costi interni sostenuti dall’ente; 
 sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alla 
produzione delle quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività 
produttive) sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche e 
quelle non domestiche; 
 che a seguito dell’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, disposta ai sensi l’art. 1 comma 704 della L. 28 
dicembre 2013 n. 147, è stata soppressa con decorrenza dal 1° gennaio 2014 la TARES; 
 
VISTI i seguenti commi dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147: 
651. Il comune nella della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
 
PRESO ATTO che l’art. 2, comma 2 del citato D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 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 L. 147/2013 che prevede, ai fini TARI, la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio), specificando poi al successivo art. 3 del 
predetto D.P.R. che il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della 
tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico Finanziario (comma 1) nel quale le relative 
voci di costo sono determinate e suddivise sulla base dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3); 
 
DATO ATTO che il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali deve intendersi 
coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come 
interpretato dall’art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 
8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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; 
 



RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale a sua volta dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
VISTO in particolare l’art. 1, comma 683 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, ai sensi del quale “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”; 
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e 
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze; 
 
PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2014 che proroga al 30 settembre 
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 
 
DATO 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 legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO che con il Piano Finanziario vengono determinati i costi fissi e variabili da 
recuperare attraverso tariffe, tenuto conto del nuovo appalto di gestione del servizio di raccolta, 
trasporto e conferimento R.S.U., dei dati comunicati dall’ufficio tecnico, integrati dai costi comuni 
(CC) rilevati dall’ufficio finanziario e tributi; 
 
CONSIDERATO che qualora non sia stata istituita l’Autorità dell’ambito territoriale ottimale di cui 
all’art. 201 del D.Lgs. 152/2006, ovvero la stessa non sia ancora funzionante, la competenza 
all’approvazione del piano finanziario, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del citato D.P.R. 158/1999 e di 
competenza comunale; 
 
VISTO l’art. 1, comma 688 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che prevede che il Comune stabilisca le 
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TASI; 
 
RITENUTO altresì necessario, nelle more dell’entrata a regime della TARI e delle scadenze stabilite 
dall’art. 40, comma 3 del regolamento comunale IUC approvato in data odierna, stabilire le scadenze 
per la tassa sui rifiuti per l’anno 2014, come si seguito indicate: 
- 1ª rata:  31 ottobre 2014 
- 2ª rata:  16 dicembre 2014 
- 3ª rata:  16 febbraio 2015 
- 4ª rata:  16 aprile 2015 
- Rata unica: 16 dicembre 2014 
 
RILEVATO altresì, la competenza dell’organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale 
incidente nella determinazione delle tariffe (Art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 
 
DATO ATTO che sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli: da parte del Responsabile del 



servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e da parte del Responsabile di ragioneria, in 
ordine alla regolarità contabile;  
 
Udito il consigliere Murru Massimo il quale rileva come a fronte di una diminuzione della quantità di 
rifiuti conferita di circa 100 tonnellate si accerti un aumento di spesa di circa 20.000 euro e come un 
sensibile ribasso tariffario venga praticato per gli immobili adibiti a ristorazione e non per le utenze 
domestiche. Prosegue affermando che il gruppo di minoranza ha avuto poco tempo a disposizione 
per valutare una proposta complessa ed articolata e pertanto, anche a causa dell’assenza degli altri 
componenti il gruppo consiliare di minoranza, legata alla mancata comunicazione circa la seduta 
consiliare, esprimerà il proprio voto contrario. Un più ampio preavviso alla minoranza 
comporterebbe a suo parere una maggior partecipazione della stessa ed una possibile condivisione 
delle proposte della maggioranza. Conclude segnalando un errore materiale riguardante le 
percentuali di incidenza dei costi fissi e variabili del servizio inserito nella proposta  e di cui si prende 
immediato atto apportando le conseguenti modifiche agli elaborati in atti. 
 
UDITO il presidente  il quale dopo aver premesso che alcune delle affermazioni del conigliere Murru 
Massimo devono ritenersi fuori luogo in quanto nella convocazione del Consiglio vengono sempre 
rispettate sia le leggi in materia che le norme regolamentari per il funzionamento dello stesso, 
peraltro approvate da precedente amministrazione di cui alcuni componenti dell’attuale minoranza 
facevano parte. Afferma poi come in particolari circostanze e per cause non dipendenti 
dall’amministrazione in carica si renda necessario convocare il Consiglio con urgenza, fattispecie non 
collegabile alla riunione odierna e per la quale è stato dato il preavviso previsto per le riunioni 
straordinarie.  Prosegue evidenziando come la consegna degli avvisi sia stata effettuata nei termini e 
se i consiglieri assenti non sono venuti alla riunione non sono certo dei martiri vittime di subdole 
azioni della maggioranza. 
Per quanto concerne il lamentato aumento dei costi specifica che ciò deriva dal lievitare di spese per 
conferimenti in discarica e dall’attivazione di nuovi servizi migliorativi mentre, circa la riduzione 
tariffaria per ristoranti e pizzerie si tratta di una chiara scelta politica per venire incontro ad un settore 
in crisi. Per i cittadini sono state attuate altre misure riduttive dell’imposizione tributaria, quali la non 
applicazione della TASI sul territorio comunale e l’eliminazione dell’addizionale IRPEF. 
Conclude ricordando quanto l’amministrazione comunale abbia presente le situazioni di disagio della 
cittadinanza ed assicura che anche per il futuro si garantiranno tutti gli aiuti consentiti dalle norme e 
della situazione finanziaria del comune. 

con votazione espressa per alzata di mano: voti favorevoli n.  9; astenuti n. 1 (Murru Massimo ),  

D E L I B E R A 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. Di approvare il Piano Finanziario per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 
2014, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 
sotto la lettera identificativa “A”; 

3. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2014, che vengono allegate alla 
presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera identificativa “B”; 

4. Di stabilire le scadenze per la tassa sui rifiuti per l’anno 2014, come si seguito indicate: 
- 1ª rata:   31 ottobre 2014 
- 2ª rata:   16 dicembre 2014 
- 3ª rata:   16 febbraio 2015 
- 4ª rata:   16 aprile 2015 
- Rata unica: 16 dicembre 2014 

5. Di dare atto che il soggetto gestore ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n. 27 aprile 1999 n. 158, 
ovvero in difetto il Comune provvederà ad inviare all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del 
piano finanziario e della relativa relazione; 



6. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con analoga votazione separata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
RENZO MURRU PAOLO PINTOR 
 
 
 
 
Trasmessa in data  06.10.2014 per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line . 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PAOLO PINTOR 
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1. Premessa 

L’istituzione della “tassa sui rifiuti (TARI)”, è disposta dall’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di 

stabilità per l’anno 2014) e disciplinata dai successivi commi 641-668, con la contestuale soppressione del “tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”  di cui al D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 

dicembre 2011 n. 214. 

Il tributo così come stabilito dall’art. 1, comma 651 della citata L. 147/2013 deve commisurare la tariffa tenendo conto 

dei criteri stabiliti dal Regolamento recante “Norme per l’elaborazione della tariffa” di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 

come modificato dalla L. 23 dicembre 1999 n. 488, che ha previsto che gli enti locali debbano raggiungere la piena 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

La tariffa è stata successivamente ribadita dall’articolo 238 D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. 

Il presente Piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel citato D.P.R. 158/1999, ha lo scopo di fornire i 

dati utili all’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), che, come stabilito dall’art. 1, comma 654 della L. 27 dicembre 2013 

n. 147 deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, analogamente a quanto era già previsto 

per la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). La TARI, analogamente alla TARES vigente nel precedente anno, riprende la 

filosofia e i criteri di commisurazione di quest’ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri 

della TARSU. 

Di conseguenza il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli tra 

costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel DPR n. 158/1999 citato. La TARI infatti, ha una struttura 

binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli 

variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti.  

L’art. 1, comma 652 della citata L. 147/2013, prevede nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, la 

possibilità di 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, ma questo tuttavia 

richiederebbe la necessità di effettuare rilievi e analisi statistiche relative alla produzione (e conferimento) di rifiuti 

media di ciascuna singola tipologia di uso o attività ubicate nel Comune. 

Il Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione 

rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli ad essi 

assimilati ad opera del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica (IUC) – 

Componente Tassa Rifiuti (TARI); solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè 

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

direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi 

dello stesso.  
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2. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione rifiuti del Comune di Baratili San Pietro, allo scopo di fornire 

un quadro più comprensibile delle voci di costo. 

I rifiuti all’interno del territorio comunale vengono intercettati principalmente attraverso tre sistemi di raccolta, quello “porta 

a porta”, il conferimento all’Ecocentro Comunale ed in minima parte attraverso i contenitori stradali (rifiuto indifferenziato).  

Le giornate di ritiro sono calendarizzate secondo un ordine preciso e puntualmente rispettato. 

Il servizio di raccolta, trasporto e conferimento è svolto dalla ditta “Nuova Ecoservice S.r.l.” di Ortacesus, vincitrice della gara ad 

evidenza pubblica per l’affidamento del servizio indetta nel corso dell’anno 2013. 

Le giornate di ritiro, sono calendarizzate secondo un ordine preciso e puntualmente rispettato, per le seguenti categorie 

di rifiuti: 

- umido 

- secco indifferenziato (non riciclabile) 

- carta e cartone 

- plastica 

- vetro e lattine 

- ingombranti 

- oli esausti 

E’ inoltre possibile il conferimento dei rifiuti presso l’Ecocentro comunale. 

Il servizio di spazzamento strade, viene svolto principalmente attraverso i progetti regionali per le “povertà estreme”, nonché 

attraverso i cantieri di lavoro, entrambi finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna. Tuttavia, l’operaio comunale è 

impegnato per circa 1 giorno alla settimana, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti raccolti dai lavoratori dei progetti regionali. 

In base al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) per l’anno 2013 elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale, 

il servizio R.S.U. ha raccolto rifiuti urbani ed assimilati per complessive 482,558 tonnellate (in diminuzione rispetto ai 

conferimenti dell’anno 2012 ammontanti a 588,65 tonellate):  

- CER 200301 (Rifiuti urbani non differenziati)           Kg.  118.980 

- CER 200101 (Carta e cartone)              Kg.   52.548 

- CER 200102 (Vetro)                Kg.   69.280 

- CER 200108 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense)         Kg.  198.680 

- CER 200307 (Rifiuti ingombranti)             Kg.    1.380 

- CER 150101 (Imballaggi in carta e cartone)           Kg.    1.840 

- CER 150102 (Imballaggi in plastica)             Kg.   23.570   

- CER 170405 (Ferro e acciaio)              Kg.    8.240 

- CER 200123 (Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorcarburi)      Kg.    5.260 

- CER 200135 (Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, contenti comp. per.)  Kg.    2.780 
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I rifiuti urbani indifferenziati, l’umido organico, nonché i rifiuti ingombranti, vengono smaltiti presso la discarica 

autorizzata di Arborea (OR) gestita dall’Intercantieri Vittadello S.p.a.; le apparecchiature elettriche presso la ditta 

“Eurodemolizioni e raccolta ecologica S.r.l.” di Oristano, gli altri rifiuti quali materiali ferrosi, vetro, imballaggi in plastica, 

carta e cartone vengono conferiti presso altre ditte operanti nell’ambito del territorio regionale. 

Si evidenzia pertanto una percentuale di raccolta differenziata del 75,34% (T. 363,578) e di indifferenziato del 24,66% 

(T. 118,98). 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU e di separazione dei rifiuti per favorire il recupero è stato in parte 

raggiunto anche attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini. L’obiettivo di ulteriore riduzione della 

produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso ulteriori campagne informative rivolte alla cittadinanza e volte al 

raggiungimento di una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, plastica ecc).  

Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà 

all’amministrazione di attuare una più equa imposizione fiscale e permetterà, inoltre, l’applicazione di una riduzione 

sulla tariffa delle utenze domestiche in misura percentuale rispetto al rapporto dello smaltimento di Rifiuti 

indifferenziati/Rifiuti differenziati. 
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3. Obiettivi 

Gli obiettivi che si intendono perseguire risultano essere: 

 la riduzione della produzione del rifiuto indifferenziato, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel 

servizio di trasporto e smaltimento; 

 l’aumento della percentuale di raccolta differenziata con il consolidamento dei servizi di raccolta porta a porta che 

favoriscano e stimolino i cittadini e le attività economiche alla differenziazione; 

 l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta, trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergica con altre frazioni 

merceologiche; 

 il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

 la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti. 

Nella Regione Sardegna la metodologia con la quale va calcolata la percentuale di raccolta differenziata è stabilita dal 

“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani”, approvato con Deliberazione n. 21/59 in data 8 aprile 

2008. 

La progressiva estensione della modalità di raccolta porta a porta del rifiuto organico residuo, della plastica, della carta, 

del vetro, dell’alluminio e deri rifiuti ingombranti e pericolosi, ha finora consentito di raggiungere buone percentuali di 

raccolta differenziata. 

Si ritiene che alla luce di quanto registrato nell’anno 2013, con il nuovo appalto di raccolta R.S.U. la percentuale di 

raccolta differenziata dovrebbe attestarsi su percentuali analoghe o migliori anche per l’anno 2014. 
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4. Definizione e ripartizione dei costi (Parte fissa e variabile) 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi (sopra sinteticamente descritti) , 

necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui rifiuti (TARI), in 

attuazione di quanto prescritto dalla citata Legge di Stabilità per l’anno 2014. Pertanto, in questa parte si analizzano 

le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), 

cui la L. 147/2013 rimanda.  

I costi inseriti nel P.E.F. sono stati quantificati sulla base dei costi del nuovo appalto per la gestione degli R.S.U., 

integrati dai costi comunali per lo spazzamento strade comunicati dall’Ufficio Tecnico e dai costi amministrativi di 

accertamento, riscossione e contenzioso quantificati dall’Ufficio Finanziario.  

Per l’anno 2014 sono stati stimati i seguenti costi: 

 Servizio raccolta e trasporto R.S.U. svolto dalla ditta “Nuova Ecoservice S.r.l.”: Euro 122.271,15, comprensivo dei 

costi di smaltimento degli R.S.U. indifferenziati; 

 Servizio smaltimento R.S.U. linea tramite la ditta “Intercantieri Vittadello S.p.A.”: Euro 19.691,51 per l’umido, al 

lordo della premialità eventualmente riconosciuta per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata; 

 Servizio smaltimento rifiuti ingombranti e pericolosi tramite la ditta “Eurodemolizioni e raccolta ecologica S.r.l.”: 

Euro 4.392,86. 

Per quanto riguarda la suddivisione dei suddetti costi, sulla base del quadro economico della ditta che svolge 

l’appalto per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento e in assenza della ripartizione dei costi da parte delle 

ditte che svolgono il servizio smaltimento degli R.S.U. è stato preso a riferimento il “Rapporto sulla competitività 

del settore dei rifiuti urbani in Italia”, redatto a febbraio 2007 dalla Commissione grandi opere e reti infrastrutturali 

(V) – Osservatorio dei servizi pubblici locali del C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e Lavoro), già utilizzato 

nel precedente anno e che sostanzialmente risulta conforme al quadro economico innanzicitato, che evidenzia la 

seguente ripartizione: 
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Sulla base di tale quantificazione e delle citate note i costi per l’anno 2014 sono stati stimati come di seguito 

riportato: 

 

Parte fissa 

Nella voce CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, sono stati inseriti i 

costi del personale dell’Ufficio Finanziario che si occupa di tale attività stimati in Euro 4.431,71 (80% di una 

mensilità lorda), i costi per l’acquisto di materiali di consumo in Euro 433,87, il costo per prestazioni di servizi in 

Euro 2.874,44 (Software, postalizzazione e spese riscossione coattiva). Sono stati inoltre inseriti Euro 2.987,44 per 

la campagna di sensibilizzazione della popolazione rientrante nell’appalto del nuovo gestiore. Il totale della voce 

ammonta pertanto ad Euro 10.727,46. 

Nella voce CGG – Costi generali di gestione, sono state incluse le spese di personale nella misura dell’80% per 

complessivi Euro 61.197,95 (Riferibili al costo di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento degli R.S.U., 

nonché quello relativo allo spazzamento strade da parte di operai comunali, stimato in una mensilità annua per 

Euro 2.010,44). 

Nella voce CCD – Costi comuni diversi, è stato previsto il Fondo Rischi nella misura dello 0,16% (Range 0 – 0,50%), 

per l’importo di Euro 250,00,  

Nella voce CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito), 

oltre agli oneri di ammortamento delle ditte che intervengono nel servizio R.S.U. è stato conteggiato 

l’ammortamento dell’Ecocentro per la parte finanziata dal bilancio comunale per euro 735,58. 

Parte variabile 

La voce CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, sulla base della quantificazione dell’ufficio 

tecnico, al netto delle spese di personale imputate alla voce CGG e degli ammortamenti in CK, è stata stimata in 

Euro 44.382,05. 

 

Tipologia Costi Importo
Personale 

(41%)

Servizi

(37%)

Ammortamenti

(11%)

Materie prime

(5%)

Altri costi

(6%)

Imputazione 

Personale 

CGG

≥ 50%

Spazzamento strade 2.010,44€        2.010,44€        80,00%

Costi amministrativi 10.727,46€     

Fondo Rischi 250,00€           

Ecocentro Comunale 735,58€           735,58€           

Nuova Ecoservice* 119.283,71€   64.612,41€     15.438,89€     23.211,73€     5.964,19€        10.056,49€     80,00%

Intercantieri Vittadello 19.691,51€     8.073,52€        7.285,86€        2.166,07€        984,58€           1.181,48€        80,00%

Eurodemolizioni 4.392,86€        1.801,07€        1.625,36€        483,21€           219,64€           263,58€           80,00%

Totale 157.091,56€   74.487,00€     24.350,11€     26.596,59€     7.168,41€        11.501,55€     
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La voce CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base delle fatturazioni per l’anno 

2013 e della quantificazione dell’Ufficio Tecnico al netto delle spese di personale imputate alla voce CGG e degli 

ammortamenti in CK, è stata stimata in Euro 11.066,62. 

La voce CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale, sulla base delle fatturazioni per l’anno 2013 e della 

quantificazione dell’Ufficio Tecnico e al netto delle spese di personale imputate alla voce CGG e degli 

ammortamenti in CK, è stata stimata in Euro in Euro 2.091,56. 

Il costo complessivo del servizio stimato in Euro 157.091,56 risulta poi ridotto per l’entrata derivante dai 

trasferimenti MIUR per le Istituzioni Scolastiche, correlato alla popolazione scolastica e stimato per l’anno in 

oggetto anche sulla base dei trasferimenti degli anni precedenti in Euro 704,39 e delle premialità per la raccolta 

differenziata risulta pari ad Euro 154.295,61. 

L’entrata effettiva della TARI, al lordo dei trasferimenti MIUR, risulta cosi pari ad Euro 155.000,00 dei quali a carico 

del Comune per la gestione dei rifiuti dei propri locali, finanziato con appositi stanziamenti di Bilancio per Euro 

1.637,56. 

L’importo di Euro 154.295,61 a carico dell’utenza sulla base delle quantificazioni dei costi fissi e variabili, comporta 

la seguente ripartizione tariffaria: 

- Costi fissi 63,13%    Euro   97.408,97 

- Costi variabili 36,87%  Euro   56.886,64 
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5. Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 

Allo scopo di stabilire la percentuale di ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili in riferimento al costo 

complessivo del servizio si è fatto principalmente riferimento da quanto indicato nelle linee guida approvate dal 

Ministero dell’Economia e Finanze quale suggerimento operativo per l’applicazione della TARES, salvo giustificati 

scostamenti. Vale a dire: 

PARTE FISSA 

In assenza di dati certi disponibili, la ripartizione è stata effettuata in base al rapporto tra le superfici occupati dalle 

categorie e la superficie complessivamente imponibile (Mq. 100.450), il risultato di tale stima attribuisce il 93,37% 

dei costi fissi alle utenze domestiche (Mq. 93.789) ed il 6,63% alle utenze non domestiche (Mq. 6.661) 

PARTE VARIABILE 

In assenza di dati certi disponibili, la ripartzione é stata anch’essa effettuata basandosi sui suggerimenti operativi 

delle linee guida approvate dal MEF. Avendo unicamente il dato totale dei rifiuti complessivi, si è optato di 

calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coefficiente KD che rappresenta la potenziale 

produzione di rifiuti kg/mq di ogni categoria (generalmente fissato al minimo salvo motivati scostamenti) per i mq. 

di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza 

è stata ottenuta la produzione delle domestiche. Il risultato di stima attirbuisce il 90,56% alle utenze domestiche 

ed il 9,44% alle utenze non domestiche.  
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6 I coefficienti 

Per le utenze domestiche il coefficiente KA (Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del 

nucleo familiare) è quello stabilito dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 in relazione all’area geografica ed al numero di 

componenti del nucleo familiare. 

Per le utenze domestiche, in virtù del disposto di cui all’art. 1, comma 652 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e per 

i buoni risultati raggiunti dalla raccolta differenziata, l’Ente si è avvalso della facoltà di ridurre il coefficiente minimo 

KB del 25%. 

L’applicazione del coefficiente KB massimo per le famiglie composte da un solo occupante, viene mitigata dalla 

previsione regolamentare della riduzione per unico occupante del regolamento IUC. 

Anche per le utenze non domestiche, in virtù del disposto di cui all’art. 1, comma 652 della L. 27 dicembre 2013 n. 

147 e per i buoni risultati raggiunti dalla raccolta differenziata, l’Ente ha ridotto il coefficiente minimo KD del 25%. 

Per le utenze non domestiche, al pari di quanto già effettuato nel precedente anno 2013, sono stati apportati 

correttivi agli indici KC e KD previsti dal D.P.R. 158/1999 per il calcolo della tariffa con metodo normalizzato, di 

determinate categorie, ai fini di una maggiore conformità ai riscontri sul territorio, tenendo anche conto delle stime 

precedentemente effettuate ai fini delle determinazioni tariffarie della TARSU e della TARES per gli anni precedenti. 

A tal fine, si è proceduto in primo luogo ad apporre il coefficiente KC delle 22 categorie di utenze non 

domestiche, ad un valore il più prossimo possibile ad 1, nel rispetto dei range dettati dal D.P.R. 158/1999, 

in quanto si ritiene che l’attribuzione dei costi fissi non sia strettamente correlata al tipo di attività svolta. 

Per quanto riguarda i coefficienti KD, si riportano nel dettaglio quelli che sono stati modificati 

applicando al coefficiente minimo, una maggiorazione rientrante nel rispetto dei range di cui al citato 

D.P.R. 158/1999: 

Categoria 1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

Trattasi unicamente di locali pubblici, il coefficiente minimo KD è stato maggiorato del 85%, in quanto alla 

produzione di rifiuti di tipo cartaceo, si accompagnano la produzione di rifiuti di materiali informatici, nonché 

organici. 

Non sono stati considerati i locali scolastici statali, in quanto la copertura dei costi del servizio sarà garantita 

fortettariamente dal MIUR e pertanto non risultano soggette a bollettazione. L’importo erogato dal Ministero, 

rientra comunque nel gettito della TARES.  

Categoria 9 

Banche e istituti di credito 

Viene applicato il coefficiente maggiorato dell’85% del KD (5,27) al fine di equipararlo per quanto possibile alla 

categoria 8 uffici, in quanto si ritiene che la la produzione di rifiuti di tali istituti sia equiparabile a quella di un 

ufficio generico. 
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Categoria 16 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

I coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sono stati calcolati in una situazione di crescita economica. Al contrario,  

in base agli indicatori ISTAT, la crisi degli ultimi anni ha ridotto la capacità di spesa delle famiglie, e, nel caso specifico 

della spesa dedicata alla ristorazione.  

Si rileva pertanto che anche sulla base dell’analisi delle dichiarazioni dei redditi risultanti all’anagrafe tributaria, 

nonché alla conoscenza del territorio, che esista una crisi particolarmente evidente delle attività di ristorazione, per 

cui così come consentito dal D.L. 102 del 31 agosto 2013, si ritiene che il coefficiente KD di tali categorie debba 

essere ridotto del 40%, rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.  

Categoria 17 

Bar, caffè, pasticceria 

Il coefficiente minimo KD rimane invariato, in quanto la produzione di rifiuti è quasi assimilabile per tipologia a 

quella dei ristoranti, rientranti nella categoria 16 ed aventi un coefficiente KD superiore. 

Categoria 18 

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

Il coefficiente minimo KD è stato maggiorato del 12%, in quanto la produzione di rifiuti è quasi assimilabile per a 

quella della categoria 20 inerente ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio. 

Categoria 20 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

Il coefficiente minimo KD è stato maggiorato del 5%, in quanto la produzione di rifiuti è quasi assimilabile per 

tipologia a quella della categoria 18 inerente supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari. 

Categoria 22 

Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 

Tale ulteriore categoria (mutuata dalla classificazione per i Comuni con più di 5000 abitanti) è stata inserita, al fine 

di applicare una tariffa meno gravosa ai depositi ed alle autorimesse ad uso non domestico, ove la capacità di 

produzione di rifiuti è inferiore rispetto ai locali in cui si svolge l’attività produttiva. 

Trattasi di locali sia privati che pubblici, in cui pur non avendo natura domestica, non viene svolta alcuna attività di 

vendita diretta. 

 

 

 

 

 

 



 

DATI DI RIFERIMENTO

Abitanti  al   31 dicembre  2013, n. domestiche  n. 636

Utenze  al   31 dicembre  2013, n.

non domestiche n. 51

Kg

TOT

%

Ut. D 93,37 %

63,13 % €

Ut.ND 6,63   %

36,87 % €

Quota variabile

Utenze domestiche ΣTFud 93,37 % ΣTVud 90,56 % 51.517,90            

Utenze Non domestiche ΣTFund 6,63 % ΣTVund 9,44 % 5.368,75              

Suddivisione rifiuto urbano conferito per l 'anno

482.558          TOTALE RIFIUTO SOLIDO CONFERITO 

PREVISIONE PER L'ANNO

2013

Qt  ud

157.091,56                       

Tot rifiuto raccolto prodotto da utenze non domestiche

61.197,95

ABBATTIMENTO PER STAGIONALITA'

-                            Eventua l i  cos ti  vari  (s ia  fi s s i  che variabi l i )

AC – Al tri  cos ti  operativi  di  ges tione

20

CGG – Costi  general i  di  gestione (compres i  quel l i  

relati vi  a l  personal e in mis ura non inferi ore a l  

50% del  loro ammontare)

-                        

TOTALE COSTI per COPERTURA

CRD – Cos ti  di  raccol ta  di fferenzia ta  per materia le

CTR – Cos ti  di  trattamento e riciclo, a l  netto dei  

proventi  del la  vendita  di  materia le ed energia  

45.542,00                         

482.558,00                       

COSTI VARIABILI 56.886,64                    

704,39                               

1.637,56                            

2.091,56                            

Dei quali  per gestione rifiuti Locali  Comunali

ENTRATA  TARI PER ELABORAZIONE

Riduzioni  per raccolta differenziata e altro

Premialità raccolta differenziata

A DETRARRE Costo per gestione ri fiuti  istituzioni  

scolastiche  (ex art. 33-bis, D.L. n.  248/2007)

154.295,61                       

154.295,61          

154.295,61                       

Sulla base dei costi acquisiti la ripartizione fra utenze domestiche (UD) ed utenze non domestiche (UND) risulta:

ENTRATA EFFETTIVA TARI 

11.826,96            

Copertura

90.950,76                142.468,65          

COSTO finanziato da apposito 

stanziamento di Bilancio

COSTI FISSI 

6.458,21                  

154.295,61                  

Quota fissa

97.408,97                    

TOTALI COSTI DA COPRIRE

CRT – Cos ti  di  raccol ta  e tras porto dei  ri fiuti  s ol idi  

urbani

57.917,47            

10.727,46

PARTE FISSACOSTI PARTE VARIABILE TOTALE

402,09
CSL – Costi  di  spazzamento e lavaggio del le  

s trade

-                        

26.596,59

2.468,79              

44.382,05            

99.174,09                

CCD – Cos ti  comuni  divers i

11.066,62            

COMUNE CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI - AREA SUD

CTS – Costi  di  trattamento e s maltimento dei  

ri fiuti  sol idi  urbani

CK – Cos ti  d’us o del  capi ta le (ammortamenti , 

accantonamenti , remunerazione del  capi ta le 

0,00

250,00

CARC – Costi  amminis tra tivi  del l ’accertamento, 

del la  ri s cos s i one e del  contenzios o

100,00    

Qt und

90,56      

9,44        

COSTI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES PER L'ANNO 2014

qtà/anno (kg)

437.016,00                       

%

1333

Tot ri fiuto raccolto prodotto da utenze domestiche

di cui  per utenze687

2014



 

 

 

Nord Centro Sud
minimo

- 25%
massimo medio

0,84 0,82 0,75 0,45 1,00 0,73

0,98 0,92 0,88 1,05 1,80 1,43

1,08 1,03 1,00 1,35 2,30 1,83

1,16 1,10 1,08 1,65 3,00 2,33

1,24 1,17 1,11 2,18 3,60 2,89

1,30 1,21 1,10 2,55 4,10 3,33

Ka specifico N. comp. Kb scelto

0,75 1 1,00

0,88 2 1,35 TVd = Quv · Kb(n) · Cu

1,00 3 1,50 dove il costo variabile al mq è:

1,08 4 1,70 Quv = Qtot/Σ nN(n) · Kb(n)

1,11 5 2,20

1,10 6 o più 2,55

6 opiù

Calcolo  parte fissa tariffa per utenze domestiche

TFd (n, S) = Quf · S · Ka(n)

6 o più

N. comp

4

5

3

Quf = CTfd / Σ n Stot(n) · Ka(n)

dove il costo fisso al mq è:

1

2

Numero componenti 
nucleo familiare

1

              Comuni              

Calcolo  parte variabile  tariffa per utenze domestiche

5

Kb coefficiente proporzionale di produttività per 

numero di componenti del nucleo familiare 

±50%

4

6 e più

3
2

1

3

Numero 
componenti 

nucleo familiare

Ka coefficiente di adattamento della superficie 

e numero di componenti del nucleo familiare     

2

5

Coefficienti da D.P.R. n. 158/99

UTENZE DOMESTICHE - COMUNE CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI - AREA SUD

coeff. Ka

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile  della tariffa alle 

utenze domestiche

coeff. Kb  Tabella 1b   Tabella 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle 

utenze domestiche

   Comuni con popolaz ione <  5.000 abitant i              

4

Tabella 3a Tabella 4a

Coeff. scelto Coeff. scelto

min max min max

1 0,29 0,52 100,00 0,52 0,52 1,91 4,55 85,00 4,15 4,15

2 0,44 0,74 100,00 0,74 0,74 2,87 6,50 0,00 2,87 2,87

3 0,66 0,75 100,00 0,75 0,75 4,35 6,64 0,00 4,35 4,35

4 0,34 0,52 100,00 0,52 0,52 2,23 4,55 0,00 2,23 2,23

5 1,01 1,55 0,00 1,01 1,01 6,68 13,64 0,00 6,68 6,68

6 0,85 0,99 100,00 0,99 0,99 5,63 8,70 0,00 5,63 5,63

7 0,89 1,20 35,00 1,00 1,00 5,85 10,54 0,00 5,85 5,85

8 0,90 1,05 65,00 1,00 1,00 5,92 9,26 0,00 5,92 5,92

9 0,44 0,63 100,00 0,63 0,63 2,93 5,51 85,00 5,12 5,12

10 0,94 1,16 26,00 1,00 1,00 6,18 10,21 0,00 6,18 6,18

11 1,02 1,52 0,00 1,02 1,02 6,74 13,34 0,00 6,74 6,74

12 0,78 1,06 77,00 1,00 1,00 5,14 9,34 0,00 5,14 5,14

13 0,91 1,45 17,00 1,00 1,00 5,99 12,75 0,00 5,99 5,99

14 0,41 0,86 100,00 0,86 0,86 2,72 7,53 0,00 2,72 2,72

15 0,67 0,95 100,00 0,95 0,95 4,43 8,34 0,00 4,43 4,43

16 5,54 8,18 0,00 5,54 5,54 36,56 71,99 -40,00 22,39 22,39

17 4,38 6,32 0,00 4,38 4,38 28,88 55,61 0,00 28,88 28,88

18 0,57 2,80 19,50 1,00 1,00 3,75 24,68 12,00 6,26 6,26

19 2,14 3,02 0,00 2,14 2,14 14,10 26,55 0,00 14,10 14,10

20 0,34 10,88 6,30 1,00 1,00 2,25 95,75 5,00 6,93 6,93

21 1,02 1,75 0,00 1,02 1,02 6,71 15,43 0,00 6,71 6,71

22 0,36 0,44 100,00 0,44 0,44 2,40 3,90 0,00 2,40 2,40

COMUNE < 5000 abitanti

Cat

Uffici, agenzie, studi professionali

Discoteche, night club

Plurilicenze alimentari e/o miste

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Esposizioni, autosaloni

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi abbigliam, calzature, libreria, cartoleria, ferram. e beni 

durevoli

Banche ed istituti di credito

Attività artigianali di produzione beni specifici

Coefficienti da D.P.R. n. 158/99

Coefficienti  per l 'attribuzione della parte fissa 

della tariffa alle utenze non domestiche

Intervalli  di produzione kg/mq annuo per 

l 'attribuzione della parte variabile della tariffa 

al le utenze non domestiche (±50%)

Sud

Kc coefficiente 

potenziale 

produzione

Coeff. modulato*

% range
coeff. 

ri sul ta nte

Kd   coefficiente   di 

produzione  kg/mq 

annuo

-25%

UTENZE NON DOMESTICHE - AREA SUD

Sud

Coeff. modulato*

% range
coeff. 

ri sul tante
Tipologia attività

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

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

alimentari

Case di cura e riposo

Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

Attività artig.tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista

Attività industriali con capannoni di produzione

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Bar, caffè, pasticceria



 

 

 

 Coeff  adattamento della  

s uperficie e n.componenti  

nucleo     

  Tabella 1a

Coeff. Specifico  D.P.R. 158/1999                   

Ka

0,75 163 25,63 19095 117 14321 15617 95,8092 0,8179

0,88 143 22,48 20661 144 18182 19827 138,6475 0,9596

1,00 181 28,46 24867 137 24867 27117 149,8162 1,0905

1,08 118 18,55 19590 166 21157 23071 195,5196 1,1777

1,11 23 3,62 3130 136 3474 3789 164,7227 1,2104

1,10 8 1,26 1276 160 1404 1531 191,3231 1,1995

636 100,00 88.619        143 83405 90951

 Quf * S * Ka(n)       =

dove:

CTfd/Σ n Stot(n)· Ka(n)= 1,09047

Coeff proporz di  produttivi tà  

per n componenti  nucleo 

  Tabella 2

Coeff scelto D.P.R. 158/1999                       

Kb*

1,00 163 25,63 19095 117 163 57,30 57,296 0,00 -               0,30 5.728,50            

1,35 143 22,48 20661 144 193 77,35 38,675 0,00 -               0,30 6.198,30            

1,50 181 28,46 24867 137 272 85,94 28,648 0,00 -               0,30 7.460,10            

1,70 118 18,55 19590 166 201 97,40 24,351 0,00 -               0,30 5.877,00            

2,20 23 3,62 3130 136 51 126,05 25,210 0,00 -               0,30 939,00               

2,55 8 1,26 1276 160 20 146,11 24,351 0,00 -               0,30 382,80               

*da fogl io "coeff 158-99 Ut.Dom" 636 100,00 88619 143 899 590,15 -               26.585,70          

Quv  *  Kb(n)  *  Cu           

dove:

Qtot / ΣnN(n)  *   Kb(n)   = 486,03 Kg rapportati  a i  nuclei  VERIFICA 153,11          163            24.956,19          

COPERTURA 216,00          143            30.887,63          

CV ut dom / Q tot rif ut dom   = 0,11789 € al kg 235,76          181            42.672,66          

292,92          118            34.564,93          

290,77          23              6.687,81            

337,43          8                2.699,43            

142.468,65        

TFd(n,S) =

Maggiorazione Comune

Numero 

comp. 

nucleo 

fami l ia re

N. di  nuclei  

ri feri ti  a l  n. 

occupanti

2

Superficie 

media  

abi tazioni

Mq tass ati  

per 

categoria  

(S)

QUOTA FISSA

QUOTA FISSA 

AL MQ

4

QUOTA FISSA 

MEDIA in €

ELABORAZIONE PER COMUNE CON POPOLAZIONE < 5000 ABITANTI - AREA SUD - UTENZE DOMESTICHE

4

TARIFFA PER 

COMPONENTE

QUOTA VARIABILE

2

Superfici 

parametrate  

S * Ka

6 e più

Quf =

5

3

Peso  %  

dei  vari  

nuclei

1

TFd (n, S) = 

Quf*S*Ka(n)

TVd  = 

Quv*Cu*Kb(n)               

TARIFFA per 

NUCLEO

Nuclei 

parametrati   

Kb*Nuc

Mq tass ati  

per 

categoria  

(S)

Superficie 

media  

abi tazioni

Quv =

Cu =

TVd     =

€  a l  mq

(escluse le maggiorazioni e tributo provinciale)

3

6 e più

1

N. di  nuclei  

ri feri tI  a l  n. 

occupanti  

(Nuc)

Numero 

comp. 

nucleo 

fami l ia re

5

Peso  %  

dei  vari  

nuclei

copertura costi

Maggiorazione Stato

€  0,3  a l  mq€  tota l i €  a l  mq

 

Coeff 

scelto
Qapf= TFnd = Euro/m

2 Coeff Quv= TVnd =    Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

Kc*
  Ctapf/ 

Σnp Sap 

*Kc

   Qapf * Sap *Kc
QUOTA 

FISSA
Kd

Tot CV/ 

Sap*Kb
Cu* Sap*Kd

QUOTA 

VARIABIL

E

TOTALE    

QF+QV

maggioraz, 

Comune

A 3 934 934 0,52 485,68             0,75                      364,34 0,3901 4,15 3879,84       0,12 457,38 0,4897 0,8798          0

S 0 0 0 0,52 0,00             0,75                                   -   0,0000 4,15 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 3 182 182 0,74 134,68             0,75                      101,03 0,5551 2,87 522,34       0,12 61,58 0,3383 0,8935          0

S 0 0 0 0,74 0,00             0,75                                   -   0,0000 2,87 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 0 0 0 0,75 0,00             0,75                            0,00 0,5626 4,35 0,00       0,12 0,00 0,5128 1,0754          0

S 0 0 0 0,75 0,00             0,75                                   -   0,0000 4,35 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 0 0 0 0,52 0,00             0,75                            0,00 0,3901 2,23 0,00       0,12 0,00 0,2629 0,6530          0

S 0 0 0 0,52 0,00             0,75                                   -   0,0000 2,23 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 3 847 847 1,01 855,47             0,75                      641,75 0,7577 6,68 5657,96       0,12 667,00 0,7875 1,5451          0

S 0 0 0 1,01 0,00             0,75                                   -   0,0000 6,68 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 0 0 0 0,99 0,00             0,75                            0,00 0,7427 5,63 0,00       0,12 0,00 0,6637 1,4064          0

S 0 0 0 0,99 0,00             0,75                                   -   0,0000 5,63 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 0 0 0 1,00 0,00             0,75                            0,00 0,7490 5,85 0,00       0,12 0,00 0,6896 1,4387          0

S 0 0 0 1,00 0,00             0,75                                   -   0,0000 5,85 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 5 633 633 1,00 631,42             0,75                      473,67 0,7483 5,92 3747,36       0,12 441,76 0,6979 1,4462          0

S 0 0 0 1,00 0,00             0,75                                   -   0,0000 5,92 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 3 306 306 0,63 192,78             0,75                      144,62 0,4726 5,12 1567,64       0,12 184,80 0,6039 1,0765          0

S 0 0 0 0,63 0,00             0,75                                   -   0,0000 5,12 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 0 0 0 1,00 0,00             0,75                            0,00 0,7481 6,18 0,00       0,12 0,00 0,7285 1,4766          0

S 0 0 0 1,00 0,00             0,75                                   -   0,0000 6,18 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 4 239 239 1,02 243,78             0,75                      182,88 0,7652 6,74 1610,86       0,12 189,90 0,7946 1,5597          0

S 0 0 0 1,02 0,00             0,75                                   -   0,0000 6,74 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 4 321 321 1,00 319,59             0,75                      239,74 0,7469 5,14 1649,94       0,12 194,51 0,6059 1,3528          0

S 0 0 0 1,00 0,00             0,75                                   -   0,0000 5,14 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 0 0 0 1,00 0,00             0,75                            0,00 0,7515 5,99 0,00       0,12 0,00 0,7061 1,4577          0

S 0 0 0 1,00 0,00             0,75                                   -   0,0000 5,99 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 7 1421 1421 0,86 1222,06             0,75                      916,75 0,6451 2,72 3865,12       0,12 455,64 0,3207 0,9658          0

S 0 0 0 0,86 0,00             0,75                                   -   0,0000 2,72 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 0 0 0 0,95 0,00             0,75                            0,00 0,7127 4,43 0,00       0,12 0,00 0,5222 1,2349          0

S 0 0 0 0,95 0,00             0,75                                   -   0,0000 4,43 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 2 452 452 5,54 2504,08             0,75                 1.878,48 4,1559 22,39 10119,38       0,12 1192,93 2,6392 6,7952          0

S 0 0 0 5,54 0,00             0,75                                   -   0,0000 22,39 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 3 265 265 4,38 1160,70             0,75                      870,72 3,2857 28,88 7653,20       0,12 902,21 3,4046 6,6903          0

S 0 0 0 4,38 0,00             0,75                                   -   0,0000 28,88 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 7 631 631 1,00 634,06             0,75                      475,65 0,7538 6,26 3951,07       0,12 465,78 0,7382 1,4920          0

S 0 0 0 1,00 0,00             0,75                                   -   0,0000 6,26 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 0 0 0 2,14 0,00             0,75                            0,00 1,6054 14,10 0,00       0,12 0,00 1,6622 3,2676          0

S 0 0 0 2,14 0,00             0,75                                   -   0,0000 14,10 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 1 63 63 1,00 63,25             0,75                         47,45 0,7532 6,93 436,28       0,12 51,43 0,8164 1,5695          0

S 0 0 0 1,00 0,00             0,75                                   -   0,0000 6,93 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 0 0 0 1,02 0,00             0,75                            0,00 0,7652 6,71 0,00       0,12 0,00 0,7910 1,5562          0

S 0 0 0 1,02 0,00             0,75                                   -   0,0000 6,71 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

A 6 367 367 0,44 161,48             0,75                      121,14 0,3301 2,40 880,80       0,12 103,83 0,2829 0,6130          0

S 0 0 0 0,44 0,00             0,75                                   -   0,0000 2,40 0,00       0,12 0,00 0,0000 -             0

51 6661 6661 8.609,03          6458,21 45.541,77             5368,75

ELABORAZIONE PER COMUNE CON POPOLAZIONE < 5000 ABITANTI - AREA SUD - UTENZE NON DOMESTICHE

Superficie 

parametrata 

a 

stagionalità

S ap* KdS ap* Kc

UTENZE NON DOMESTICHE - POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI - AREA SUD

Categoria
N. 

oggetti

Superficie in 

mq per 

categoria

Esposizioni, autosaloni

1
Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi 

di culto

Stabilimenti balneari

Alberghi con ristorazione5

3

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
2

4

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Banche ed istituti di credito

10
Negozi abbigliam, calzature, libreria, 

cartoleria, ferram. e beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

13

9

7

Alberghi senza ristorazione

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista
12

11

6

8 Uffici, agenzie, studi professionali

Case di cura e riposo

Attività industriali con capannoni di 

produzione
14

15

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub16

Attività artigianali di produzione di beni 

specifici

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio
20

17 Bar, caffè, pasticceria

Discoteche, night club

Autorimesse, magazzini senza vendita 

diretta
22

21

Plurilicenze alimentari e/o miste

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari

19



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATA PER 

COPERTURA TARI

154.295,61

COSTI FISSI   COSTI VARIABILI

63,13% 36,87%

97.408,97 56.886,64

UTENZE 

DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE

UTENZE 

DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE

58,95% 4,19% 33,39% 3,48%

90.950,76 6.458,21 51.517,90 5.368,75

TOTALE UTENZE

 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 

NON 

DOMESTICHE

92,33% 7,67%

142.468,65 11.826,96

SUDDIVISIONE COSTI TARI 

COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO



Allegato “B” 

Tariffe Utenze Domestiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  

Alle tariffe così determinate, sia alla quota fissa che a quella variabile, vanno eventualmente applicate le 

riduzioni previste dal Regolamento Comunale IUC, con possibilità di cumulo tra di esse nel limite della misura 

massima del 30%: 

- Unico occupante 10% 

- Abitazioni a disposizione 20% 

- Abitazioni a disposizione residenti estero 66,67 

 

0,8179 57,30

0,9596 77,35

1,0905 85,94

1,1777 97,40

1,2104 126,05

1,1995 146,11

Numero componenti nucleo familiare QUOTA FISSA AL MQ TARIFFA PER NUCLEO

5

6 e più

2

3

4

1



Allegato “B” 

Tariffe Utenze Non Domestiche 

 

  

Categoria QUOTA FISSA 
QUOTA 

VARIABILE 
TOTALE 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi di 

culto 
0,3901 0,4897 0,8798 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,5551 0,3383 0,8935 

3 Stabilimenti balneari 0,5626 0,5128 1,0754 

4 Esposizioni, autosaloni 0,3901 0,2629 0,6530 

5 Alberghi con ristorazione 0,7577 0,7875 1,5451 

6 Alberghi senza ristorazione 0,7427 0,6637 1,4064 

7 Case di cura e riposo 0,7490 0,6896 1,4387 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,7483 0,6979 1,4462 

9 Banche ed istituti di credito 0,4726 0,6039 1,0765 

10 
Negozi abbigliam, calzature, libreria, cartoleria, 

ferram. e beni durevoli 
0,7481 0,7285 1,4766 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,7652 0,7946 1,5597 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,7469 0,6059 1,3528 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,7515 0,7061 1,4577 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,6451 0,3207 0,9658 

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,7127 0,5222 1,2349 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,1559 2,6392 6,7952 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,2857 3,4046 6,6903 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,7538 0,7382 1,4920 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,6054 1,6622 3,2676 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,7532 0,8164 1,5695 

21 Discoteche, night club 0,7652 0,7910 1,5562 

22 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,3301 0,2829 0,6130 

 


