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OGGETTO:   Imposta Unica Comunale (IUC) - Determinazione delle tariffe della 
Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno d’imposta 2014

L’ anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISEI del mese diFEBBRAIO
alle ore 09.30 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio
Comunale,convocato con avvisi spediti a termini di legge, in sessioneordinaria ed in
prima  convocazione.

Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
BOI GIAMBEPPE PRESENTE PILIA MARCO PRESENTE

DEPLANO ALESSANDRO PRESENTE MUCELI FABIANA ASSENTE

DEPAU SALVATORE PRESENTE DEIDDA MARCO PRESENTE

LODDO ANTONELLO PRESENTE MELIS MARCO PRESENTE

SCUDU SANDRO ASSENTE SCUDU ANTONIO PRESENTE

DEIANA MARIO BRUNO PRESENTE SCATTU MASSIMILIANO ASSENTE

LOBINA MARCO ASSENTE

Quindi n. 9 (nove) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 4 (quattro) assenti.
Assume la presidenza il Signor Boi Giambeppe in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Comunale Dr.ssa  Clara Destro.

Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato la presenza del numero legale dei
componenti e invita i Consiglieri comunali a discutere dell’argomento in oggetto.

Il Consiglio Comunale
PREMESSO  che, sulla proposta della presente deliberazione:

• Il responsabile del servizio interessato;

• Il responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.49 e 153 del D.Lgs.267/2000 hanno
espresso il parere favorevole come risulta dall’allegato alla presenteper farne parte integrante e
sostanziale.

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 27.02.2014
Il Responsabile Servizio Amministrativo



VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014), con la quale:
1. è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01 gennaio 2014;
2. è abrogato l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni (TARES);

DATO ATTO che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo sui
servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
DATO ATTO che, relativamente alla TARI:

• il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo
1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

• la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma
obbligazione tributaria;

• il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui
al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

• in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi
al   servizio;

• è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura
percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del tributo;

CONSIDERATO 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;
ACCERTATO che con decreto del 19 dicembre 2013, pubblicata nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, il termine ultimo 
per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 è stato differito al 28/02/2014; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2014 con la quale è stato approvato il
“Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”; con il medesimo regolamento sono state
determinate le scadenze di versamento della componente TARI;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2014, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, in
conformità del quale sono elaborate le tariffe TARI in argomento per l’anno 2014 ed individuati i criteri per:

• la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
• la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non

domestiche;
• la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

TENUTO CONTO che:
• nell’elaborazione delle tariffe, i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono stati ripartiti a

copertura integrale dei costi del servizio;
• nella fissazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è optato per la misura “MINIMA” per tutti; 
• la presunta produzione dei rifiuti sul territorio da parte delle utenze non domestiche e domestiche,

conseguenziale alla scelta dei coefficienti, si ritiene compatibile con le scelte effettuate; 
DATO ATTO che sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per le utenze domestiche
e non domestiche, sulla base del richiamato Piano Finanziario e delle risultanze della banca dati dei contribuenti
TARSU/TARES così come dalla “Relazione finale” allegata alla presente proposta di deliberazione, al fine di
assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2014;
ATTESO che l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 prevede: “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”, con le modalità di trasmissione telematica giusta nota Prot. n. 5343 del
6/04/2012 a cura del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale delle entrate;
Con n. 6 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Scudu Antonio) e n. 2 contrari (Consiglieri Melis Marco e  Deidda Marco)

DELIBERA

DI DETERMINARE, per l’anno 2014, per la tassa sui rifiuti (TARI), come indicato nella “Relazione Finale” allegata alla
presente deliberazione che ne costituisce parte integrate e sostanziale, in conformità al Piano Finanziario relativo al
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del
26/02/2014, i sottoelencati coefficienti tariffari nella misura “MINIMA” per tutte le categorie di utenza:

Coefficienti utenza DOMESTICA

Componenti ka kb

1 0,75 0,60

2 0,88 1,40

3 1,00 1,80

4 1,08 2,20

5 1,11 2,90

6 e oltre 1,10 3,40

Coefficienti utenza NON DOMESTICA

Categoria tariffa kc kd

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 2,54

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 3,83

Stabilimenti balneari 0,66 5,80

Esposizioni, autosaloni 0,34 2,97

Alberghi con ristorante 1,01 8,91

Alberghi senza ristorante 0,85 7,51

Case di cura e riposo 0,89 7,80

Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 7,89

Banche e istituti di credito 0,44 3,90

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,94 8,24

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 8,98

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,78 6,85

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 7,98

Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 3,62

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 5,91

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,54 48,74

Bar, caffè, pasticceria 4,38 38,50

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,57 5,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 18,80

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,34 3,00

Discoteche, night club 1,02 8,95

DI DARE ATTO atto che:
-      le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1° gennaio 2014;
- per le scadenze del pagamento si applica quanto previsto dal “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica

Comunale (IUC)”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2014;
- per l’applicazione di eventuali riduzioni, esenzioni, dichiarazioni e ogni aspetto connesso all’applicazione del tributo

si applica il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2014;

DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura
percentuale deliberata dalla Provincia;
DI DISPORRE affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, nel termine
e con le modalità previste dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.



Comune di CARDEDU
Provincia dell'OGLIASTRA

IMPOSTA UNICA COMUNALE
COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI)

ANNO 2014

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI

Relazione Finale

(Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.06 del 26/02/2014)
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1 - P RE M E S S A

La  presente  relazione illustra  i  risultati  riguardanti  la  simulazione di  calcolo 
effettuata dall'Ufficio Tributi del Comune di Cardedu per la determinazione della 
tariffa che il Comune dovrà applicare in base all’art. 1, commi dal 641 al 668 
della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ed al metodo di calcolo introdotto dal 
DPR n.158/1999 (metodo normalizzato).

La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati 
presso il l'ente alla data del 07/02/2014.

I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori 
specifici  tesi  ad  individuare  la  specifica  situazione  del  Comune  riguardo  la 
gestione dei servizi di igiene urbana e rispecchiano la soluzione che è stata 
ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale nei riguardi della 
tariffa rifiuti sulla base dei dati di input.

Le categorie di utenza così come individuate dal DPR n.158/99 conducono ad 
una distinzione dei listini tariffa per:

UTENZE DOMESTICHE, 
suddivise sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare

UTENZE NON DOMESTICHE, 
suddivise sulla base di ventuno categorie individuate dalla normativa.
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2 - NO R M ATIVA TA R I

La TARI è il tributo locale istituito dall'articolo 1, commi dal 641 al 668, della 
Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014) per coprire i costi del  servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto 
in regime di privativa dai comuni.

La  TARI  è  la  componente  dell'Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  destinata  alla 
sostituzione della TARES, in tutti i Comuni del territorio nazionale, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, 
interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili  al 
tributo.

La tariffa a base del calcolo del tributo dovuto è commisurata alla qualità e 
quantità media ordinaria di rifiuti prodotti relativamente agli usi e alla tipologia 
di attività svolta in base a criteri determinati con il “metodo” introdotto dal DPR 
n.158/99.

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.

Il  Consiglio  comunale  è  tenuto  ad  approvare  le  tariffe  del  tributo  entro  il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto 
dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  medesimo  ed  approvato  dall’autorità 
competente.

Viene  fatta  altresì  salva  l’applicazione  del  tributo  provinciale  per  l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente ai sensi del vigente 
art. 19 del decreto legislativo n.504/92.

L'Amministrazione recepisce i criteri adottati nel DPR n.158/99 e applica quindi 
il TRIBUTO istituito attraverso il METODO NORMALIZZATO introdotto dal citato 
DPR.
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3 - DATI  ELA BO RA Z ION E
3.1 - Dati di Ruolo

L’elaborazione  dei  dati  contenuti  nella  banca  dati  dell'Ufficio  Tributi  del 
Comune,  ha  portato  al  numero  di  posizioni  ed  alle  superfici  riportate  nelle 
successive  Tabelle  (i  valori  a  zero  delle  colonne,  corrispondono  a  nessun 
oggetto iscritto nella categoria di riferimento).

Il totale complessivo degli oggetti e della superficie che sarà soggetto a tariffa 
per il nuovo anno è:

UTENZA NUMERO UTENZE SUPERFICIE MQ
Utenza domestica 1.275 138.246,00
Utenza non domestica 101 45.845,00

Totali 1.376 184.091,00

Le due successive Tabelle riportano i dati di ruolo per utenza domestica e non 
domestica ripartiti per le categorie introdotte dal DPR n.158/99.

DATI UTE N Z A DO M E S TICA

COMPONENTI SUPERFICIE 
MQ

% 
RIPARTIZIONE SUPERFICIE 

NUMERO 
OGGETTI

% 
RIPARTIZIONE  OGGETTI

1 39.911,00 28,87 353 27,69
2 59.903,00 43,33 589 46,20
2 17.713,00 12,81 155 12,16
4 16.257,00 11,76 139 10,90
5 3.936,00 2,85 34 2,67
6 526,00 0,38 5 0,39

TOTALI 138.246,00 100,00 1.275 100,00
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DATI UTE N Z A NO N  DO M E S T ICA

CATEGORIA SUPERFICIE 
MQ

% 
RIPARTIZIONE 
SUPERFICIE 

NUMERO 
OGGETTI

% 
RIPARTIZIONE 

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

2.983,00 6,51 4 3,96

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

1.537,00 3,35 4 3,96

Stabilimenti balneari 796,00 1,74 1 0,99
Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0 0,00
Alberghi con ristorante 28.820,00 62,86 16 15,84
Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0 0,00
Case di cura e riposo 0,00 0,00 0 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali 1.851,00 4,04 16 15,84
Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0 0,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

1.424,00 3,11 9 8,91

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0 0,00
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

1.701,00 3,71 15 14,85

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 244,00 0,53 2 1,98
Attività industriali con capannoni di 
produzione

1.900,00 4,14 4 3,96

Attività artigianali di produzione beni specifici 431,00 0,94 4 3,96
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.483,00 3,23 6 5,94
Bar, caffè, pasticceria 1.159,00 2,53 11 10,89
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari

1.008,00 2,20 4 3,96

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0 0,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio

508,00 1,11 5 4,95

Discoteche, night club 0,00 0,00 0 0,00
TOTALI 45.845,00 100,00 101 100,00
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3.2 - Dati Tecnici

Di seguito vengono riportati alcuni dei dati tecnici utilizzati per il  calcolo ed 
alcuni indicatori statistici per la valutazione degli standard di servizio.

Quantità dei rifiuti prodotti (kg/anno) 600.000
Quantità dei rifiuti da raccolta differenziata (kg/anno) 420.000
Quantità dei rifiuti allo smaltimento (kg/anno) 180.000

Produzione  stimata rifiuti dalle utenze domestiche (kg/anno) 152.304,22
Produzione media di rifiuti (kg/mq anno) 1,10 (domestiche)

Produzione  stimata rifiuti dalle utenze non domestiche (kg/anno) 447.696,78
Produzione media di rifiuti (kg/mq anno) 9,77 (non domestiche)

Produzione media di rifiuti (kg/mq anno) 3,26 (domestiche+non domestiche)

Abitanti residenti al 01/01/2014 n.1.841

Costo gestione per kg di rifiuti smaltito (€/kg) 0,50
Tariffa media sul costo reale del servizio (€/mq*anno) 1,63
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3.3 - Dati E conomici
3.3.1 - Piano E conomico Finanziario servizi igiene urbana

La successiva tabella riporta nel dettaglio il  Piano Economico Finanziario dei 
servizi di igiene urbana attraverso la ripartizione del Costo Totale complessivo 
dei servizi nelle varie componenti di costo del DPR 158/99.

In particolare il Costo Totale dei Servizi da coprire con la tariffa è pari ad Euro 
300.221,00 e la copertura voluta dal gettito tariffario è, a norma di legge, pari 
al 100%.
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3.4 - Riduzioni

Nelle  determinazioni  di  calcolo  che  conducono ai  listini  tariffari,  sono  state 
prese  in  considerazione  le  riduzioni  e  le  esenzioni  totali  che  il  Comune ha 
intenzione di applicare a specifiche tipologie di utenza.

Tali riduzioni ricalcano, in larga misura, quelle dell’attuale regime tariffario.

Le successiva tabella fornisce le riduzioni applicate per le singole tipologie di 
utenza ed il valore del mancato introito dovuto ai diversi gruppi delle riduzioni 
applicate ed il loro ammontare complessivo.

Tutte  le  riduzioni  e/o  i  bonus  applicati,  sono  normate  nel  Regolamento 
Comunale.

RIDUZIONI TIPOLOGIA VALORE RIDUZIONI APPLICATE
Utenza domestica Nessuna riduzione 0,00
Utenza non domestica Nessuna riduzione 0,00

Totali 0,00
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3.5 - Coefficienti

I coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe sono riportati nelle due 
successive  tabelle,  Ka  e  Kb  utenze  domestiche,  e  Kc  e  Kd  utenze  non 
domestiche.

Per il fatto che non è stata condotta una campagna di pesatura puntuale dei 
rifiuti, per l’attribuzione dei coefficienti di produzione alle singole categorie di 
utenza è stato considerato il DPR 158/99 che all’articolo 6 recita:  “….Gli enti 
locali  non ancora organizzati  applicano un sistema presuntivo,  prendendo a 
riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta 
congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 …”

Laddove  venisse  operata  la  rilevazione  diretta  di  categorie  specifiche,  è 
possibile  che  alcuni  coefficienti  possano  assumere  valori  fuori  dai  range 
ammessi dalla normativa.

Nella tabella  sono riportati  anche i  coefficienti  di  legge (Kb) per i  necessari 
raffronti mentre i Ka sono fissati dalla norma in relazione al numero di abitanti 
del Comune.

Sulla base della scelta dei coefficienti di produzione dei rifiuti delle attività si 
ottiene la quantità prodotta da tali categorie e, per differenza dalla produzione 
totale dei rifiuti, quanto prodotto dalle utenze domestiche.

COEFFIC IENTI  UTE N Z A DO M E S TIC A (Area geografica SUD)
COMPONENTI Ka (fisso) Kb (scelto) Kb (min) Kb (massimo)

1 0,75 0,60 0,60 1,00

2 0,88 1,40 1,40 1,80

2 1,00 1,80 1,80 2,30

4 1,08 2,20 2,20 3,00

5 1,11 2,90 2,90 3,60

6 e oltre 1,10 3,40 3,40 4,10
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COEFFIC IE NTI  UTE N Z A NO N  DO M E S T ICA

CATEGORIA Kc 
(scelto)

Kc 
(min)

Kc 
(max)

Kd
(scelto

Kd
(min)

Kd 
(max)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto

0,29 0,29 0,52 2,54 2,54 4,55

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

0,44 0,44 0,74 3,83 3,83 6,50

Stabilimenti balneari 0,66 0,66 0,75 5,80 5,80 6,64

Esposizioni, autosaloni 0,34 0,34 0,52 2,97 2,97 4,55

Alberghi con ristorante 1,01 1,01 1,55 8,91 8,91 13,64

Alberghi senza ristorante 0,85 0,85 0,99 7,51 7,51 8,70

Case di cura e riposo 0,89 0,89 1,20 7,80 7,80 10,54

Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 0,90 1,05 7,89 7,89 9,26

Banche ed istituti di credito 0,44 0,44 0,63 3,90 3,90 5,51

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

0,94 0,94 1,16 8,24 8,24 10,21

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,02 1,52 8,98 8,98 13,34

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

0,78 0,78 1,06 6,85 6,85 9,34

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 0,91 1,45 7,98 7,98 12,75

Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,41 0,86 3,62 3,62 7,53

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,67 0,95 5,91 5,91 8,34

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,54 5,54 8,18 48,74 48,74 71,99

Bar, caffè, pasticceria 4,38 4,38 6,32 38,50 38,50 55,61

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

0,57 0,57 2,80 5,00 5,00 24,68

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 2,14 3,02 18,80 18,80 26,55

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio

0,34 0,34 10,88 3,00 3,00 95,75

Discoteche, night club 1,02 1,02 1,75 8,95 8,95 15,43

10



4 - LI ST IN I  TAR IFFA S E RV I Z I

Nelle successive tabelle sono riportati i calcoli inerenti le tariffe che verranno 
praticate alle utenze domestiche e utenze non domestiche  in relazione alle 
categorie tariffarie già introdotte.

Tali  tariffe sono state calcolate sulla  base del  metodo normalizzato del  DPR 
n.158/99 attraverso i dati di input forniti dall'Ufficio Tributi.

TAR IFFE  UTE N Z A DO M E S T IC A (al netto del tributo provinciale)
COMPONENTI NUMERO OGGETTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE

1 353 € 0,41 € 19,99
2 589 € 0,48 € 46,64
2 155 € 0,55 € 59,96
4 139 € 0,59 € 73,29
5 34 € 0,61 € 96,61

6 e oltre 5 € 0,61 € 113,27

R ATTRONTO UTE N Z A DO M E S T IC A (al netto del tributo provinciale)
COMPONENTI SUPERFICIE (MQ) TARI 2014 TARES 2013 DIFFERENZA

1 85 € 54,84 € 72,56 -€ 17,72
2 85 € 87,44 € 116,69 -€ 29,25
2 85 € 106,71 € 130,31 -€ 23,60
4 85 € 123,44 € 162,89 -€ 39,45
5 85 € 148,46 € 193,98 -€ 45,52
1 110 € 65,09 € 79,09 -€ 14,00
2 110 € 99,44 € 124,35 -€ 24,91
3 110 € 120,46 € 139,02 -€ 18,56
4 110 € 138,19 € 172,29 -€ 34,10
5 110 € 163,71 € 203,65 -€ 39,94
1 170 € 89,69 € 94,77 -€ 5,08
2 170 € 128,24 € 142,75 -€ 14,51
3 170 € 153,46 € 159,92 -€ 6,46
4 170 € 173,59 € 194,87 -€ 21,28
5 170 € 200,31 € 226,86 -€ 26,55
1 200 € 101,99 € 102,61 -€ 0,62
2 200 € 142,64 € 151,94 -€ 9,30
3 200 € 169,96 € 170,38 -€ 0,42
4 200 € 191,29 € 206,16 -€ 14,87
5 200 € 218,61 € 238,46 -€ 19,85
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TA R IFFE UTE N Z A NO N  DO M E S TIC A (al netto del tributo provinciale)

CATEGORIA NUMERO 
OGGETTI

PARTE 
FISSA

PARTE 
VARIABILE TOTALE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 4 € 0,03 € 0,96 € 0,99

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 4 € 0,04 € 1,46 € 1,50

Stabilimenti balneari 1 € 0,06 € 2,20 € 2,26
Esposizioni, autosaloni 0 € 0,03 € 1,13 € 1,16
Alberghi con ristorante 16 € 0,09 € 3,38 € 3,47
Alberghi senza ristorante 0 € 0,08 € 2,85 € 2,93
Case di cura e riposo 0 € 0,08 € 2,96 € 3,04
Uffici, agenzie, studi professionali 16 € 0,08 € 3,00 € 3,08
Banche ed istituti di credito 0 € 0,04 € 1,48 € 1,52
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 9 € 0,08 € 3,13 € 3,21

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0 € 0,09 € 3,41 € 3,50
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 15 € 0,07 € 2,60 € 2,67

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2 € 0,08 € 3,03 € 3,11
Attività industriali con capannoni di produzione 4 € 0,04 € 1,38 € 1,42
Attività artigianali di produzione beni specifici 4 € 0,06 € 2,25 € 2,31
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6 € 0,50 € 18,52 € 19,02
Bar, caffè, pasticceria 11 € 0,39 € 14,63 € 15,02
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 4 € 0,05 € 1,90 € 1,95

Plurilicenze alimentari e/o miste 0 € 0,19 € 7,14 € 7,33
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 5 € 0,03 € 1,14 € 1,17

Discoteche, night club 0 € 0,09 € 3,40 € 3,49
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R AFFRONTO TAR IFFE UTE N Z A NO N  DO M E S T IC A (al netto del tributo provinciale)
CATEGORIA TARI 2014 TARES 2013 DIFEFRENZA

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto € 0,99 € 1,96 -€ 0,97

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi € 1,50 € 2,80 -€ 1,30

Stabilimenti balneari € 2,26 € 2,50 -€ 0,24
Esposizioni, autosaloni € 1,16 € 1,96 -€ 0,80
Alberghi con ristorante € 3,47 € 3,82 -€ 0,35
Alberghi senza ristorante € 2,93 € 3,22 -€ 0,29
Case di cura e riposo € 3,04 € 3,36 -€ 0,32
Uffici, agenzie, studi professionali € 3,08 € 3,40 -€ 0,32
Banche ed istituti di credito € 1,52 € 2,38 -€ 0,86
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 3,21 € 3,55 -€ 0,34

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 3,50 € 3,86 -€ 0,36
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista € 2,67 € 2,95 -€ 0,28

Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 3,11 € 3,44 -€ 0,33
Attività industriali con capannoni di produzione € 1,42 € 3,25 -€ 1,83
Attività artigianali di produzione beni specifici € 2,31 € 2,53 -€ 0,22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 19,02 € 20,95 -€ 1,93
Bar, caffè, pasticceria € 15,02 € 16,56 -€ 1,54
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari € 1,95 € 2,59 -€ 0,64

Plurilicenze alimentari e/o miste € 7,33 € 8,09 -€ 0,76
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio € 1,17 € 3,32 -€ 2,15

Discoteche, night club € 3,49 € 3,86 -€ 0,37
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5 - DATI  ED  OPE R ATORI  D I  CALCOLO

Nelle successive tabelle sono riportati:

− Base imponibile per utenza domestica al netto delle riduzioni e relativo 
gettito per servizi igiene urbana;

− Base imponibile per utenza non domestica al netto delle riduzioni e 
relativo gettito per servizi igiene urbana;

− Operatori di calcolo per la determinazione delle tariffe finali

B A S E  I MPONI B ILE  UTE N Z A DO M E S TIC A (al netto del tributo provinciale)

COMPONENTI SUPERFICIE MQ NUMERO 
RUOLI GETTITO PARTE FISSA GETTITO PARTE VARIABILE

1 39.911,00 353 € 16.463,29 € 7.055,78
2 59.903,00 589 € 28.993,05 € 27.470,26
2 17.713,00 155 € 9.742,15 € 9.294,45
4 16.257,00 139 € 9.656,66 € 10.187,25
5 3.936,00 34 € 2.402,93 € 3.284,70
6 526,00 5 € 318,23 € 566,33

TOTALI 138.246,00 1.275 € 67.576,31 € 57.858,77
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B A S E  I MPO NI B ILE  UTE N Z A NO N  DO M E S T IC A (al netto del tributo provinciale)

CATEGORIA SUPERFICIE 
MQ

NUMERO 
RUOLI

GETTITO 
PARTE FISSA

GETTITO 
PARTE 

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

2.983,00 4 € 77,86 € 2.878,43

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

1.537,00 4 € 60,87 € 2.236,36

Stabilimenti balneari 796,00 1 € 47,28 € 1.753,92
Esposizioni, autosaloni 0,00 0 € 0,00 € 0,00
Alberghi con ristorante 28.820,00 16 € 2.619,74 € 97.553,08
Alberghi senza ristorante 0,00 0 € 0,00 € 0,00
Case di cura e riposo 0,00 0 € 0,00 € 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali 1.851,00 16 € 149,93 € 5.548,21
Banche ed istituti di credito 0,00 0 € 0,00 € 0,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

1.424,00 9 € 120,47 € 4.457,66

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0 € 0,00 € 0,00
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

1.701,00 15 € 119,41 € 4.426,54

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 244,00 2 € 19,98 € 739,71
Attività industriali con capannoni di 
produzione

1.900,00 4 € 70,11 € 2.612,95

Attività artigianali di produzione beni 
specifici

431,00 4 € 25,99 € 967,69

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.483,00 6 € 739,42 € 27.459,71
Bar, caffè, pasticceria 1.159,00 11 € 456,88 € 16.951,71
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari

1.008,00 4 € 51,71 € 1.914,70

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0 € 0,00 € 0,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio

508,00 5 € 15,54 € 578,97

Discoteche, night club 0,00 0 € 0,00 € 0,00
TOTALI 45.845,00 101 € 4.575,19 € 170.079,64
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OPE R ATOR I  D I  CAL COLO

Totale kg rifiuti 600.000,00
Coefficiente di adattamento kg Rifiuti UND 1,00

DO M E S TICA

Costi fissi attribuibili alle utenze domestiche € 67.683,66
Percentuale attribuzione costi fissi alle utenze domestiche 93,65%
Costi variabili attribuibili alle utenze domestiche € 57.853,20
Percentuale attribuzione costi variabili alle utenze domestiche 25,38%
Kg rifiuti attribuibili alle utenze domestiche 152.304,22
Superficie utenza domestica (mq) 138.246,00
Cu = Totale costi variabili UD / Quantità totale rifiuti UD € 0,3799
QuV = Quantità totale rifiuti UD / Somma (Numero UD(nf)*kb(nf) 87,69
Ka (numero totale) 122.866,01
Kb (numero totale) 1.736,80
Quf = Totale costi fissi UD / Somma (Superficie Totale UD(nf)*ka(nf)) € 0,55

NO N  DO M E S T ICA

Costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche € 4.589,34
Percentuale attribuzione costi fissi alle utenze non domestiche 6,35%
Costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche € 170.094,80
Percentuale attribuzione costi variabili alle utenze non domestiche 74,62%
Kg rifiuti attribuibili alle utenze non domestiche 447.695,78
Superficie utenza non domestica (mq) 45.845,00
Totale superficie totale kc 50.835,48
Totale superficie totale kd 447.695,78
QuF = Totale costi fissi UND / Somma (Superficie Totale (ap)*kc(ap)) € 0,09
Cu = Totale costi variabili UND / Quantità totale rifiuti UND € 0,3799
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6 - CO N CLU S IO NI

Nelle precedenti tabelle sono riportati i risultati della determinazione della TARI 
2014  adottata  per  il  Comune  che  vengono  fuori  dall’impianto  tariffario 
elaborato dall'Ufficio Tributi dell'ente.

La  determinazione  finale  dei  listini  tariffari,  approvati  annualmente  dal 
Consiglio,  verrà  effettuata  di  concerto  alla  fase  di  estrazione  di  tutte  le 
informazioni  per  la  stampa  delle  bollette,  per  adattarli  alla  situazione  delle 
superfici  e degli  oggetti  che saranno gestiti  da un software specifico per la 
modifica e la tariffazione
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