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Data

Oggetto:

11/06/2014

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014
39

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cognome e Nome

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno UNDICI del mese di GIUGNO  alle ore  17.35, nella
solita  sala  comunale  delle  adunanze. Convocato  nei  modi di legge  e  previo  avvisi notificati
ai Sigg.ri Consiglieri  nei  termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta Ordinaria di Prima Convocazione alla quale hanno partecipato i seguenti Consiglieri,
come da appello nominale.

Cognome e NomePresente Presente

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

d'ordine del verbale

1 ANGELUCCI ROBERTO si

2 BRUNO ENRICO MARIA si

3 CAPPELLETTI CARMINE si

4 DI GIROLAMO TINA si

5 DI PALMA REMO si

6 DI RENZO STEFANO si

7 IURESCIA ANTONIO si

8 LA BARBA DONATO DOMENICO si

9 MORONI FRANCO si

10 NUNZIATO MASSIMO si

11 CORRADO GABRIELLA  no

12 PAOLINI ROCCO si

13 PIROZZI ALFONSO si

14 TODISCO GRANDE FRANCESCO si

15 D'AMARIO DANIELE si

16 DE FELICE CARLO si

17 LUCIANI ANTONIO si

Sono presenti n. 16 Consiglieri. Sono assenti n. 1 Consiglieri. Partecipa il Segretario Generale
Dott.ssa Carla Monaco, coadiuvato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA, incaricato della
redazione del Verbale.

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Sig. Paolini
Rocco,  nella  sua  qualità  di  Presidente    pone  all'esame  del  Consiglio  Comunale l'argomento
in oggetto riportato al n.  giusto invito diramato in data 06/06/2014 prot. n. 16788.
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Il  Presidente  del  Consiglio,  pone  in  discussione  il  punto  n.6  iscritto  all'ordine  del  giorno.Illustra
l'argomento l'assessore Rocco Alibertini.Intervengono come da resoconto allegato, i consiglieri Angelucci
-  Moroni -  Di Renzo.Durante  la  discussione  il consigliere  Moroni anticipa  la  sua  dichiarazione  di voto
contrario,altresì  il  consigliere  Di  Renzo  di  voto  di  astensione.Interviene  il  Sindaco  avv.  Antonio
Luciani.Successicamente riprendono la parola Moroni -  Angelucci -  Di Renzo -  D'Amario.Il Presidente,
pone a questo punto in votazione la presente proposta deliberativa ai consiglieri presenti in aula n. 16.
La trascrizione della registrazione  d'aula,  sul punto,  è  allegata  agli atti perchè  ne  formi parte  integrante
(All. C).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  la  legge  di stabilità  2014  (art.  1,  commi 639-731,  legge  27  dicembre  2013,  n.  147),
nell' ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l' Imposta
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

Ø l' imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
Ø il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili

erogati dai comuni;
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell' articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati
dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della
tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:
· opera  in sostituzione  della  Tassa  smaltimento  rifiuti solidi  urbani  interni  di  cui  al  Capo  III  del

d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene  ambientale  di cui al d.Lgs.  n.  22/1997,  della  Tariffa
integrata  ambientale  di cui al d.Lgs.  n.  152/2006  nonché  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui
servizi di cui all' articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

· assume  natura  tributaria,  salva  l' ipotesi in cui i comuni che  hanno  realizzato  sistemi puntuali  di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l' applicazione
di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

· deve garantire l' integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
· fa salva l' applicazione del tributo provinciale per l' esercizio delle funzioni di tutela,  protezione  e

igiene dell' ambiente di cui all' articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l' applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
35  in data  11/06/2014,  il quale  all' articolo  29   demanda  al  Consiglio  Comunale  l' approvazione  delle
tariffe  sulla  base  del  Piano  finanziario  predisposto  dal  soggetto  gestore  ed  approvato  dal  Consiglio
Comunale ovvero dall' autorità competente;

Visto  il  Piano  finanziario  relativo  ai  costi  di  gestione  dei  servizio  rifiuti,  approvato  con  Delibera  di
Consiglio  n.  36  del  11/06/2014,  dal  quale  emergono  costi  complessivi  per  l' anno  2014  di  €
4.755.345,25, così ripartiti:
COSTI FISSI €. 2.755.661,86
COSTI VARIABILI €.1.999.683,39

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
· è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
· le  utenze  sono  state  suddivise  in  domestiche  e  non  domestiche,  secondo  la  classificazione
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approvata con regolamento comunale;
· la tariffa é  composta  da  una  quota  fissa  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  variabile  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,

·  la  tariffa  è  commisurata  alle  quantità  e  qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell' anno 2014, determinate sulla base dei coefficienti
di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e
B) quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre l' articolo 26 del Regolamento  TARI,  il quale  demanda  al Consiglio  Comunale,  in sede  di
determinazione delle relative tariffe e le decisioni in merito alle agevolazioni:

Che per quanto concerne le agevolazioni previste nel regolamento comunale IUC , ai sensi dell' articolo 1,
comma 660,  della  legge  n.  147/2013,le  stesse   possono  essere  poste  a  carico  delle  tariffe  Tari  o,  in
alternativa,  finanziate  a  carico  del  bilancio  con  attraverso  specifiche  autorizzazioni  di  spesa  che  non
possono  comunque  superare  il 7%  dei  costi  complessivi  del  servizio.  Per  l' anno  2014  il  totale  delle
riduzioni stimate è al di sotto del limite di legge e verrà posta a carico delle tariffe Tari;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l' articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall' articolo 27,
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e  per  approvare  i regolamenti relativi alle  entrate  degli enti locali è  stabilito  entro  la  data
fissata  da  norme  statali per  l' approvazione  del bilancio  di previsione  e  che  i regolamenti  sulle  entrate,
anche se approvati successivamente all' inizio dell' esercizio, purché entro  tale  termine,  hanno  effetto  dal
1° gennaio dell' anno di riferimento; 

Visti:
· il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28

febbraio 2014 il termine per l' approvazione del bilancio di previsione dell' esercizio 2014;
· il Dm Interno  13  febbraio  2014  (GU n.  43  in  data  21  febbraio  2014)   con  il  quale  è  stato

prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
· il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale  è  stato  da  ultimo

prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:

15.  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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti  dal  primo  periodo  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse
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a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura
non regolamentare sono stabilite le modalità  di  attuazione,  anche  graduale,  delle
disposizioni  di  cui  ai  primi  due  periodi  del  presente  comma.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.

Viste:
· la nota del Ministero dell' economia e delle  finanze  prot.  n.  5343  in data  6  aprile  2012,  con la

quale è stata resa nota l' attivazione,  a  decorrere  dal 16  aprile  2012,  della  nuova  procedura  di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

· la nota del Ministero dell' economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale  non  state  fornite  indicazioni  operative  circa  la  procedura  di  trasmissione  telematica
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere  regolamentari e  tariffarie  relative  alla
IUC;

Visto il l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Considerata  che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente
Commissione Consiliare nella seduta del 06.06.2014;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano in forma palese dai 16 consiglieri presenti aventi
tutti diritto di voto con n. 3 Astenuti (Di Girolamo - Di Renzo - Cappelletti) n. 9 voti favorevoli e con n. 4
voti contrari (Angelucci - Moroni - D'Amario - De Felice).

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse,

                                                               DELIBERA 
        Per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente richiamate

1)  di approvare  per  l' anno  2014,  ai sensi dell' articolo  1,  comma 683,  della  legge  n.  147/2013  e  del
relativo  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell' imposta  unica  comunale  (IUC)  approvato  dal
consiglio comunale , le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano
al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
2) di quantificare in €. 4.755.345,25  il gettito  complessivo  della  tassa  sui rifiuti,  dando  atto  che  viene
assicurata l' integrale copertura dei costi del servizio;
3)di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell' economia e delle finanze per il
tramite  del  portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro  30  giorni  dalla  data  di  esecutività  e
comunque  entro  30  giorni  dal  termine  ultimo  di  approvazione  del  bilancio,  ai  sensi  dell' articolo  13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine  il  Consiglio  Comunale,  con  successiva  separata  votazione  espressa  nei  modi  di  legge,  dai  16
consiglieri presenti aventi tutti diritto di voto  con n.  2  Astenuti (Di Renzo  -  Cappelletti)  con n.  10  voti
favorevoli  e  n.  4  voti  contrari  (Angelucci  -  D'Amario  -  Moroni  -  De  Felice)  dichiara  il  presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE:SETTORE I

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILITA'
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Francavilla al Mare, lì_______________04/06/2014

Francavilla al Mare, lì_______________04/06/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

MURRI EMANUELADott.ssa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssaMURRI EMANUELA

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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Il Funzionario ResponsabileFrancavilla al Mare lì _________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Francavilla al Mare, lì ________

Dott.   PAOLINI ROCCODott.ssa Carla Monaco

Il PresidenteIl Segretario Generale

Letto, approvato e sottoscritto

19/06/2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

11/06/2014

 

19/06/2014

         Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante
affissione all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 19/06/2014
e vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  (quindici) giorni  consecutivi  ai  sensi  dell'art. 124,1°comma,
D.Lgs. 267/2000.

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Maria Pia Simone

Dott.ssa Maria Pia Simone

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data …………… 

 

 

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI –  
METODO NORMALIZZATO 

 
Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 1999, 
n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così 
come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe 
sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, 
mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:  

 la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti  nel 
DPR 158/99 citato; 

 la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri 
razionali, vale a dire:  

1. costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 78% e utenze 
non domestiche 22%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle 
categorie, con una agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall’art. 1 
comma 658, della legge n. 147/2013 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene 
effettuata dalla famiglie.  

2. costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 
(rispettivamente il 78% e il 22%) è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In 
assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due 
macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la 
produzione delle non domestiche moltiplicando il coefficiente  Kd (potenziale produzione di 
rifiuti kg/mq) di ogni categoria  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 .   

 coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti 
di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, derogando ai limiti minimi e massimi previsti 
dalle tabelle 2, 3 e 4, limitatamente alle seguenti categorie: A03-A04-A05-A22-A27-). La quota fissa 
della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata  determinata utilizzando i coefficienti contenuti nelle 
tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999 . 

 
UTENZE DOMESTICHE 

 
QUOTA FISSA 

Utenze domestiche Ka min     Prescelto 

1 componente 0,81     0,81 

2 componenti 0,94     0,94 

3 componenti 1,02     1,02 

4 componenti 1,09     1,09 

5 componenti 1,10     1,10 

6 o più componenti 1,06     1,06 

 
QUOTA VARIABILE 

Utenze domestiche Kb min Var. % Kb max Var. % Prescelto 

1 componente 0,60  1,00  0,60 

2 componenti 1,40  1,80  1,40 

3 componenti 1,80  2,30  1,80 

4 componenti 2,20  3,00  2,20 

5 componenti 2,90  3,60  2,90 



6 o più componenti 3,40  4,10  3,40 

 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 
QUOTA FISSA 

CATEGORIA Kc min Var. % Kc max Var. % Prescelto 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,45  0,63  0,45 

Cinematografi e teatri 0,33  0,47  0,47 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,36  0,44 +50% 0,66 

Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,63 -25% 0,74  0,47 

Stabilimenti balneari, piscine e simili 0,35 -50% 0,59  0,18 

Esposizione e autosaloni 0,34  0,57  0,57 

Alberghi con ristorante 1,01  1,41  1,01 

Alberghi senza ristorante 0,85  1,08  0,85 

Case di cura e di riposo 0,90  1,09  1,09 

Ospedali e cliniche private 0,86  1,43  1,43 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,90  1,17  0,90 

Banche ed istituti di credito 0,48  0,79  0,79 

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

0,85  1,13  0,85 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01  1,50  1,01 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,56  0,91  0,91 

Banchi di mercato beni durevoli 1,19  1,67  1,19 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,19  1,50  1,19 

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

0,77  1,04  0,77 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto,gommista 0,91  1,38  0,91 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,33  0,94 medio 0,64 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45  0,92 medio 0,68 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 3,40 -20% 10,28  2,72 

Mense, birrerie, amburgherie 2,55  6,33  2,55 

Bar, caffè, pasticceria 2,56  7,36  2,56 

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

1,56  2,44  1,56 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56  2,45  1,56 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 -50% 11,24  2,21 

Ipermercati di generi misti 1,65  2,73  1,65 

Banchi di mercato generi alimentari 3,35  8,24  3,35 

Discoteche, night club e sale giochi 0,77  1,91  1,91 

, 
 
 
 
 
QUOTA VARIABILE 

CATEGORIA Kd min Var. % Kd max Var. % Prescelto 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto   4,00    5,50    4,00 

Cinematografi e teatri  2,90    4,12    4,12 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

  3,20    3,90 +50%   5,85 

Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi   5,53 -25%   6,55    4,15 

Stabilimenti balneari, piscine e simili   3,10 -50%   5,20    1,55 



Esposizione e autosaloni   3,03    5,04    5,04 

Alberghi con ristorante   8,92    12,45    8,92 

Alberghi senza ristorante   7,50    9,50    7,50 

Case di cura e di riposo   7,90    9,62    9,62 

Ospedali e cliniche private   7,55   12,60  12,60 

Uffici, agenzie, studi professionali   7,90   10,30    7,90 

Banche ed istituti di credito   4,20    6,93    6,93 

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

  7,50    9,90    7,50 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   8,88  13,22    8,88 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

  4,90    8,00    8,00 

Banchi di mercato beni durevoli 10,45  14,69  10,45 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

10,45  13,21  10,45 

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

  6,80   9,11    6,80 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista   8,02  12,10    8,02 

Attività industriali con capannoni di produzione   2,90    8,25 medio   5,57 

Attività artigianali di produzione beni specifici   4,00    8,11 medio   6,00  

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 29,93 -20% 90,50  23,94 

Mense, birrerie, amburgherie 22,40  55,70  22,40 

Bar, caffè, pasticceria 22,50  64,76  22,50 

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

13,70  21,50  13,70 

Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77  21,55  13,77 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 -50% 98,90  19,45 

Ipermercati di generi misti 14,53  23,98  14,53 

Banchi di mercato generi alimentari 29,50  72,55  29,50 

Discoteche, night club e sale giochi   6,80  16,80  16,80 



allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data …………… 

 

 

 
 

 

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE 

PROVINCIA DI CHIETI 
 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

 

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 

(METODO NORMALIZZATO) 

Cat. Descrizione 
Tariffa 
fissa al 

mq 
Variabile  

 Utenze domestiche    

UD/1 1 componente 1,186785 38,527346 

UD/2 2 componenti 1,377257 89,897140 

UD/3 3 componenti 1,494470 115,582037 

UD/4 4 componenti 1,597032 141,266934 

UD/5 5 componenti 1,611684 186,215504 

UD/6 6 o più componenti 1,553077 218,321625 

 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

(METODO NORMALIZZATO) 

Cat. Descrizione 
Fissa al 

mq. 
Variabile al 

mq 

A01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 1,151739 0,845443 

A02 Cinematografi e teatri 1,202927 0,870806 

A03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,689217 1,236460 

A04 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 1,202927 0,877147 

A05 Stabilimenti balneari, piscine e simili 0,460695 0,327609 

A06 Esposizione e autosaloni 1,458869 1,065258 

A07 Alberghi con ristorante 2,585013 1,885337 

A08 Alberghi senza ristorante 2,175506 1,585205 

A09 Case di cura e di riposo 2,789767 2,033290 



 

 

 

A10 Ospedali e cliniche private 3,659970 2,663145 

A11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,303477 1,669749 

A12 Banche ed istituti di credito 2,021941 1,464730 

A13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 

2,175506 1,585205 

A14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,585013 1,876883 

A15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

2,329072 1,690885 

A16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 

A17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3,045709 2,208719 

A18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

1,970753 1,437253 

A19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 2,329072 1,695113 

A20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,638028 1,177279 

A21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,740405 1,268164 

A22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 6,961620 5,059975 

A23 Mense, birrerie, amburgherie 6,526519 4,734479 

A24 Bar, caffè, pasticceria 6,552113 4,755615 

A25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

3,992694 2,895641 

A26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 

A27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,656317 4,115192 

A28 Ipermercati di generi misti 0 0 

A29 Banchi di mercato generi alimentari 0 0 

A30 Discoteche, night club e sale giochi 4,888491 3,550859 





allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data …………… 


 


 


COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE 


PROVINCIA DI CHIETI 
 


TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 


RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI –  
METODO NORMALIZZATO 


 
Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 1999, 
n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così 
come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe 
sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, 
mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:  


 la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti  nel 
DPR 158/99 citato; 


 la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri 
razionali, vale a dire:  


1. costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 78% e utenze 
non domestiche 22%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle 
categorie, con una agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall’art. 1 
comma 658, della legge n. 147/2013 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene 
effettuata dalla famiglie.  


2. costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 
(rispettivamente il 78% e il 22%) è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In 
assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due 
macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la 
produzione delle non domestiche moltiplicando il coefficiente  Kd (potenziale produzione di 
rifiuti kg/mq) di ogni categoria  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 .   


 coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti 
di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, derogando ai limiti minimi e massimi previsti 
dalle tabelle 2, 3 e 4, limitatamente alle seguenti categorie: A03-A04-A05-A22-A27-). La quota fissa 
della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata  determinata utilizzando i coefficienti contenuti nelle 
tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999 . 


 
UTENZE DOMESTICHE 


 
QUOTA FISSA 


Utenze domestiche Ka min     Prescelto 


1 componente 0,81     0,81 


2 componenti 0,94     0,94 


3 componenti 1,02     1,02 


4 componenti 1,09     1,09 


5 componenti 1,10     1,10 


6 o più componenti 1,06     1,06 


 
QUOTA VARIABILE 


Utenze domestiche Kb min Var. % Kb max Var. % Prescelto 


1 componente 0,60  1,00  0,60 


2 componenti 1,40  1,80  1,40 


3 componenti 1,80  2,30  1,80 


4 componenti 2,20  3,00  2,20 


5 componenti 2,90  3,60  2,90 







6 o più componenti 3,40  4,10  3,40 


 
 
 


UTENZE NON DOMESTICHE 
 
QUOTA FISSA 


CATEGORIA Kc min Var. % Kc max Var. % Prescelto 


Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,45  0,63  0,45 


Cinematografi e teatri 0,33  0,47  0,47 


Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 


0,36  0,44 +50% 0,66 


Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,63 -25% 0,74  0,47 


Stabilimenti balneari, piscine e simili 0,35 -50% 0,59  0,18 


Esposizione e autosaloni 0,34  0,57  0,57 


Alberghi con ristorante 1,01  1,41  1,01 


Alberghi senza ristorante 0,85  1,08  0,85 


Case di cura e di riposo 0,90  1,09  1,09 


Ospedali e cliniche private 0,86  1,43  1,43 


Uffici, agenzie, studi professionali 0,90  1,17  0,90 


Banche ed istituti di credito 0,48  0,79  0,79 


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


0,85  1,13  0,85 


Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01  1,50  1,01 


Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 


0,56  0,91  0,91 


Banchi di mercato beni durevoli 1,19  1,67  1,19 


Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 


1,19  1,50  1,19 


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


0,77  1,04  0,77 


Carrozzeria, autofficina, elettrauto,gommista 0,91  1,38  0,91 


Attività industriali con capannoni di produzione 0,33  0,94 medio 0,64 


Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45  0,92 medio 0,68 


Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 3,40 -20% 10,28  2,72 


Mense, birrerie, amburgherie 2,55  6,33  2,55 


Bar, caffè, pasticceria 2,56  7,36  2,56 


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


1,56  2,44  1,56 


Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56  2,45  1,56 


Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 -50% 11,24  2,21 


Ipermercati di generi misti 1,65  2,73  1,65 


Banchi di mercato generi alimentari 3,35  8,24  3,35 


Discoteche, night club e sale giochi 0,77  1,91  1,91 


, 
 
 
 
 
QUOTA VARIABILE 


CATEGORIA Kd min Var. % Kd max Var. % Prescelto 


Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto   4,00    5,50    4,00 


Cinematografi e teatri  2,90    4,12    4,12 


Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 


  3,20    3,90 +50%   5,85 


Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi   5,53 -25%   6,55    4,15 


Stabilimenti balneari, piscine e simili   3,10 -50%   5,20    1,55 







Esposizione e autosaloni   3,03    5,04    5,04 


Alberghi con ristorante   8,92    12,45    8,92 


Alberghi senza ristorante   7,50    9,50    7,50 


Case di cura e di riposo   7,90    9,62    9,62 


Ospedali e cliniche private   7,55   12,60  12,60 


Uffici, agenzie, studi professionali   7,90   10,30    7,90 


Banche ed istituti di credito   4,20    6,93    6,93 


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


  7,50    9,90    7,50 


Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   8,88  13,22    8,88 


Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 


  4,90    8,00    8,00 


Banchi di mercato beni durevoli 10,45  14,69  10,45 


Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 


10,45  13,21  10,45 


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


  6,80   9,11    6,80 


Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista   8,02  12,10    8,02 


Attività industriali con capannoni di produzione   2,90    8,25 medio   5,57 


Attività artigianali di produzione beni specifici   4,00    8,11 medio   6,00  


Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 29,93 -20% 90,50  23,94 


Mense, birrerie, amburgherie 22,40  55,70  22,40 


Bar, caffè, pasticceria 22,50  64,76  22,50 


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


13,70  21,50  13,70 


Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77  21,55  13,77 


Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 -50% 98,90  19,45 


Ipermercati di generi misti 14,53  23,98  14,53 


Banchi di mercato generi alimentari 29,50  72,55  29,50 


Discoteche, night club e sale giochi   6,80  16,80  16,80 







allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data …………… 
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 


 


TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 


(METODO NORMALIZZATO) 


Cat. Descrizione 
Tariffa 
fissa al 


mq 
Variabile  


 Utenze domestiche    


UD/1 1 componente 1,186785 38,527346 


UD/2 2 componenti 1,377257 89,897140 


UD/3 3 componenti 1,494470 115,582037 


UD/4 4 componenti 1,597032 141,266934 


UD/5 5 componenti 1,611684 186,215504 


UD/6 6 o più componenti 1,553077 218,321625 


 


 


TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 


 


TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 


(METODO NORMALIZZATO) 


Cat. Descrizione 
Fissa al 


mq. 
Variabile al 


mq 


A01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 1,151739 0,845443 


A02 Cinematografi e teatri 1,202927 0,870806 


A03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,689217 1,236460 


A04 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 1,202927 0,877147 


A05 Stabilimenti balneari, piscine e simili 0,460695 0,327609 


A06 Esposizione e autosaloni 1,458869 1,065258 


A07 Alberghi con ristorante 2,585013 1,885337 


A08 Alberghi senza ristorante 2,175506 1,585205 


A09 Case di cura e di riposo 2,789767 2,033290 







 


 


 


A10 Ospedali e cliniche private 3,659970 2,663145 


A11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,303477 1,669749 


A12 Banche ed istituti di credito 2,021941 1,464730 


A13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 


2,175506 1,585205 


A14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,585013 1,876883 


A15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 


2,329072 1,690885 


A16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 


A17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3,045709 2,208719 


A18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 


1,970753 1,437253 


A19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 2,329072 1,695113 


A20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,638028 1,177279 


A21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,740405 1,268164 


A22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 6,961620 5,059975 


A23 Mense, birrerie, amburgherie 6,526519 4,734479 


A24 Bar, caffè, pasticceria 6,552113 4,755615 


A25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 


3,992694 2,895641 


A26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 


A27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,656317 4,115192 


A28 Ipermercati di generi misti 0 0 


A29 Banchi di mercato generi alimentari 0 0 


A30 Discoteche, night club e sale giochi 4,888491 3,550859 





