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Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 27/06/2014

Oggetto : TARI 2014. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO. ISTITUZIONE E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

L’anno  2014, il giorno  27 del mese di  giugno alle ore  19:30 presso il Palazzo Marchesale, in 
seguito a convocazione disposta dal  Sindaco, si  è riunito in Seduta   di  1ª°  convocazione il 
Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

CONSIGLIERI COMUNALI P A

1 MADARO Giovanni Si

2 RUSSO Giuseppe Si

3 PELLE` Oronzo Si

4 CAMPILONGO Marco Si

5 IMBRIANI Chiara Si

6 ARNESANO Rocchetta Si

7 SCISCI Antonio Si

8 SPEDICATO Giuseppe Si

9 COCCIOLO Luigi Si

CONSIGLIERI COMUNALI P A

10 PUSCIO Giovanni Si

11 RUSSO Andrea Si

12 TAURINO Enzo Si

13 CUCURACHI Mario Nicola Si

14 GERARDI Vincenza Si

15 PETRELLI Marco Si

16 PODO Alessio Si

17 NUZZACI Federica Si

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI.

Il  Dott.  Giovanni  Madaro nella  sua qualità  di  SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

-------------------------
Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla 
sola regolarità tecnica.

Visto, si dà parere Favorevole in ordine 
alla sola regolarità contabile.

Data 24/06/2014 Data 24/06/2014
IL RESPONSABILE del SERVIZIO IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Mura Consiglia f.to Dott.ssa Mura Consiglia

---------------------------
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Rientrano i Consiglieri della minoranza: Petrelli Marco, Cucurachi Mario Nicola, Gerardi 
Vincenza e Nuzzaci Federica. 
I presenti salgono a n. 15 
Il Sindaco cede la parola all'Assessore al Bilancio, Giuseppe Spedicato, che illustra il seguente 
testo di proposta di deliberazione: 
“Visto l'art.  1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1°  
gennaio  2014  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  che  si  compone  dell’Imposta  Municipale  
Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
Visto l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013 che ha abrogato la TARES di cui all’art.  
14 del Dl n. 201 del 2011;
Richiamato in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che  
disciplinano l’applicazione della TARI;
Premesso che con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, assunta in  
data odierna, è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta  
Unica Comunale (IUC) nell’ambito della quale viene disciplinata al Titolo IV la della tassa sui  
rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di  
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Dato atto che ai sensi  dell’art.  1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013  
(Legge di stabilità 2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei  
rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni  
recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Preso atto che con determinazione n. 182 del 24 giugno 2014 è stato approvato il  Piano  
Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 2014, presentato dal  
gestore  Gial  Plast  oltre  i  costi  di  gestione  sostenuti  direttamente  dall’ente,  così  come  
quantificati e comunicati dal servizio competente all’Ufficio Ragioneria e Tributi;

Preso atto:
- che il piano finanziario redatto dal servizio Bilancio, sulla base dei costi risultanti dal Piano  
del  gestore  Gial  Plast  (allegato  1)  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  dall’ente,  così  come  
approvati dall’ufficio competente con determinazione sopra riportata, comprende oltre i costi  
per  lo  svolgimento  del  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti,  anche  quelli  per  la  gestione  
amministrativa dell’entrata, cosiddetti Carc;
- che nel piano finanziario sono inclusi nel dettaglio:

• i  costi  sostenuti  dall’amministrazione  per  €  36.000  compreso  Iva  cui  si  
sommano € 2.032 per quota di partecipazione annuale all’Aro3

• i costi indiretti sostenuti dal Comune per lo svolgimento della propria attività  
amministrativa pari a €. 51.000,00

• i costi come da Piano finanziario della ditta gestore del servizio Gial Plast pari  
ad € 523 mila cui si sommano € 3 mila per oneri di sicurezza, per un totale di €  
526 mila 

- che l’importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti risulta pari ad €  
612.588,50, al netto del contributo MIUR, come da tabelle di dettaglio contenute nell’allegato  
2 al presente provvedimento;
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Dato atto che tenuto conto della distribuzione della produzione dei rifiuti per le utenze, si è  
attribuito il 77% alle utenze domestiche e il 23% alle utenze non domestiche;
Dato  atto  che  le  tariffe  sono  determinate  sulla  base  del  Piano  Finanziario  come  sopra  
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale  
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2014, in conformità a  
quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
 Considerato che il  comma 688 dell’art.  1 della L.  147/2013 in merito alla IUC recita:  “Il  
Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma  
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla  
TARI e alla TASI. 
Ritenuto pertanto necessario stabilire con il presente provvedimento e solo limitatamente  
all’anno 2014 le rate di versamento della TARI nel seguente modo:
- prima rata entro il 31 luglio 2014;
- seconda entro il 31 agosto 2014;
- terza rata entro il 30 settembre 2014
- quarta rata entro il 31 ottobre 2014
Ritenuto opportuno, a seguito di simulazioni effettuate dal servizio finanziario, finalizzate a  
ripartire equamente il carico tributario tra i contribuenti, nel rispetto dei coefficienti stabiliti  
per legge e del principio comunitario “chi più inquina più paga”, fissare i coefficienti Ka, Kb,  
Kc e Kd di cui alle tabelle riportate nell’ allegato 1 al D.P.R. 158/1999 come dettagliatamente  
riportato nell’allegato 2 del presente provvedimento, nell’ottica della gradualità applicativa;
Visti:
• l’art. l’art 1 della Legge 147 del 2013, commi dal 641 al 668;
• il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
• il regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;
ATTESO CHE il  presente  atto  ha effetti  diretti  sul  bilancio  dell’esercizio  finanziario  2014,  
relativamente alle entrate e alle spese;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile  
dell’Area IV dei Servizi Economico Finanziari, in merito alla regolarità tecnica e contabile del  
presente provvedimento, come integrato dal D.L. n. 174/2012;
Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 239 
del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012 (Prot. n. 5070 del 25/06/2014);
Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della  
L.448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  
locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle  
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione  
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio  dell'esercizio  purché entro  il  termine di  cui  sopra,  hanno effetto  dal  1° gennaio  
dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014,  
l’ulteriore  differimento  al  31  luglio  2014  del  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  
previsione da parte degli enti locali;
Considerato che, a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari  
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero  
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dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52,  
comma 2,  del D.Lgs.  446/97,  e comunque entro  trenta giorni  dalla data di  scadenza del  
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

DELIBERA
1) di istituire quali tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi applicabili per l’anno  
2014 alle singole categorie di utenza domestica e non domestica il Piano tariffa dettagliato  
all’interno  del  Piano  di  cui  al  presente  atto,  del  quale  costituisce  parte  integrante  e  
sostanziale, che prevede la seguente ripartizione percentuale del costo del servizio:

  Utenze domestiche : 77,00%;
  Utenze non domestiche : 23,00 %;

2)  Di  approvare  per  l’anno  2014  le  tariffe  sui  rifiuti  e  sui  servizi  nelle  misure  riportate  
nell’allegato  Piano  Finanziario  che  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  
deliberazione (Allegato 2);

3) di dare atto che dalla citata ipotesi di Piano tariffa risulta che:
-  il  costo  complessivo  del  servizio  per  il  periodo  01/01/2014  –  31/12/2014,  fatti  salvi  
scostamenti da rendicontare mediante consuntivo ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DPR  
158/1999, risulta pari ad euro 619.516,80;
- la copertura del costo del servizio è per il 100 % a carico dell’utenza;
4) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1  
gennaio 2014;
5) Di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della  
TARI, verrà effettuato limitatamente all’anno 2014 alle seguenti scadenze, mentre si rimanda  
per gli anni successivi a quanto previsto nel regolamento IUC, al Titolo IV, componente TARI:
- prima rata entro il 31 luglio 2014;
- seconda entro il 31 agosto 2014;
- terza rata entro il 30 settembre 2014
- quarta rata entro il 31 ottobre 2014
6) di  dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui  rifiuti  e sui  servizi,  si  applica il  
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali  di cui all’art.  19 del D. L.vo 30  
dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Lecce;
7)  di  dare  atto,  altresì  che  il  comune  predispone  e  invia  ai  contribuenti  il  modello  di  
pagamento del tributo che secondo le modalità previste dal regolamento vigente;
8)  di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa, 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”

Terminata  la  discussione  sulla  proposta  di  deliberazione,  il  Sindaco,  per  le  motivazioni 
espresse nel  corso della discussione consiliare,  così  come riportate nel  processo verbale, 
propone di apportare al testo della stessa i seguenti due emendamenti al deliberato, ossia 
aggiungere dopo il punto 7) i seguenti due punti:

• di prendere atto della comunicazione del Segretario Generale dell'ARO3/LE 
pervenuta con nota pec ed acquisita al numero 5129 del 27/06/2014;

• di trasmettere il presente atto all'ARO3/LE
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Il Sindaco pone a questo punto in votazione la proposta del primo emendamento ossia 
modificare  il testo del deliberato aggiungendo il seguente punto:
“ 8) di prendere atto della comunicazione del Segretario Generale dell'ARO3/LE pervenuta 
con nota pec ed acquisita al numero 5129 del 27/06/2014”;
Prima della votazione escono dall'aula consiliare i Consiglieri della minoranza: Petrelli Marco, 
Cucurachi Mario Nicola, Gerardi Vincenza e Nuzzaci Federica. I presenti scendono a n. 11 
Con voti unanimi espressi dagli 11 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio comunale 

DELIBERA
Di emendare il testo del deliberato proposto aggiungendo il seguente punto:
 “8) di prendere atto della comunicazione del Segretario Generale dell'ARO3/LE pervenuta 
con nota pec ed acquisita al numero 5129 del 27/06/2014”;

A questo punto il Sindaco pone in votazione la proposta del secondo emendamento ossia 
modificare  il testo del deliberato aggiungendo il seguente punto:
 “9) di trasmettere il presente atto all'ARO3/LE”
Con voti unanimi espressi dagli 11 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio comunale 

DELIBERA 

di emendare il testo del deliberato proposto aggiungendo il seguente punto:
 “9) di trasmettere il presente atto all'ARO3/LE”
Dopo la  votazione del  secondo emendamento  il  Sindaco  pone in  votazione il  testo  della 
proposta di deliberazione, così come emendata;
Con voti unanimi espressi dagli 11 Consiglieri presenti e votanti,  il Consiglio comunale 

DELIBERA

Di approvare la seguente deliberazione:
“Visto l'art.  1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° 
gennaio  2014  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  che  si  compone  dell’Imposta  Municipale 
Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
Visto l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013 che ha abrogato la TARES di cui all’art.  
14 del Dl n. 201 del 2011;
Richiamato in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che 
disciplinano l’applicazione della TARI;
Premesso che con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, assunta in 
data odierna, è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) nell’ambito della quale viene disciplinata al Titolo IV la della tassa sui 
rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
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Dato atto che ai sensi  dell’art.  1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di stabilità 2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni 
recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Preso atto che con determinazione n. 182 del 24 giugno 2014 è stato approvato il  Piano 
Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 2014, presentato dal 
gestore  Gial  Plast  oltre  i  costi  di  gestione  sostenuti  direttamente  dall’ente,  così  come 
quantificati e comunicati dal servizio competente all’Ufficio Ragioneria e Tributi;

Preso atto:
- che il piano finanziario redatto dal servizio Bilancio, sulla base dei costi risultanti dal Piano 
del  gestore  Gial  Plast  (allegato  1)  e  dei  costi  aggiuntivi  sostenuti  dall’ente,  così  come 
approvati dall’ufficio competente con determinazione sopra riportata, comprende oltre i costi 
per  lo  svolgimento  del  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti,  anche  quelli  per  la  gestione 
amministrativa dell’entrata, cosiddetti Carc;
- che nel piano finanziario sono inclusi nel dettaglio:

• i  costi  sostenuti  dall’amministrazione  per  €  36.000  compreso  Iva  cui  si 
sommano € 2.032 per quota di partecipazione annuale all’Aro3

• i costi indiretti sostenuti dal Comune per lo svolgimento della propria attività 
amministrativa pari a €. 51.000,00

• i costi come da Piano finanziario della ditta gestore del servizio Gial Plast pari 
ad € 523 mila cui si sommano € 3 mila per oneri di sicurezza, per un totale di € 
526 mila 

- che l’importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti risulta pari ad € 
612.588,50, al netto del contributo MIUR, come da tabelle di dettaglio contenute nell’allegato 
2 al presente provvedimento;
Dato atto che tenuto conto della distribuzione della produzione dei rifiuti per le utenze, si è 
attribuito il 77% alle utenze domestiche e il 23% alle utenze non domestiche;
Dato  atto  che  le  tariffe  sono  determinate  sulla  base  del  Piano  Finanziario  come  sopra 
approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2014, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
 Considerato  che il  comma 688 dell’art.  1 della L.  147/2013 in merito alla IUC recita:  “Il 
Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. 
Ritenuto pertanto necessario stabilire con il presente provvedimento e solo limitatamente 
all’anno 2014 le rate di versamento della TARI nel seguente modo:
- prima rata entro il 31 luglio 2014;
- seconda entro il 31 agosto 2014;
- terza rata entro il 30 settembre 2014
- quarta rata entro il 31 ottobre 2014
Ritenuto opportuno, a seguito di simulazioni effettuate dal servizio finanziario, finalizzate a 
ripartire equamente il carico tributario tra i contribuenti, nel rispetto dei coefficienti stabiliti 
per legge e del principio comunitario “chi più inquina più paga”, fissare i coefficienti Ka, Kb, 
Kc e Kd di cui alle tabelle riportate nell’ allegato 1 al D.P.R. 158/1999 come dettagliatamente 
riportato nell’allegato 2 del presente provvedimento, nell’ottica della gradualità applicativa;
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Visti:
• l’art. l’art 1 della Legge 147 del 2013, commi dal 641 al 668;
• il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
• il regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;
ATTESO CHE il  presente  atto  ha  effetti  diretti  sul  bilancio  dell’esercizio  finanziario  2014, 
relativamente alle entrate e alle spese;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile 
dell’Area IV dei Servizi Economico Finanziari, in merito alla regolarità tecnica e contabile del 
presente provvedimento, come integrato dal D.L. n. 174/2012;
Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 239 
del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012 (Prot. n. 5070 del 25/06/2014);
Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
L.448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio  dell'esercizio  purché entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno effetto  dal  1°  gennaio 
dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, 
l’ulteriore  differimento  al  31  luglio  2014  del  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione da parte degli enti locali;
Considerato che, a decorrere dall’anno di 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’art. 52, 
comma 2,  del  D.Lgs.  446/97,  e comunque entro  trenta giorni  dalla data di  scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Con voti unanimi espressi dagli 11 Consiglieri presenti e votanti,  il Consiglio comunale

DELIBERA
1) di istituire quali tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi applicabili per l’anno 
2014 alle singole categorie di utenza domestica e non domestica il Piano tariffa dettagliato 
all’interno  del  Piano  di  cui  al  presente  atto,  del  quale  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale, che prevede la seguente ripartizione percentuale del costo del servizio:

  Utenze domestiche : 77,00%;
  Utenze non domestiche : 23,00 %;

2)  Di  approvare  per  l’anno  2014  le  tariffe  sui  rifiuti  e  sui  servizi  nelle  misure  riportate 
nell’allegato  Piano  Finanziario  che  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione (Allegato 2);

3) di dare atto che dalla citata ipotesi di Piano tariffa risulta che:
-  il  costo  complessivo  del  servizio  per  il  periodo  01/01/2014  –  31/12/2014,  fatti  salvi 
scostamenti da rendicontare mediante consuntivo ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DPR 
158/1999, risulta pari ad euro 619.516,80;
- la copertura del costo del servizio è per il 100 % a carico dell’utenza;
4) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 
gennaio 2014;
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5) Di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della 
TARI, verrà effettuato limitatamente all’anno 2014 alle seguenti scadenze, mentre si rimanda 
per gli anni successivi a quanto previsto nel regolamento IUC, al Titolo IV, componente TARI:
- prima rata entro il 31 luglio 2014;
- seconda entro il 31 agosto 2014;
- terza rata entro il 30 settembre 2014
- quarta rata entro il 31 ottobre 2014
6) di  dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui  rifiuti  e sui  servizi,  si  applica il 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali  di cui all’art.  19 del D. L.vo 30 
dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Lecce;
7)  di  dare  atto,  altresì  che  il  comune  predispone  e  invia  ai  contribuenti  il  modello  di 
pagamento del tributo che secondo le modalità previste dal regolamento vigente;
8) di prendere atto della comunicazione del Segretario Generale dell'ARO3/LE pervenuta con 
nota pec ed acquisita al numero 5129 del 27/06/2014  (primo punto emendato in corso di  
seduta consiliare);
9) di trasmettere il presente atto all'ARO3/LE  (secondo punto emendato in corso di seduta 
consiliare);
10) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa, 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 CONSIGLIO COMUNALE

Con voti  unanimi  espressi  dagli  11 Consiglieri  presenti  dichiara la  presente deliberazione 
immediatamente  eseguibile  per  ragioni  d’urgenza  ai  fini  della  riscossione  della  relativa 
entrata tributaria e di tutte le fasi propedeutiche necessarie ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Il Segretario Comunale

f.to Dott. Giovanni Madaro f.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  data  02/07/2014 all'Albo  Pretorio 
Comunale con numero di repertorio  401  e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi  ai sensi dell’art.  124, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTATO  DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti di ufficio si attesta

[ ]  Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, (art.134,
       comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[X]  Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.
         Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ copia conforme all’originale.

Il Segretario Comunale
Arnesano, lì Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI
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Piano 

GESTIONALE – FINANZIARIO – 
Tributo diretto alla copertura dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

T.A.R.I. 2014 
 
 

ex art 24 Legge 22 dicembre 2011 n. 214 
redatto ai sensi dell’art. 8 del DPR 158/99 
(Allegato 2 alla deliberazione di C.C. “Approvazione Piano Finanziario anno 

2014. Istituzione e determinazione tariffe TARI)
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1.PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

 Tarsu in vigore sino al 2012  
 
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 
1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in 
materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani. 
 
Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 
1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 
attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale del 
tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa” attraverso il 
rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di 
rimozione dei rifiuti.  
 
Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.  
Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la 
soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e 
strutturali dei comuni, della tassa per lo smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa 
per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto 
prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio 
le modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e 
dello smaltimento dei rifiuti urbani.  
La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i 
provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva 
abrogazione a favore della tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice 
ambientale (d.lgs. 152/2006).  
 
  
 Tares nel 2013  
 
Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo Comunale sui 
Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi 
ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013,  ha sostituito integralmente la T.A.R.S.U. 
“Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene Ambientale”.  
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I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia hanno previsto che il  tributo fosse 
corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, 
sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani”.  
Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono stati decisamente più complessi nei 
Comuni come il nostro che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano la 
Tia1/Tia2. La differenza essenziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti 
che, essendo interamente fondate sul D.P.R. 158/99, così come previsto dalla legge 228/12, 
coincidono con i criteri della Tia1 e della Tia2.  
 
LA TARI DAL 01 GENNAIO 2014 
 
La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:  

 

 
 
La IUC è composta da:  
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;  
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) disciplina dai commi  641 a 668 la 
TARI (componente tributo servizio rifiuti) oggetto del presente documento. 
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Il comma 651 così recita “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” e il successivo comma 652 recita “ Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel 
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la 
tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 
servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' 
coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti”, confermando la stesura di un Piano 
Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.  
Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe 
adottato con la TARES a far data dal 01.01.2013 viene utilizzato anche per la TARI.  
 
 
INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO  
Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano  
 
L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede  “E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione 
delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di 
riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.  
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme 
dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte 
degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani” (comma 2).  
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 
applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 
maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  
Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per 
le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che 
“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 
domestica”.  
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali:  
1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche;  

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 
alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  
 
Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche 
e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare 
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riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-
finanziari. 
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2.ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Le modalità con cui si svolge il servizio, e la descrizione dello stesso sono descritte nel piano 

finanziario redatto dalla ditta Gial Plast srl che svolge il servizio di raccolta dei RSU ed allegato al 

presente piano (in seguito chiamato All 1). 
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3. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NECESSARI E SPECIFICA DEI BENI, STRUTTURE E SERVIZI 

 
 
 

Questi argomenti sono di stretta pertinenza della ditta che svolge il servizio e che si occupa 

della sua organizzazione. Poiché è competenza della ditta Gial Plast srl, gestore assieme al 

Comune del servizio, ottimizzare le  risorse e garantire la qualità del servizio, per la conoscenza 

di questi aspetti si rimanda a All 1. 

 



 8 

4. RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 
 

Le risorse finanziare necessarie per la copertura dei costi inerenti il servizio gestione rifiuti, 

deriveranno esclusivamente dalle entrate TARI che prevedono una copertura totale dei costi. 

 



5. GLI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
 
 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la 

propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. 

É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Arnesano si pone. Questi ultimi 

sono formulati secondo una logica triennale. 

 
 

Obiettivo d’igiene urbana 
 

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato 

dalla ditta Gial Plast srl. 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 

Obiettivo di riduzione della produzione di Rifiuto Indifferenziato 
 

Al fine di ridurre la produzione di RSU si è attuata  una campagna di sensibilizzazione rivolta 

a tutti i cittadini  per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il 

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

comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 

E’ previsto il consolidamento della quota della raccolta differenziata. 
 

Obiettivo economico 
 

L’obiettivo economico  stabilito  dalla  normativa  vigente  per  l’anno  2014,  che  pertanto 

l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime 

di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 

 
Obiettivo sociale 

 

L’obiettivo che si pone l’amministrazione è quello di contenere, per quanto possibile,  il  carico 

tributario  agendo su alcune tipologie di costo e sui  coefficienti ministeriali applicati,  prevedendo 

una gradualità applicativa nel rispetto del principio comunitario “Chi più inquina più paga”.                                                         
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6. PIANO FINANZIARIO 

 
 
 

Il  presente  documento  riporta  gli  elementi  caratteristici  del  Piano  Finanziario  TARI 

anno 2014, con riferimento al tributo Tari che ha decorrenza dal 01 gennaio 2014. 

 

Con regolamento ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il 
 

consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro: 
 

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva  difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione 

dei rifiuti urbani,  sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per 

l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e la quota di maggiorazione dovuta allo 

Stato in regime di Tares. 

Pertanto al 31.12.2013 cessa l’applicazione della TARES. 
 

 

Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati 

valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con 

metodo normalizzato. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
 

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi, così come stabilito dall’art.238 del 
 

152/2006 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario 

secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 



 11 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 
 

1) CG => Costi operativi di gestione 
 

2) CC => Costi comuni 
 

3) CK => Costo d'uso del capitale 
 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
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1.  CG – Costi operativi di gestione. 
 

Per la  determinazione  di  detti  costi,  come  suddivisi  in  specifiche  sottocategorie,  si  è 

provveduto  all’individuazione dell’attuale organizzazione del servizio in riferimento all’organico 

necessario, alla frequenza settimanale e di PDS (Periodi di Servizio) di esecuzione, alla tipologia di 

automezzi impiegati quantificando i relativi costi. 

A loro volta sono suddivisi in: 
 

1.1. CGIND: costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati, in cui si comprende: 
 

1.1.1.  CSL: Costi di Spazzamento e Lavaggio strade  (come ripartiti in All.1) 
 

1.1.2.  CRT: Costi di Raccolta e Trasporto RSU (come ripartiti in All.1) 
 

1.1.3.  CTS: Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (di competenza dell’Amministrazione 

Comunale che ha fornito una stima sulla base del 2012) 

CTS - COSTI TRATTAMENTO E 

SMALTIMENTO RIFIUTI

(sostenuti dall’Amministrazione al netto di 

IVA)

Rifiuto indifferenziato 27.273,00

Trasporto CDR 2.273,00

 Ambiente Sviluppo 3.182,00

Aro 3 (no iva) 2.032,00

TOTALE € 34.760,00

IMPORTO €

AC: Altri Costi  (come ripartiti in All.1) 

B6 materie di 

consumo e 

merci

B7 Servizi

B8 

Godiment

o beni di 

terzi

B13 altri 

accantona

m.

B14 Oneri 

diversi
TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 4.090,00 1.594,40 5.684,40

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 19.633,20 19.633,20

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (Gial Plast) 82.559,60 82.559,60

AC - Altri costi 1.560,00 1.560,00

CTS – (Amministrazione) 34.760,00 0,00 34.760,00

Totale CGIND € 4.090,00 € 140.107,20 0 0 € 0,00 € 144.197,20
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1.2. CGD ‐ Costi di Gestione del ciclo della raccolta differenziata, in cui si comprende: 

1.2.1.  CRD: Costi di Raccolta Differenziata per materiale (come ripartiti in All.1) 

1.2.2. CTR: Costi di Trattamento e Riciclo (come ripartiti in All.1)  
 

CGD – Ciclo della raccolta 

differenziata

B6 materie di 

consumo e 

merci

B14 Oneri diversi TOTALE

CRD - Costi della Raccolta differenziata 

Carta e cartone 20.823,60 20.823,60

Plastica 45.810,80 45.810,80

Contributo CONAI (a dedurre) -24.685,60 -24.685,60

-24.685,60

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo 0

Frazione Organica (FORSU) 21.416,40 21.416,40

Totale CTR € 21.416,40 € 21.416,40

Totale CGIND € 88.050,80 -€ 24.685,60 € 63.365,20

Totale CRD € 66.634,40 € 41.948,80
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2.  CC – Costi Comuni 
 

Per la determinazione delle voci componenti i Costi Comuni, si è provveduto a raggruppare 

nei Costi Amministrativi del’accertamento (CARC), i costi sostenuti dall’Amministrazione Comunale, 

nei Costi  Generali  di Gestione (CGG) i costi caratteristici di gestione del servizio, e, nei Costi 

Comuni Diversi (CCD), i costi caratteristici di gestione amministrativa aziendale incidenti per quota 

parte sul servizio rifiuti svolto presso il Comune di Arnesano, sulla scorta dei dati di bilancio 2012. 

2.1. CARC: Costi Amministrativi dell’Accertamento e della Riscossione  
 

CARC - COSTI AMMINISTRATIVI 
DELL'ACCERTAMENTO 

  IMPORTO 

PERSONALE UFFICI   45.000,00 

RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI-
POSTALIZZAZIONE 

  4.000,00 

Spese applicativo tributi e di 
funzionamento varie 

  2.000,00 

 
TOTALE 51.000,00 

 
 
 
 
 
 

2.2. CGG: Costi Generali di Gestione 
 

Questa voce comprende alcuni costi di competenza della ditta Gial Plast srl (€ 6.350,00),  i 

costi del personale, così come indicato dalla norma nella loro totalità (€ 260.509,50) ed i costi per 

oneri di sicurezza (€ 3.000,00) . 

2.3. CCD: Costi Comuni Diversi 
 

Questa voce comprende il costo dell’iva a carico dell’Amministrazione ed il contributo 

MIUR. 

CCD - Costi Comuni Diversi     

 IVA 
IVA A CARICO 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

50.834,17 

CONTRIBUTO MIUR 

TARSU SCUOLE -
DIPARTIMENTO DELLA 
PROGRAMMAZIONE  (IN 
DETRAZIONE) 

-1.898,18 

 
TOTALE 48.935,99 
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3.  CK – Costi d’uso del Capitale 
 

I costi  d’uso  del  capitale  comprendono  gli  ammortamenti  (Amm.),  gli  accantonamenti 

(Acc.) e la  Remunerazione del Capitale Investito (R), calibrata, quest’ultima, dal prodotto tra il 

tasso di rendistato lordo del  mese di settembre dell’anno precedente a quello di riferimento, 

aumentato di due punti percentuali, e il capitale netto investito aumentato degli eventuali nuovi 

investimenti dell’anno di riferimento. (vedi All.1) 
 

4. PROSPETTO RIASSUNTIVO COSTI 
 

Di seguito si propone un riepilogo dei costi complessivi degli anni 2013 e 2014. 
 
 

 
Come previsto da decreto 158/1999 i costi operativi di gestione (CG) ed i costi comuni (CC) riferiti 

all’anno  devono essere indicizzati.  

L’adeguamento è stato fatto prendendo in considerazione il TASSO D'INFLAZIONE PROGRAMMATA 

ISTAT 2014 (TIP= 1,50)  opportunamente corretto con un coefficiente di recupero di produttività 

(0,30). 

Nel piano finanziario Tares 2013 il prospetto riassuntivo dei costi era proposto come segue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospetto riassuntivo ante rivalutazione 

CG - Costi operativi di Gestione € 251.962,00 

CC- Costi comuni € 404.439,82 

CK - Costi d'uso del capitale e Utile aziendale €    25.855,30 

Totale costi €  682.257,12 

Prospetto riassuntivo post rivalutazione 2013 

CG - Costi operativi di Gestione (costi 2012 rivalutati al 1,20%) € 254.985,54 

CC- Costi comuni (costi 2012 rivalutati al 1,20%) €  409.293,10 

CK - Costi d'uso del capitale (dati 2013) €    25.855,30 

Totale costi €  690.133,94 
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Il prospetto riepilogativo dei costi riferito alla Tari 2014 è il seguente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si rileva una diminuzione dei costi riferiti all’anno 2014 da attribuire alla sommatoria 

determinata come segue:  

 Riduzione di € 35 mila dei CTS sostenuti dall’amministrazione come da 

comunicazione dell’UTC comunale 

 Riduzione di € 43 mila dei CARC 

 Incremento di € 10 mila da Piano finanziario del Gial Plast (allegato 1) 

   

Prospetto riassuntivo ante rivalutazione 
CG - Costi operativi di Gestione € 207.562,40 

CC- Costi comuni € 369.795,50 

CK - Costi d'uso del capitale e Utile 
aziendale 

€ 35.230,60 

Totale costi € 612.588,50 

Prospetto riassuntivo post rivalutazione 2014 
CG - Costi operativi di Gestione (costi  
rivalutati al 1,20%) 

€ 210.053,15 

CC- Costi comuni (costi  rivalutati al 1,20%) € 374.233,05 

CK - Costi d'uso del capitale (dati 2013) € 35.230,60 

Totale costi € 619.516,80 
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7. PIANO TARIFFA 

Ripartizione tra parte fissa e parte variabile 

Per giungere alla definizione della tariffa, le voci di costo esposte nei precedenti capitoli, si 

riportano alla formulazione prevista dal DPR 158/99. 

Nel caso del Comune di Arnesano si utilizzerà una ripartizione dei costi tra costi fissi e variabili 

atta a  limitare e contenere gli scostamenti, seppur inevitabili per alcune categorie di utenze, rispetto 

alle precedenti tariffe. 

In particolare si è scelto di allocare, come previsto dal DPR 158/1999, il totale dei costi del 

personale tra i Costi Generali di Gestione.  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 19.633,20 

CTS - Costi di Trattamento e 
Smaltimento RSU  

115.287,60 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata 
per materiale 

41.948,80 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 21.416,40 

Totale € 198.286,00 

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e 
aree pubbl. 

5.684,40 

CARC - Costi Amm. di accertam.e 
riscossione 

51.000,00 

CGG -  Costi Generali di Gestione 271.891,50 

CCD - Costi Comuni Diversi 48.936,00 

AC - Altri Costi 1.560,00 

Totale parziale € 379.071,90 

Adeguamento a tasso inflazione 
programm. Istat 

6.928,30 

CK - Costi d'uso del capitale € 35.230,60 

Totale  421.230,80 

Totale fissi + variabili € 619.516,80 
 

 

Ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
 

Il Metodo Normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche deve essere fatta sulla base di dati “oggettivi” (ad es. sui rifiuti prodotti o i costi indotti) 

in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie. Nella maggioranza dei 
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casi tuttavia tali dati oggettivi, soprattutto in sede di prima applicazione della Tariffa, sono 

difficilmente reperibili se non addirittura non disponibili. 

In mancanza di tali dati, la suddivisione può essere effettuata utilizzando le indicazioni della 

Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 618/99/17879/108 del 7 ottobre 1999, la quale dispone 

che l’attribuzione alla due macro-categorie (domestiche e non domestiche) avvenga nel seguente 

modo: 

1. si stimano i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, moltiplicando le superfici a 

ruolo per gli indici di produzione Kd previsti dall’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999: 

2. i rifiuti da attribuire alle utenze domestiche si ottengono per sottrazione dal totale dei 

rifiuti (rilevato dalla dichiarazione MUD) della componente determinata al punto 1 e di eventuali 

conferimenti di rifiuti da imballaggi. 

Non essendo reperibili dati esperienziali specifici, sulla realtà di Arnesano, sono stati 

adottati i coefficienti Kd previsti dal DPR 27 aprile 1999, n° 158, quali coefficienti di produzione 

(espressi in Kg./mq) per l’attribuzione della parte variabile della tariffa per utenze non domestiche. 

In un primo approccio prudenziale  sono stati applicati i coefficienti medi, previsti dalla 

tabella 4 a) del DPR 158/99  relativi  a  comuni  inferiori  ai  5.000  abitanti,  alle  sommatorie  delle  

superfici  a  ruolo suddivise nelle 21 categorie previste dal DRP stesso. 

Tuttavia applicando tout court i coefficienti medi previsti dal decreto, si sono evidenziati 

forti squilibri tra quanto dovuto in regime di TARSU e le nuove tariffe, quindi il coefficiente è stato 

valutato per ogni categoria ed è stato applicato un Kd ponderato alle stesse. 

  Attività Kd min. Kd max. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,83 6,50 

3 Stabilimenti balneari 5,80 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55 

5 Alberghi con ristorante 8,91 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 

7 Case di cura e riposo 7,80 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26 

9 Banche ed istituti di eredito 3,90 5,51 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

8,24 10,21 

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 13,34 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 

6,85 9,34 
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13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,62 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91 8,34 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

48,74 71,99 

17 Bar, caffè, pasticceria 38,50 55,61 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

5,00 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,80 26,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,00 95,75 

21 Discoteche, night-club 8,95 15,43 

 

In questo modo si è potuto migliorare la distribuzione della tariffa sulle 21 categorie, 

tuttavia, con lo scopo di ridurre al minimo lo scompenso della tariffa tra la parte domestica e le 

attività produttive e con l’obbiettivo di preservare i nuclei famigliari, si è scelto, per il 2013, primo 

anno di applicazione della tariffa, di mantenere la ripartizione  dei costi dello scorso anno: 

 

 
Tipologia utenze 

Ripartizione dei costi 
2014 

Attività  
Produttive 

23 % 

Utenze 
Domestiche 

77 % 

 
 

Sulla  base  di quanto evidenziato,  la  sintesi  di  determinazione  delle macrofrazioni di 

determinazione della tariffa risulta essere la seguente: 

 
 

Tipologia Utenze 
Ripartizione 
costi 2014 Tipologia Utenze Costi fissi Costi variabili 

Attività Produttive 23% Attività Produttive 
 €              
96.883  € 45.605,78 

Utenze domestiche 77% Utenze domestiche 
 €            
324.348  € 152.680,22 
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Modalità di calcolo della parte fissa (TF) per vari tipi di utenza 
 

La parte fissa delle Tariffa è destinata a coprire la “… quota determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti …”. 

Il MN dispone come calcolare TF per le utenze domestiche e non domestiche. 

 

Per le utenze domestiche la parte fissa TFd (n,S) per un’utenza di n componenti e di 

superficie S è pari a:  

TFd (n, S) = Quf • S • Ka(n) 

Dove: 

n = numero componenti nucleo o convivenza; 

S  (m2)= superficie dell’abitazione; 

Quf (€/m2) = quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche e la superfici totali da esse occupate, così determinata: 

Quf = Ctuf/Σn Stot(n) • Ka(n) 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche; 

Stot(n) = superficie totale(m2) delle utenze domestiche con n componenti il nucleo 

familiare; 

Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici 

in funzione del numero dei componenti, definito dalla tabella 1° del D.P.R. 158/1999: 

Ud Ka 

1 0,75 

2 0,88 

3 1,00 

4 1,08 

5 1,11 

6 o più 1,10 

 

Per le utenze non domestiche, la quota fissa TFnd (ap,Sap) di una tipologia di attività 

produttiva ap con una superficie pari a Sap è pari a: 

TFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap • Kc(ap) 

Dove: 

Sap  (m2)= superficie dei locali ove si svolge l’attività; 
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Qapf (€/m2)=  quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

non domestiche e le superfici totali dei locali da esse occupate, corretta con il coefficiente 

potenziale di produzione Kc, e così determinata: 

Qapf = Ctapf/Σap Stot(ap) • Kc(ap) 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche; 

Stot(ap) = superficie totale dei locali ove si svolge l’attività; 

Kc (ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 

rifiuto connessa alla tipologia di attività, come definito dalle tabelle del D.P.R. 158/1999 in 

cui il Decreto pone la possibilità di scegliere tra un range di valori  a secondo delle 

dimensioni del comune e della sua collocazione geografica. 

Trattandosi di Arnesano, comune inferiore ai 5.000 abitanti, ubicato nel Sud Italia, la  

scelta è vincolata tra i valori di seguito indicati: 

  Attività Kc min. Kc max. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,52 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 0,74 

3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 

5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 

6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 

7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 

9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

0,94 
1,16 

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 

0,78 
1,06 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,54 8,18 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

0,57 
2,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,34 10,88 

21 Discoteche, night-club 1,02 1,75 
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Dovendo  garantire,  almeno  nel  primo  anno  d’applicazione,  una  certa  gradualità  nel 

passaggio da tassa a tariffa e contestualmente rimandando la corretta definizione dei parametri 

alla verifica puntuale dei singoli  apporti di costo del servizio, si ritiene opportuno applicare per 

l’anno 2013 un coefficiente Kc tarato per ogni categoria merceologica. 

Dando atto che detta applicazione è del tutto sperimentale e provvisoria e, demandando 

alla puntuale  rilevazione la valutazione dei Kc reali per i prossimi anni, si prevede la seguente 

determinazione: 

 

  Attività 
Kc 
applicato 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,52 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 

3 Stabilimenti balneari 0,75 

4 Esposizioni, autosaloni 0,52 

5 Alberghi con ristorante 1,01 

6 Alberghi senza ristorante 0,99 

7 Case di cura e riposo 1,045 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,05 

9 Banche ed istituti di eredito 0,63 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

1,16 

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,06 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,18 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,86 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,95 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,54 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

1,016 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
0,34 

21 Discoteche, night-club 1,02 
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Modalità di calcolo della parte variabile (TV) della Tariffa per vari tipi di utenza 

 
 

La quota variabile (TV) è “ … 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 D.P.R. 158/1999 precisa che per le utenze domestiche “La parte variabile della Tariffa è 

rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da 

ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura 

individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la 

produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente 

sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti. …” 

Per le utenze non-domestiche “Per l’attribuzione della parte variabile della Tariffa gli enti 

locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente 

conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, 

prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per m2 ritenuta 

congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1.…” 

Applicazione parametrica con uso di indici presuntivi 

In questo caso si impiegano tutti gli indici riportati nelle tabella allegate al D.P.R. 158/1999 

per ciascuna delle due macro-categorie di utenza. 

La quota variabile della Tariffa per un’utenza domestica con “n” componenti il nucleo 

familiare è pari a: 

TVd = Quv • Kb(n) • Cu 

Dove: 

Quv = quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 

domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del 

nucleo familiare delle medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività Kb del 

MN; Quv si ottiene come segue: 

Quv = Qtot/ Σn N(n ) • Kb 

Cu (€/m2) = costo unitario; tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze stesse, 

Qtot = quantità totale di rifiuti; 

N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del 

nucleo familiare; 
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Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del 

numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, come definito 

dalla tabella 2 dell’allegato 1 del  D.P.R. 158/1999 

 
 n   Kb min Kb max 

1 0,60 1,00 

2 1,40 1,80 

3 1,80 2,30 

4 2,20 3,00 

5 2,90 3,60 

6 o più 3,40 4,10 

 
 
 

Per il comune di Arnesano, dovendosi determinare un coefficiente Kb per ogni categoria 

domestica si è previsto, nell’ottica della gradualità applicativa, di ridurre almeno per il primo 

anno, l’intervallo di variabilità tra i vari coefficienti. 

Questa scelta è stata fatta per il contenimento della differenza tariffaria tra il passato 

regime  tributario  e  la  nuova  formulazione  di  tariffa,  ma  soprattutto  perché  non  si  ritiene 

giustificato il rapporto matematico tabellare con la realtà dei conferimenti di rifiuti delle singole 

utenze. 

Questa  convinzione  però  troverà  costrutto  solo  successivamente  alla  campagna  di 

campionamento quantitativo che verrà effettuato durante il primo anno d’applicazione tariffaria 

nell’ambito del progetto tariffa e provvisoriamente vengono applicati i seguenti parametri: 
 
 

N° componenti Kb appl. 

1 1,00 

2 1,80 

3 2,23 

4 2,88 

5 2,90 

6 o più 3,40 

 
 

La quota variabile della Tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di  attività 

produttiva ap e una superficie pari a Sap è pari a: 

TVnd (ap, Sap)= Cu • Sap(ap) • Kd(ap) 

Dove: 

Cu = costo unitario (in /kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non 
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domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze. 

Sap = superficie totale dei locali dove si svolge l’attività; 

Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione (in kg/mq x anno) che tiene conto delle quantità di 

rifiuto minima e massima connesse alla tipologia di attività (i valori sono forniti dalle tabelle 4a e 4b 

dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999). 

In sostanza quindi il costo unitario viene moltiplicato per la superficie e per il coefficiente di 

produzione. 

Nel caso di Arnesano gli indici Kd sono stati ponderati con lo scopo di non sconvolgere le tariffe nel 

primo anno di applicazione della Tares. Quindi seguendo quest’ottica sono stati ponderati nel modo 

seguente: 

  Attività Kd appl. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,5 

3 Stabilimenti balneari 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 4,55 

5 Alberghi con ristorante 8,91 

6 Alberghi senza ristorante 8,7 

7 Case di cura e riposo 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 9,26 

9 Banche ed istituti di eredito 5,51 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

10,21 

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11,16 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 

9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 8,34 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

48,74 

17 Bar, caffè, pasticceria 38,5 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,8 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 49,375 

21 Discoteche, night-club 10,894 
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8. Simulazioni della tariffa 
 

Di seguito  sono  riportate  alcune  simulazioni  di  calcolo  delle  tariffe  sia  per  le  Utenze 
 

Domestiche che per le Attività produttive. 
 
 

Utenze domestiche 
 

La simulazione seguente valuta le componenti di costo della tariffa e la tariffa sia al netto 

dell’ addizionale provinciale  che al lordo di quest’ ultima. 

 La simulazione prende in considerazione immobili di quattro dimensioni differenti ed i vari 

numeri di occupanti possibili. 

 
Tipologia di utenza domestica con unico occupante 
 
 

mq 
componenti nucleo 

familiare 2014 netto 
Lordo 
2014 

50 1 93,63 98,31 

100 1 150,63 158,16 

150 1 207,63 218,01 

272 1 346,71 364,05 
 
 

 
Tipologia di utenza domestica con due occupanti 
 
 

mq 
componenti nucleo 

familiare 2014 netto 
Lordo 
2014 

80 2 173,14 181,80 

100 2 199,94 209,94 

150 2 266,94 280,29 

276,37 2 436,28 458,09 

 
Tipologia di utenza domestica con 3 occupanti 
 

mq 
componenti nucleo 

familiare 2014 netto 
Lordo 
2014 

80 3 203,29 213,45 

100 3 233,69 245,37 

150 3 309,69 325,17 

284,8 3 514,59 540,32 
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Tipologia di utenza domestica con 4 occupanti 
 

mq 
componenti nucleo 

familiare 2014 netto 
Lordo 
2014 

80 4 236,70 248,54 

100 4 269,50 282,98 

150 4 351,50 369,08 

322 4 633,58 665,26 

 
Tipologia di utenza domestica con 5 occupanti 
 

mq 
componenti nucleo 

familiare 2014 netto 
Lordo 
2014 

80 5 241,43 253,50 

100 5 275,23 288,99 

150 5 359,73 377,72 

230 5 494,93 519,68 

 
 
Tipologia di utenza domestica con 6 o più occupanti 
 
 

mq 
componenti nucleo 

familiare 2014 netto 
Lordo 
2014 

80 6 258,15 271,06 

100 6 291,55 306,13 

150 6 375,05 393,80 

341,45 6 694,77 729,51 

 
Dal ruolo 2014 elaborato dall’ufficio Tributi, in base alle informazioni contenute  nel data base 
dedicato ed ai coefficienti applicati, come riportati nel presente piano si sono ottenute le seguenti 
tariffe riferite alle utenze domestiche. 
 

Composizione nucleo familiare 

Tariffa 
media quota 
fissa 

Tariffa quota 
variabile 

1 1,14 36,63 

2 1,34 65,94 

3 1,52 81,69 

4 1,64 105,5 

5 1,69 106,23 

6 o + 1,67 124,55 

 
 
 
L’importo dovuto, al netto della maggiorazione provinciale, sarà il prodotto della superficie tassabile 
dell’immobile (espresso in mq) per la tariffa media quota fissa, in corrispondenza del nucleo familiare 
di riferimento, a cui si somma la quota variabile. 
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Esempio.  
 
Un immobile di 212 mq occupato da un nucleo di 5 componenti sarà iscritto a ruolo per un importo 
netto pari ad € 464,00 (dato da € 212*1.69 per la quota fissa, cui si somma € 106,23 a titolo di quota 
variabile). 
All’importo netto di € 464,00 si aggiunge il tributo provinciale che per l’anno 2014 è fissato al 5%.  
 
Pertanto, nel nostro esempio il totale dovuto è pari ad € 488,00. 
 
Nel caso di riduzioni da riconoscere, come previste dal regolamento vigente, occorre applicare le 
riduzioni previste alle tariffe sopra riportate. 
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Utenze non domestiche 

Tipologia attività Produttive 

Mq 
(valore 
medio) 

Dovuto 
2014 
netto 

Dovuto  2014 
al lordo tributo 

provinciale 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 25 56,25 59,06 

Campeggi, distributori carburanti 262,38 842,2398 884,35 

Stabilimenti balneari   0 0,00 

Esposizioni, autosaloni 49 110,25 115,76 

Alberghi con ristorante   0 0,00 

 Alberghi senza ristorante   0 0,00 

Case di cura e riposo 100 475 498,75 

Uffici, agenzie, studi professionali 32 145,92 153,22 

Banche ed istituti di credito 108 295,92 310,72 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 39 196,56 206,39 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 77,45 367,8875 386,28 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 60,24 277,104 290,96 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 16 87,52 91,90 

Attività industriali con capannoni di produzione 65 242,45 254,57 

Attività artigianali di produzione beni specifici 734 3031,42 3182,99 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 142 3417,94 3588,84 

Bar, caffè, pasticceria 20 380,6 399,63 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 78 524,94 551,19 

Plurilicenze alimentari e/o miste 58,74 546,282 573,60 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 63 520,38 546,40 

Discoteche, night club 360 1695,6 1780,38 

 
 

 



Tipologia attività Produttive 

Tariffe utenze 
non 

domestiche per 
mq 

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 2,25 

Campeggi, distributori 
carburanti 3,21 

Stabilimenti balneari 3,27 

Esposizioni, autosaloni 2,25 

Alberghi con ristorante 4,39 

 Alberghi senza ristorante 4,3 

Case di cura e riposo 4,75 

Uffici, agenzie, studi 
professionali 4,56 

Banche ed istituti di credito 2,74 

Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni 
durevoli 5,04 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 4,75 

Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 4,6 

Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 5,47 

Attività industriali con 
capannoni di produzione 3,73 
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Attività artigianali di 
produzione beni specifici 4,13 

Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 24,07 

Bar, caffè, pasticceria 19,03 

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 6,73 

Plurilicenze alimentari e/o 
miste 9,3 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 8,26 

Discoteche, night club 4,71 
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