
COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT'ANPRFA 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

C O P , A DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 7 del reg. 	OGGETTO:Approvazione Piano Finanziario e Tariffe della 
componente TARI (Tributo Servizi Rifiuti) Anno 2014. 

Data 30/07/2014 

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 18,20 ,nella 
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi 
e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, fatto l'appello, risultano 
presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

i )-BERARDONE 
2)-GRAZIANO 
3)-BELCORE 
4)-DI SARTO 
5)-DI SIRIO 
6)-D'AMELIO 
7)-BULFARO 
8)-BULFARO 
9)-LAURIA 

10)-MARINO 

Sandrino Salvatore 
Romeo 
Matteo 
Pino 
Gaetano 
Maria D. 
Rosanna 
Antonio 
Gianni 
Luana 

Presente Assente 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 

Assegnati n. 10—In carica n. 10— Presenti n.07 - Assenti n.03. 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

-Presiede Romeo Graziano nella sua qualità di Vicesindaco; 

-Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Capalbo; 

Si dà atto che prima della trattazione dell'argomento posto al n.03 dell'ordine del giorno 
prot.n.0002 171 del 30/07/2014,entra in aula alle ore 18,25 il Consigliere Comunale Bulfaro 
Antonio; 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del DLgs. 18 agosto 2000, n.267: 

/X/ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 
ha espresso parere: Favorevole; 

/X/ il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,ha 
espresso parere: Favorevole; 



Relaziona il Presidente; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITA la suddetta Relazione; 
VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, 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 apfrovati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento"; 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo i della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
- 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; 
DATO ATTO che il comma 704 art. i della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 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 (TARES); 
VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento 
della prima rata TASI per l'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014); 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. i della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

- commi da 639 a 640 Istituzione [VC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

VISTO, in particolare, l'art. i della Legge n. 147 del 27.12.20 13 ,il quale stabilisce quanto segue: 
Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune 
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5) 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; 
b) per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno ditali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta. 



Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da nonne statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità 
con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
ATTESO che con delibera di C. n.18 del 19/03/2014,esecutiva ai sensi di legge,veniva nominato quale 
Responsabile della Imposta Unica Comunale il Dipendente Comunale Rag.Greco Pinuccia, 
Responsabile del Servizio Finanziario, di questo Ente; 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la ftlnzionalità!  dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». 
convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del M/07/2014 esecutiva ai sensi di legge,con la 
quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani con relazione, presentato dai 
soggetti interessati allo svolgimento dello stesso per l'anno 2014, reso al prot. di questo Ente al 
n.2161 del 18/07/2014; 
VISTO il Piano Tariffario per l'anno 2014, a firma del Responsabile del Settore Finanziario, reso al 
prot.n.2162 del 18/07/2014; 
RITENUTO provvedere in merito; 
Con n.06 voti a favore espressi nelle forme di legge, e con l'astensione dei Consiglieri Comunali 
Bulfaro Antonio e Marino Luana; 

DELIBERA 
> di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 
> di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) per l'anno 2014,reso al prot.n.2161 del 18/07/2014, che viene allegato al presente atto per 
fame parte integrante e sostanziale; 

> di approvare le Tariffe componenti TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dal prospetto,che viene allegato al presente atto per fame parte integrante e 
sostanziale,reso al prot.n.2162 del 18/07/2014; 

> di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014, sia 
effettuato in n. 03 rate, aventi le seguenti scadenze: 

• Ottobre 2014; 
• Dicembre 2014; 
• Febbraio 2015 

> di trasmettere copia del presente atto al Settore Finanziario per quanto di competenza; 
di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

> di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione 
dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

> di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI; 

> di dichiarare con separata votazione, con n.06 voti a favore espressi nelle forme di legge, e con 
l'astensione dei Consiglieri Comunali Bulfaro Antonio e Marino Luana,il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza della 
sua attuazione. 



VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.49-com. 1, del 
DLgs.n.267/2000. 

Il Responsabile del Servizio 	 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
fto Rag.Pinuccia Greco 	 fto 	Rag.Pinuccia Greco 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 	 - 	--- 

IL SEGRETARIO COMUNALE 	 ILVICESINDACO 
fto Dott.ssa Cristina Capalbo 	 fto Romeo Graziano 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale ,attesta ai sensi dell'art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On Line del sito del Comune in data 
odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Dalla Residenza Comunale, li 01/08/2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Cristina Capalbo 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 01/08/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott ssinapalbo 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

VISTI gli atti d'Ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
IxI E' stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal 
al 	 , ex art.124, Comma J0,  DLgsn.267/2000. 

E' divenuta esecutiva il giorno: 

I_I perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs. n.267/2000); 

I_I decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs.n.267/2000); 

Dalla Residenza Comunale, lì  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
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PIANO TARIFFARIO TARI 

ANNO 2014 
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PIANO TARIFFARIO - TARI 2014 

La redazione del Piano Tariffario prevede innanzitutto la ripartizione dei Costi, fissi e variabili, 
tra le Utenze domestiche e le Utenze non domestiche, mediante i criteri che l'Ente ha ritenuto 
opportuno adottare. 

Successivamente alla ripartizione dei costi tra le diverse utenze si perverrà alla determinazione 
della tariffa, tenendo conto dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99. 

1. RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE UTENZE DOMESTICHE E LE UTENZE NON 
DOMESTICHE 

Il Metodo Normalizzato, utilizzato per l'individuazione delle tariffe della Tari, prevede, come 
ampiamente anticipato, una diversa ripartizione dei costi tra le Utenze domestiche e le Utenze non 
domestiche. 

Le Utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari e sono distinte in sei diverse categorie, a 
seconda del numero degli occupanti o, in mancanza, dei componenti del nucleo familiare. 

Le Utenze non domestiche costituiscono le restanti utenze, ovvero le attività commerciali, industriali, 
professionali e produttive in genere. Questa categoria è differenziata in relazione all'attività svolta, così 
come espressamente previsto dal D.P.R. n. 158/1999. 

In particolare: 

- 	per i Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è prevista una disaggregazione in 21 
differenti categorie; 

- 	per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è prevista una differenziazione in 30 
categorie diverse. 

COSTI FISSI 

Da quanto emerge dall'analisi effettuata in fase di redazione del Piano Finanziario, il totale dei costi fissi, 
al netto del contributo percepito dal MIUR per le Istituzioni Scolastiche, è pari a € 51.281,49. 

Totale narte fissa (TPfl: 
CSL  € 6.000,00 

CARC  € 5.900,00 
CGG  € 38.333,39 
CCD  €1.048,10 
AC  
CK  

totale €51.281,49 

La ripartizione dei Costi fissi tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche è stata effettuata sulla 
incidenza della quantità di rifiuti attribuibile alle utenze non domestiche, ottenibile come sommatoria del 
prodotto delle superfici relative alle diverse classi di attività per il proprio coefficiente di produttività (Kd). 
Per differenza rispetto al totale derivato dal MUD si otterrà la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche. 

Sulla base del criterio individuato si avrà quindi una ripartizione di questo tipo: 

3 



le Utenze Domestiche incidono sulla parte fissa per 1' 91,82%; 

le Utenze non Domestiche incidono sulla parte fissa per l'8,18%. 

COSTI VARIABILI 

Il totale dei costi variabili ammonta a € 47.425,32. 

Totale parte variabile (TPV): 
CRT  €7.093,81 
CTS  €40.331,51 

CRD/CTR  
RCS  
PRD  

totale € 47.425,32 

Anche la ripartizione dei Costi variabili tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche è stata effettuata 
sulla incidenza della quantità di rifiuti attribuibile alle utenze non domestiche, ottenibile come sommatoria 
del prodotto delle superfici relative alle diverse classi di attività per il proprio coefficiente di produttività 
(Kd). Per differenza rispetto ai totale derivato dal MUD si otterrà la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche. 

Sulla base del criterio individuato si avrà quindi una ripartizione di questo tipo: 

le Utenze Domestiche incidono sulla parte variabile per il 91,82%; 

le Utenze non Domestiche incidono sulla parte variabile per l'8,18%; 

2. INDIVIDUAZIONE SUPERFICI 

- UTENZE DOMESTICHE 

Numero Superficie Superficie 
nuclei totale Quote media 

Famiglie famigliari abitazioni Famiglia abitazioni 

n m2  % 

— 

Famiglie di 	componente 460 21.812,40 60,8% 47 

Famiglie di 2 componenti 163 10.130,00 21,6% 61 
Famiglie di 3 componenti 68 5.179,00 9,0% 76 
Famiglie di 4 componenti 56 4.804,00 7,4% 86 
Famiglie di 5 componenti 7 865,00 0,9% 124 
Famiglie di 6o più componenti 2 307,00 0,3% 154 
Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,0% 0 

Superfici domestiche accessorie 2951 9.246,00 28,10% 3 1 
TOTALE (escluso pertinenze) 7561 43.097,40 100% 57 



Nella categoria "Famiglie di i componenti" sono state considerate, presuntivamente, come previsto 
dal Regolamento Tari, le utenze occupate da contribuenti non residenti sul territorio di Castronuovo di 
Sant'Andrea. 

In considerazione della minore quantità di rifiuti prodotti, e come previsto dal Regolamento Tari, è 
stato deciso di tassare le pertinenze delle abitazioni civili (box, cantine e magazzini) applicando solo la parte 
fissa della tariffa domestica, frutto di una media (che si può ritenere) ragionevolmente equilibrata della parte 
fissa delle tariffe applicate alle famiglie con un numero di componenti da i a 6 (per le quali si rimanda alla 
tabella precedente). 

- UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria 

Numero 
oggetti 

categoria 

Superficie 
totale 

categoria 
Quota 
attività 

Superficie 
media 
locali 

n m2  % m 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

Stabilimenti balneari 

Esposizioni, autosaloni 
Alberghi con ristorante 

Alberghi senza ristorante 
Case di cura e riposo 
Uffici, agenzie, studi professionali 
Banche ed istituti di credito 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
Attività industriali con capannoni di produzione 
Attività artigianali di produzione beni specifici 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

Bar, caffe, pasticceria 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

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

 Discoteche, night club, clubs e circoli privati con bar ristoro 

3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

15 
0 

2 
1 

3 
0 
0 
3 
0 
4 

3 
2 
2 

01 

137,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

825,00 
0,00 

305,00 
60,00 

380,00 
0,00 
0,00 

246,00 

0,00 
250,00 

137,00 
303,00 

52,00 

0,001 

4,8% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

28,9% 
0,0% 

10,7% 
2,1% 

13,3% 
0,0% 
0,0% 
8,6% 
0,0% 
8,8% 

4,8% 
10,6% 

1,8% 

O,O/o 

46 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

55 

0 

153 
60 

127 
0 
0 
82 
0 

63 

46 
152 
26 

O 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
l o 
- 
li 

12 - 
13 
14 
15 
16 
17 

18 - 
19 
20 

21 

TOTALE 411 2.854,00 100% 70 



3. INDIVIDUAZIONE COEFFICIENTI 

Per l'applicazione del Metodo Normalizzato si rende necessaria la propedeutica individuazione del valore 
dei singoli coefficienti k, all'interno di un range predeterminato dal legislatore (ad esclusione del coefficiente 
ka che è fisso). 11 valore di detti coefficienti varia in relazione al numero di abitanti: sono previste due 
tipologie di tabelle, a seconda che il Comune in oggetto abbia una popolazione superiore o inferiore ai 5.000 
abitanti. Giova perciò ricordare che i coefficienti individuati sono distinti, tra Utenze domestiche e Utenze 
non domestiche, sulla base della loro funzione, ovvero in relazione all'incidenza sulla quota fissa o variabile 
della tariffa. 

In particolare: 

Utenze domestiche 

o 	Ka: coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo 
familiare, individuato in misura fissa in relazione alla popolazione e all'ubicazione 
geografica (Nord, Centro, Sud); 

o 	Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo 
familiare, individuato all'interno di un range di valori, non in relazione 
all'ubicazione geografica. 

Utenze non domestiche 

o 	Kc: coefficiente di produzione potenziale delle diverse tipologie di attività 
commerciali, industriali, artigianali e professionali, individuato per l'attribuzione 
della quota fissa della tariffa; 

o 	kd: coefficiente di produzione potenziale kg/mq anno delle diverse tipologie di 
attività commerciali, industriali, artigianali e professionali, individuato per 
l'attribuzione della quota variabile della tariffa. 

In applicazione dell'art. 2 del D.L. n. 16 del 06 Marzo 2014, al fine di "calmierare" gli aumenti tariffari, 
dovuti principalmente al passaggio da Tarsu a Tares ed ancora a Tari, tra le distinte utenze all'intemo della 
medesima categoria, domestiche e non, si è scelto di individuare specifici valori dei coefficienti, in alcuni 
casi riducendoli del 50%, al fine di ridurre l'eccessivo impatto che avrebbe il nuovo tributo sull'economia 
del territorio. Questa scelta è avvenuta nel pieno rispetto del principio secondo cui "chi inquina paga". 

L'amministrazione comunale pro-tempore deve, in ogni caso, tener conto di aspetti ed elementi che 
vanno al di là della semplice copertura dei costi del servizio. E' essenziale confrontarsi con la realtà e 
contestualizzare i dettami del legislatore, applicando, nel perimetro della legalità, una tassazione il più 
possibile equa e sostenibile. 

I coefficienti individuati per l'applicazione della tariffa sono riportati nelle successive tabelle. 

UTENZE DOMESTICHE 

Coefficienti Ka e Kb 



Componenti nucleo famigliare 
Ka sud  Kb sud  

<5000 Abitanti min max med Applicato 

Famiglie di 1 componente 0,75 0,60 1,00 0,80 0,78 
Famiglie di 2 componenti 0,88 1,40 1,80 1,60 1,50 
Famiglie di 3 componenti 1,00 1,80 2,30 2,00 1,87 
Famiglie di 4 componenti 1,08 2,20 3,00 2,60 1,90 
Famiglie di 5 componenti 1,11 2,90 3,60 3,25 2,40 
Famiglie di 6 o più componenti 1,10 1 	3,40 4,10 i 	3,75 2,90 

• UTENZE NON DOMESTICHE 

Coefficiente Kc 

Categorie < 5000 abitanti Kc sud  _____ 
mm 

_ 

max Applicato 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,52 0,29 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 0,74 0,44 
3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0,66 
4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 0,34 
5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 1,01 
6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 0,85 
7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 0,89 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 0,90 
9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,44 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,94 116 0,94 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 1,02 
12 
- 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 078 ' 1,06 0,78 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 0,91 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 0,41 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 0,67 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,54 8,18 5,54 
17 Bar, caffe, pasticceria 4,38 6,32 1,10 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 057 ' 2,80 0,57 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 1,07 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,34 10,88 0,34 
21 Discoteche, night club, clubs e circoli privati con bar ristoro 1,02 1,75 1,02 



Coefficiente Kd 

Categorie < 5000 abitanti  Kd sud   

min max Applicato 
i Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54 4,55 2,54 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,83 6,50 3,83 
3 Stabilimenti balneari 5,80 6,64 5,80 
4 Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55 2,97 
5 Alberghi con ristorante 8,91 13,64 8,91 
6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 7,51 
7 Case di cura e riposo 7,80 10,54 7,80 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26 7,89 
9 Banche ed istituti di credito 3,90 5,51 3,90 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 8,24 10,21 8,24 

TI Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 13,34 8,98 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 6,85 9,34 6,85 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75 7,98 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,62 7,53 3,62 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91 8,34 5,91 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 48,74 71,99 48,74 
17 Bar, caffè, pasticceria 38,50 55,61 19,25 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

. generi alimentari 5,00 24,68 5,00 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,80 26,55 9,40 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,00 95,75 3,00 
21 Discoteche, night club, clubs e circoli privati con bar ristoro 8,95 15,43 8,95 

4. TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE 

La parte fissa prevede l'applicazione della seguente formula: 

Tf(n,S) = Quf * S * ka(n) 

dove: 

- Tf(n,S): Tariffa fissa utenze domestiche 

in funzione di 

n: numero di componenti 

S: superficie abitazione; 



- Quf: quota unitaria €/mq determinata attraverso la seguente formula: 

Quf = Ctuf / S(n) * Ka(n) 

Ctuf: costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 

Ka(n): coefficiente di adattamento per superficie in base al numero di componenti. 

La parte variabile prevede l'applicazione della seguente formula: 

Tvd(n,S) = Quv * kb * Cu 

dove: 

- Tvd (n,S): Tariffa variabile utenze domestiche 

in funzione di 

n: numero di componenti 

S: superficie abitazione; 

- Quv: quota unitaria determinata attraverso la seguente formula: 

Quv = Qtot / N(n) * K(n) 

Qtot: quantità totale di rifiuti attribuita alle utenze domestiche 

Kb(n): coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare 

N(n): numero totale di utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare; 

- Cu: costo unitario €/kg, determinato attraverso la seguente formula: 

Cu: Cvdtot/Qdtot 

Cvdtot: costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche 

Qdtot: quantità di rifiuti totali relativi alle uteuze domestiche. 

Le tariffe per le utenze domestiche, determinate come da procedura fin qui sviluppata, sono 
riportate nell'A11eato A. 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

' La parte fissa prevede l'applicazione della seguente formula: 

Tfnd(ap,Sap) = Qapf * Sap * kc(ap) 

dove: 

- Tfnd(ap,Sap): Tariffa fissa utenze non domestiche 

in funzione di 

ap: tipologia attività produttiva 

Sap: superficie locali attività produttive; 

- Qapf: quota unitaria €/mq determinata attraverso la seguente formula: 

Qapf= Ctapf/ Sap * Kc(ap) 

Ctapf: costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche; 

Kc(ap): coefficiente di produzione potenziale delle diverse tipologie di attività produttive. 

• La parte variabile prevede l'applicazione della seguente formula: 

Tvnd(ap,Sap) = Cu * Sap * kd 

dove: 

- Tvnd(ap,Sap): Tariffa variabile utenze non domestiche 

in funzione di 

ap: tipologia attività produttiva 

Sap: superficie locali attività produttive; 

- Cu: costo unitario determinato attraverso la seguente formula: 

Cu = CVtot / Qndtot 

CVtot: costo variabile attribuito alle utenze non domestiche 

Qndtot: quantità totale di rifiuti proveniente dalle utenze non domestiche; 

- kd: coefficiente di produzione potenziale kg/mq anno delle diverse tipologie di attività produttive 
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Le tariffe per le utenze domestiche, determinate come da procedura fin qui sviluppata, sono 
riportate nell'Allegato B. 

I 	 Comune di CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA 
ALLEGATO A 

UTENZE DOMESTICHE____  

Famiglie 

Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 
Quote 

Famiglia 

Superfici 
e media 

abitazioni 

Coefficiente 
attribuzione 

parte 
fissa 

Coefficiente 
attribuone 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
FISSA 
MEDIA 

QUOTA 
VARIABILE 

per 
FAMIGLIA 

QUOTA 
VARIABILEper 

PERSONA 
TARIFFA 
MEDIA 

m2  % m2  Ka Kb Eum/m2  Euro/m2  EumfUten Euro! Persona Euro/Utenza 
Sud 47,837680  

Famiglie di 	componente 460 21.812,40 60,8% 47,4 0,75 0,78 0,902659 42,80 37,31 37,31 80,12 
Famiglie di2componenti 163 10.130,00 21,6% 62,1 0,88 1,50 1,059120 65,82 71,76 35,88 137,58 
Famiglie di3componenti 68 5.179,00 9,0% 76,2 1,00 1,87 1,203546 91,66 89,46 29,82 181,12 
Famiglie di4componenti 56 4.804,00 7,4% 85,8 1,08 1.90 1,299829 111,51 90,89 22,72 202,40 
Famigliedi5componenti 7 865,00 0,9% 123,6 1,11 2.40 1,335936 165,08 114,81 22,96 279,89 

Famiglie di6o più componenti 2 307,00 0,3% 153,5 1,10 2,90 1,323900 20322 138,73 23,12 341,95 
Non residenti 	locali tenuti  
disposizione 0 0,00 0,01/0 0,0 0,00 0,40 0,000000 - 19,14 9,57 19,14 

Superfici domestiche accessorie 295 9.246,00 28,1% 31,3 0,00 0,00 0,000000 - - - - 

Totale 1.051 52.343,40 100% 49,8  Media 1,187498 Media 28,64 _______ 
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I 	 Comune di CASTRONUOVO DI SÀNTANDREA 
.i.LLEGATO O 

UTENZE NON DOMESTICHE 
QUOTA TARIFFA 

QUOTA FISSA VARIABILE TOTALE 

Numero Superficie 

Categoria oggetti totale 

categoria categoria Re Kd Euroìm Eum/nC Faito/rif 

n m Coef Sud Coef Sud QuvKd QF—QV 

I Musei, biblioteche, scuole, associazioni, hioghidi culto 3 137,09 mio 0,29 odo 2.54 0,467414 0,388055 0,855470 

2 Campeggi. distributori carburanti impianti sportivi - - mio 0.44 nin 3,83 0.709181 0.585139 1.294319 

3 Stabilimenti balneari - - mio 0.66 nin 5.80 1,063771 0.886111 1,949882 

4 Eaposizioni.autosaloni - - mio 0,34 mio 2,97 0,548003 0.453750 1,001753 

5 Alberghi con ristorante - - mio 1,01 iran 8,91 1,627892 1,361250 2,989141 

6 Alberghi scura ristorante - - mio 0,85 zio 7.51 1.370008 1.147361 2317369 

7 Case di cura e riposo - - mio 0,89 zio 7,80 1.434479 1.191666 2.626145 

8 Uffici. agenzie, studi professionali 15 825,00 min 0,90 zio 7.89 1,450597 1,205416 2.656013 

9 Banche ed istituti di credito - - min 0.44 nin 3.90 0,709181 0,595833 1,305014 

IO Negozi abbigliairmnto, calzature, libreria. cartoleria. ferramenta e altri beni 

durevoli 2 305.00 tnin 0.94 iran 8.24 1,515068 1.258888 2,773956 

Il Edicola, fàmmcia, tabaccaio. plurilicenm I 60.00 mio 1,02 tinti 8.98 1,644010 1.371944 3,015954 

12 Attività artigianali tipo botteghe fiilegnarne. idraulico fabbro elettricista 3 15980 mio 078 nati 685 1257184 1.04627 2303711 

13 Carrozzeria. autofflcioa,elettrauto 3 380,00 mio 0,91 nati 7,98 1,466714 1,219166 2.685881 

14 Attività industriali con capannoni di produzione - - mio 0,41 mio 3,62 0,660827 0.553055 1.213883 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 3 246,00 mio 0,67 nin 5.91 1,079889 0,902916 1,982805 

16 Ristoranti trattorie, osterie, pizzerie, pub - - mio 5,54 mio 48.74 8.929228 7,446386 16,375615 

17 Bar, caB'e. pasticceria 4 250,00 ad-hoc 1,10 ad-hoc 19.25 1.764893 2,940971 4,705864 

18 Supernmtcato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi. generi 3 137,60 mio 0.57 zio 5,00 0,918711 0,763889 1.682600 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2 303,90 ad-hoc 1.07 ad-hoc 9,40 1,724598 1.436111 3,160709 

20 Ortofratta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2 52.90 mio 0.34 zio 109 0,548003 0.458333 1,006336 

21 Discoteche. night club, clubs e circoli privati con bar ristoro - . 1,02 ad-hoc 8,95 1,644010 1.367361 3,011370 

22 - - - min 0,00 odo 0,00 0,090060 0,0(0)000 0,000000 

23 . - - min 0,00 zio 0,60 0.000000 0,000000 0,000000 

24 - . miti 0,00 zio 0,09 0.000060 0,000000 0,000000 

25 - - min 0,00 triti 0(3) 0,000060 0.000000 0,000000 

26 - - . mio 0,90 zio 0,09 0,099009 0.000000 0.000000 

27 - - - mio 0,90 mio 0,90 0.099009 0.000000 0,000000 

28 - . - mio 0,00 zio 0,00 0.099009 0,090000 0,000000 

29 - - - mio 0.09 zio 0.60 0,)3X100) 0.090(3)0 0.000000 

30 . - . mio 0,00 nin 0.80 0.090000 0.000000 0.000000 

31 Attività che utilino l'isola ecologica - - ad-hoc 0.00 ad-bue 0.09 0.000000 0.000000 0.000000 

Totale 41 2.854.00 
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