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 6Seduta Nr.

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di luglio, alle ore 18,10 presso la solita sala delle 
Adunanze, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio 

Fatto l'appello nominale risultano:

57039Cod. Ente :

presenti assenti

XDE SANTI CLAUDIO

XMATACERA RITA

XTROTTA MICHELE

XMAFFINI FRANCESCO

XD'AGATA LORENZO

XGALVAGNO NUNZIO

XFRANCESCHETTI RAFFAELA

XDE MURO GIOVANNI

XCOLUCCIA GIUSEPPE

XCHIASSONI BRUNO

XMAZZEI NADIA

Totale:  9  2 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. MEO ANDREA.

In qualità di SINDACO, il Sig. DE SANTI CLAUDIO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.: , ,

Allegati:
1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 
 
Il Sindaco da atto che il punto è già stato trattato precedentemente, per cui non essendoci interventi, 
passa alla votazione. 
 
Dopodichè, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) 
- modificata dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 
02.05.2014, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 102 del 05.05.2014 - 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 
ed alla fruizione di servizi comunali. 
 
Considerato che la IUC si compone:  
 

•dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali,  
•di una componente riferita ai servizi, che si articola nel: 
◦Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 
ivi comprese le abitazioni principali  

e nella: 
◦Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 
carico dell'utilizzatore. 
 
Che il  tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati, così come disposto dall’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, 
comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i 
costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle 
discariche ed i costi per il servizio di spazzamento delle strade pubbliche;  
 
Preso atto che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del 
Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni 
(CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  
 
Preso atto altresì, che analogamente a quanto accadeva per il precedente tributo TARES, la predetta 
metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola ulteriormente nelle 
fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti 
inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna che approva il Piano Economico 
Finanziario ai fini della modulazione delle tariffe TARI; 
 
Rilevato che detto Piano Finanziario riporta analitica indicazione di ogni voce di costo tenuta in 
considerazione per la determinazione del costo complessivo del servizio - determinato al fine di stabilire 
le tariffe del nuovo tributo - con illustrazione del metodo seguito per la relativa quantificazione; 
 
Preso atto altresì che l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio 
Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
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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;  
 
Dato atto che il comma 651 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 prevede che  il comune nella 
commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
 
Considerato che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per 
determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del 
costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti 
potenziali espressi in Kg/mq anno, che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima 
connessa alla tipologia di attività; 
 
Preso atto che le tariffe elaborate per le utenze domestiche e non domestiche, sono state determinate 
sulla base del Piano Finanziario ed articolate secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 relativo al 
“metodo normalizzato”, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 
2015, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della legge 27/12/2013, n. 147;  
 
Ritenuta la motivazione posta alla base dei criteri di determinazione delle tariffe del tributo, 
analiticamente illustrata nell’allegata relazione e nei suoi elaborati, che sono parte integrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo, adeguata e meritevole di approvazione; 
 
Ritenuto, in particolare, far proprie le motivazioni illustrate nell’allegata relazione e nei suoi elaborati 
in ordine alla scelta della classificazione nelle categorie di utenze non domestiche, ai criteri che hanno 
condotto alla ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, 
nonché in ordine alle valutazioni operate per la scelta dei coefficienti della tariffa fissa e della tariffa 
variabile del nuovo tributo, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche; 
 
Ritenuto, pertanto,  dover procedere ad approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti  – TARI – da 
applicare nel corrente anno 2015; 
 
Visti i commi da 639 a 668 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, disciplinanti la componente 
TARI dell’imposta unica comunale IUC; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna che approva il regolamento per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale – IUC; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N.25 del 25.06.2015 avente ad oggetto: Imposta Unica 
Comunale – IUC – Anno 2015 – determinazione delle rate e delle scadenze di pagamento; 
 
Visti il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 con il quale si stabilisce che il termine per 
la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'art. 151 del testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
e successive modificazioni, è differito al 31 luglio 2015; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – 
T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
– T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
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Constatato che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta al parere del competente organo 
di revisione dell’Ente, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto. 
 
Visto lo Statuto Comunale. 
 
Con votazione resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato: 
 
N.9  VOTI FAVOREVOLI (n. 8 oltre il Sindaco) N. == VOTI CONTRARI  N. =      ASTENUTI 
 

DELIBERA 

 

1) Di richiamare la premessa narrativa con quanto in essa contenuto parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato; 

2) Di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe per il nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI): 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

NUMERO COMPONENTI 

Tariffa fissa 

€/mq 

[Ka x 1,3629] 

Tariffa variabile 

€/utenza 

[Kb x 58,82341] 

1 1,10457 66,09441 

2 1,23928 112,50112 

3 1,38745 126,56376 

4 1,48174 154,68904 

5 1,57604 203,90828 

6 1,62992 239,06488 

 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

CAT ATTIVITA' 
Tariffa fissa  

€/mq 

Tariffa variabile 

€/mq 
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[Kc x 1,71161] [Kd x 0,40168] 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,99787 2,16887 

2 Cinematografi e teatri 0,76937 1,66798 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,86693 1,87986 

4 Distributori carburanti, impianti sportivi, campeggi 1,36843 2,95215 

5a Stabilimenti balneari 1,09030 2,35766 

5b Aree demaniali e specchi acquei per attività 

nautiche  
0,77022 1,65090 

6 Esposizioni, autosaloni 0,89945 1,93007 

7 Alberghi con ristorante 2,59052 5,60826 

8 Alberghi senza ristorante 1,94952 4,21885 

9 Case di cura e riposo, caserme 2,36716 5,12102 

10 Ospedali 2,68380 5,80508 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,38770 5,16259 

12 Banche e istituti di credito 1,38213 2,97585 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
2,01114 4,35361 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,34148 5,04349 

15 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, 

commercio all'ingrosso 

1,43604 3,09856 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,28500 4,92661 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
1,88106 4,06580 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
1,63031 3,51671 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,05650 4,43696 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,37699 2,97625 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31 DEL 09/07/2015 

 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,39068 3,00657 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,56273 12,02228 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,57000 9,88133 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,19344 9,05788 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
3,78694 8,18443 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,78694 8,16615 

27 Ortofrutta, pescerie, fiori e piante, pizza al taglio 7,24011 15,62535 

38 Ipermercati di generi misti 3,25805 7,02799 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,95640 12,85376 

30 Discoteche, night club 2,85240 6,15595 

 
 
 

3) Di disporre la trasmissione del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, secondo le modalità fissate dalla nota 
prot. N.4033/2014 del 28.02.2014 del Direttore del Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione 
tributaria e federalismo fiscale. 

 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

con separata votazione resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato: 
 
N. 9   voti favorevoli ( n. 8    oltre il Sindaco)   N.  ==      voti contrari  N.   =     Astenuti 
 
 

D E L I B E R A 
 
Di rendere la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000, immediatamente 
eseguibile. 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DE SANTI CLAUDIO F.to Dott. MEO ANDREA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 31   DEL 09/07/2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rio nell'Elba, Lì 03/08/2015

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

MEO ANDREA

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69).

Rep. 387 del messo comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

Rio nell'Elba, Lì 03/08/2015

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

F.to  PAOLI SERENA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
                                                                        A T T E S T A
Che la presente deliberazione :

E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  
03/08/2015  al 18/08/2015, (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n.69) senza reclami ;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

Dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000)

Rio nell'Elba, Lì 03/08/2015

È divenuta esecutiva il 09/07/2015

F.to PAOLI SERENA

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
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(D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 Art. 49 comma 1)

COMUNE DI RIO NELL'ELBA
Via Garibaldi - 57039 Rio nell'Elba (LI)

Provincia di Livorno
Tel. 0565/943070

UFFICIO PROPONENTE

CAPITOLO:

Favorevole NON Favorevole

data, ____________ firma, ___________________________

IL DIRETTORE del SERVIZIO FINANZIARIO per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

si esprime parere Favorevole si esprime parere NON Favorevole

data, ____________ firma, ___________________________

(Provincia di Livorno)

Allegato alla deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
n. _______ DEL _____________

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO   per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime 
parere:

AREA GEST.ENTRATE NAT. 
TRIBUT.CONTRIB.PEREQUATIVA E DEI SERVIZI FISCALI

firma, ___________________________

L'istruttoria del presente provvedimento - Art 4 L.241/90 - è stata eseguita dal dipendente Merlini 
Marcella

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015OGGETTO:

l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale 
dell'Ente

X

X
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COMUNE DI RIO NELL’ELBA (LI) 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2015 

Simulazione di calcolo delle tariffe TARI 2015. 
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PREMESSA 

 

Il 2015 è il secondo anno di applicazione della TARI, una delle tre componenti dell’imposta 

unica comunale IUC. 

Rimangono confermati i criteri e il metodo di calcolo della tariffa, indicati dal D.Lgs 158/99, 

per Rio nell’Elba introdotti nel 2013 con il passaggio da TARSU a TARES. 

Per le indicazioni sul quadro normativo di riferimento e le novità introdotte nel 2014 con il 

passaggio a TARI si rimanda all’allegato alla delibera di approvazione delle tariffe TARI 2014 

n°41 del 4/9/2014. 

 

Unica novità normativa introdotta nel corso del 2014 riguarda la Risoluzione del Ministero 

dell’Economia e Finanze n°2/DF del 9 dicembre 2014 che ha fatto chiarezza sulla superficie 

tassabile delle attività artigianali industriali, in particolare a quella parte dove si formano, in 

via continuativa e prevalente, i rifiuti speciali.  

 

Il presente elaborato si prefigge la rielaborazione di piano finanziario 2015 a partire 

dall’analisi dei costi di preventivo e del conguaglio tra prevenivo e consuntivo 2014. 

 
I dati e le informazioni di base per il presente studio sono stati forniti dal Comune. 

 



COMUNE DI RIO NELL’ELBA (LI) 
Determinazione tariffe TARI 2015 

 

 

 
  

 

3 

 
 

 

A CALCOLO DELLE TARIFFE TARI 2015 IN BASE A DPR 158/1999 

 

A.1. Criteri generali 

Il metodo normalizzato introdotto con il DPR 158/1999 per quanto riguarda la parte relativa 

alla determinazione delle tariffe unitarie per categoria, può essere sintetizzato nei successivi 

due aspetti: 

a) Tariffa binomia da ripartire su due classi di utenze domestiche e non domestiche.  

La ripartizione della quota variabile tra utenze domestiche e non domestiche sarà 

correlata alla produzione del rifiuto attribuibile alle due tipologie di utenza, che per il 

comune di Rio nell’Elba è calcolata in maniera presuntiva e non misurata in modo 

puntuale. 

La ripartizione della quota fissa tra utenze domestiche e non domestiche, segue criteri 

convenzionali fissati, quali ad esempio la proporzione rispetto alla superficie occupata, in 

coerenza con gli algoritmi di conteggio della quota fissa addebitabile alla singola utenza.  

 

Come riportato nelle Linee Guida di applicazione del metodo normalizzato, la ripartizione 

dei costi tra le due macro categorie di utenze deve avvenire, come prevede l’art. 4, 

comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, secondo “criteri razionali” e assicurando comunque 

l’agevolazione prevista per le utenze domestiche.  

Il riferimento a “criteri razionali” implica:  

a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una 

ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;  

b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente 

indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;  

c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente 

discrezionale, ma non arbitraria.  

 

b) Classificazione delle utenze domestiche e non domestiche  

La classificazione ha subito una modifica rispetto ai criteri della TARI 2014 riguardo alle utenze 

non domestiche.  

Al fine di una corretta valutazione delle tariffe degli specchi acquei, è stata adottata 

specifica classificazione, suddividendo la cat 5 in 2 sottocategorie: 

5a – Stabilimenti balneari e simili  

5b – Aree demaniali e specchi acquei per attività nautiche. 
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A.2. Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche 

 

Le quote di costo, fissa e variabile, del PEF vengono ripartite sugli utilizzatori del servizio, 

suddivisi in: 

• UTENZA DOMESTICA 

• UTENZA NON DOMESTICA 

I criteri per la ripartizione dei costi tra le due classi di utenze sono quelle indicate dal DPR 

158/99, sue circolari e relative linee guida pubblicate sul sito del ministero delle finanze. 

RIPARTIZIONE DEI COSTI VARIABILI 

La ripartizione della quota variabile tra utenze domestiche e non domestiche è correlata alla 

produzione del rifiuto attribuibile alle due tipologie di utenza.   

Le stesse linee guida enunciano: “Sulla base delle due quantità Qtd (quantità di rifiuti 

complessivamente prodotta dalle utenze domestiche) e QTnd (quantità di rifiuti 

complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche), è possibile effettuare una 

ripartizione “tecnica” dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in 

proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotti rispetto al totale.” 

Tale attribuzione, solo in casi particolari, vale a dire dove esista un sistema di raccolta porta a 

porta capillare, potrà essere calcolata in maniera puntuale. 

Nella maggior parte dei casi la valutazione sarà presuntiva. Si può ricordare in proposito la 

Circolare 7 ottobre 1999 del Ministero dell’Ambiente, che, in breve, proponeva: 

⎯ si calcola la quantità presunta prodotta dalle utenze non domestiche, dalla sommatoria 

dei prodotti delle superfici di ciascuna categoria (uffici, stabilimenti di produzione, attività 

commerciali, ecc.), moltiplicata per i relativi coefficienti di produttività Kd desunti dalle 

tabelle allegate al Dpr 158/1999; 

⎯ si detrae dai dati complessivi della produzione dei rifiuti urbani, il valore dei rifiuti da 

spazzamento e il valore calcolato presunto della produzione delle utenze produttive, 

ottenendo la produzione delle utenze domestiche. 

Il problema di quantificare la produzione individuale, se opportunamente risolto, consente di 

superare la logica della tariffa presuntiva, che rappresenta certamente una limitazione 

all’applicazione del principio “paga di più chi produce di più”. 

 

STIMA DELLE SUPERFICI IMPONIBILI 

Il calcolo presuntivo dei rifiuti prodotti dalla utenze domestiche e non domestiche, è quindi 
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funzione sia dei Kd scelti nella simulazione tariffaria, che dalle superfici imponibili ipotizzate 

per l’anno di riferimento. Tali superfici sono, come riportano anche le linee guida “dati 

stimati”, a partire dai dati a ruolo al momento della simulazione e da ipotesi di recupero o 

stimati”, a partire dai dati a ruolo al momento della simulazione e da ipotesi di recupero o 

perdita di superfici che si stima si verifichino nell’anno di riferimento. 

Per quanto riguarda la simulazione TARI 2015 del comune di Rio nell’Elba, non sono state fatte 

stime di recupero di superfici per le utenze domestiche, mentre sono state inserite a ruolo 

superfici di utenze non domestiche fino al 2014 non considerate.  

In particolare: 

- Immobili di proprietà comunale. 

Sono state inserite a ruolo TARI le superfici degli immobili di proprietà comunale per un 

totale di gettito simulato al netto del tributo provinciale di 5.133,62 euro. 

- Aree demaniali e specchi acquei. 

Nel 2015 verranno fatti accertamenti a 7 possessori di licenza demaniale che 

usufruiscono di specchi acquei per stazionamento o noleggio di imbarcazioni. Il 

calcolo di tali superfici è stato fatto al netto degli spazi di transito e manovra e 

ammonta in totale a 2.720 metri quadri.  

- Mercato settimanale.  

Fino  al 2014 la tassa per la gestione dei rifiuti è stata pagata insieme alla TOSAP 

(Tassa Occupazione Suolo Pubblico) e le cifre richieste sono state assolutamente 

irrisorie: 10 euro per il banco da 16,5 metri quadri e 20 euro per i restanti da 32,5 metri 

quadri. Per il 2015 è previsto l’inserimento a ruolo di tali superfici con applicazione 

della tariffa delle categorie 16 e 29 rispettivamente per i banchi di beni non deperibili 

e deperibili.  

 

I dati a ruolo riclassificati in base ai criteri del metodo normalizzato sono riportati al paragrafo 

B3. 

Le superfici così stimate sono state utilizzate per il calcolo della ripartizione dei costi variabili e 

per le simulazioni tariffarie domestiche e non domestiche. 

 

RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI 

La stessa ripartizione “tecnica”, va modificata per la ripartizione della quota fissa tra utenze 

domestiche e non domestiche, al fine di garantire la previsione di legge di agevolare 

l’utenza domestica (art. 4 comma 2 DPR 158/1999 ribadito all’art.14, comma 17 del D.L. 

n.201/2011) e cioè assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 

domestiche. Tale agevolazione per l’utenza domestica non è quantificata e come 

espressamente detto nelle linee guida “appare espressione di indirizzo politico dell’ente 

locale senza obbligo di specifica motivazione sul punto”. 
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Nel caso specifico della TARI 2015 del comune di Rio nell’Elba la ripartizione dei costi fissi è al 

70,0% a carico delle utenze domestiche e per il restante 30,0% a carico delle utenze non 

domestiche. 

 

Per l’applicazione numerica dei criteri esposti si rimanda alla tabella a pagina 9. 

 
 

A.3. Classificazione delle utenze 

Per quanto riguarda le superfici da utilizzare come base imponibile della simulazione tariffaria 

e per il calcolo presuntivo dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, sono 

state considerate le superfici degli archivi comunali a maggio 2015, completate con i nuovi 

inserimenti precedentemente esposti. 

 

a) Classificazione in nr. 6 categorie di utenze domestiche 

La finalità è il calcolo di una tariffa TARI al crescere dei componenti il nucleo familiare, al pari 

di quanto deliberato nel 2014, mentre per le utenze domestiche la Tarsu prevedeva un'unica 

tariffa calcolata essenzialmente sulla superficie dei locali detenuti.  

Per le utenze domestiche residenti la riclassificazione comporta l’incrocio della banca dati 

delle superfici con la banca dati anagrafica, per quelle non residenti si applica il criterio 

definito all’art.39 comma 6 del regolamento di applicazione dell’imposta unica comunale 

(IUC): 2 componenti. 

Altra precisazione riguarda i locali classificati catastalmente C/2 (cantine) e C/6 (garages), 

regolamentati all’articolo 39 commi 3 e 8 per le utenze residenti e 7 e 8 per le utenze non 

residenti. In sintesi in caso di pluralità di pertinenze, una sola di esse, per ciascuna categoria 

catastale, è soggetta alla sola quota fissa della tariffa, per le altre si applica tariffa fissa e 

variabile con il numero degli occupanti pari a 1 (uno). 

Il confronto dei dati utilizzati per la simulazione delle tariffe 2015, con gli analoghi del 2014 

evidenza un leggero calo delle superfici da 124.125 a 123.099 metri quadri (-0,8%), ma una 

decisa diminuzione delle utenze da 2.688 a 1.855 (-833 pari al -31%).  

Questo è dovuto al fatto che l’anno passato sono state considerate come utenze a ruolo il 

numero degli immobili anche quando più immobili erano relativi ad uno stesso nucleo 

familiare. Questo ha comportato nelle simulazioni dell’anno passato un calcolo sottostimato 

delle tariffe variabili domestiche, che applicate poi ad un numero di utenze effettive  

inferiore a quelle previste ha comportato un gettito del ruolo inferiore alle previsioni, come 

illustrato anche nella relazione illustrativo del PEF, par A2, punto 5, pag 10. 
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Utenze domestiche archivi TARI 2015 (dati giugno 2015) 

RESIDENTI NON RESIDENTI TOTALE 

 N
u

m
e

ro
 

c
o

m
p

o
n

e
n

ti 

Num 
Sup 
(m2) m2/utente Num Sup (m2) m2/utente Num 

Sup 
(m2) m2/utente 

1 276 19.429 70    276 19.429 70 

2 134 9.860 74 1.245 80.521 65 1.379 90.381 66 

3 71 5.490 77    71 5.490 77 

4 46 4.401 96    46 4.401 96 

5 15 1.457 97    15 1.457 97 

≥6 7 726 104    7 726 104 

C2 e C6 
non 

pertinenze 
(*) 

25 587 23 36 628 17 61 1.215 20 

Totali 574 41.950 73 1.281 81.149 63 1.855 123.099 66 

(*) Sono ricomprese gli immobili C/2 (cantine) e C/6 (garages) che non sono pertinenza di una 

abitazione principale. Le prime C/2 e C/6 vengono accorpate alla superficie dell’abitazione principale, 

dalle seconde in poi vengono considerate come utenze a parte e soggette alla sola tariffa fissa  e 

variabile calcolata nella categoria di 1 componente. 

 

b) Classificazione in nr. 31 categorie di utenze non domestiche 

La riclassificazione delle utenze non domestiche, illustrata in dettaglio al paragrafo B.1 punto 

b) dell’allegato alla delibera n°41 del 4/9/2014, l’aggiornamento in base a cessazioni e nuovi 

subentri, l’inserimento della nuova categoria 5b e delle superfici degli immobili di proprietà 

comunale, comporta per lo studio della TARI 2015 la situazione riportata nella tabella a 

pagina 8. 

L’aumento delle superfici complessive di 6.338 metri quadrati è dovuto all’inserimento a ruolo 

degli immobili comunali e degli specchi acquei in concessione demaniale e alla 

classificazione  in categoria 8 di alcuni immobili utilizzati come residence, che 

precedentemente erano come utenze domestiche non residenti. 

Il numero delle utenze in tabella considera l’accorpamento di più posizioni TARI con stesso 

intestatario e stesso indirizzo. 

L’aumento delle superfici del 22,5% permette di calmierare il forte aumento del gettito per le 

utenze non domestiche.  
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Utenze non domestiche archivi TARI 2015 (dati giugno 2015) 

  
Archivio maggio 

2015 
Dati simulazione 2014 

Diff sup 
2015-2014 

Cat Descrizione 
Numero 
Utenze 

Superficie 
(mq) 

Numero 
Utenze 

Superficie 
(mq) 

Superficie 
(mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 4 1.569 3 255 1.314 

2 Cinematografi e teatri 1 120   120 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 1 120   120 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 9 9.608 8 9.584 24 

5a Stabilimenti balneari 2 430 2 430 - 

5b Aree demaniali e specchi acquei per attività 
nautiche 

8 2.720   2.720 

6 Esposizioni, autosaloni 1 25 1 25 - 

7 Alberghi con ristorante 4 2.119 4 2.119 - 

8 Alberghi senza ristorante 15 13.103 11 10.945 2.158 

9 Case di cura e riposo      

10 Ospedali        

11 Uffici, agenzie, studi professionali 10 533 11 602 -69 

12 Banche e istituti di credito 1 46 1 46 - 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, …      

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3 75 3 75 - 

15 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, 
… 

1 45 1 45 - 

16 Banchi di mercato beni durevoli 4 114 4 114 - 

17 Artigiani tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 4 203 4 203 - 

18 Artigiani tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1 45 1 45 - 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1 98 1 98 - 

20 Attività industriali con capannoni di produzione      

21 Attività artigianali di produzione beni specifici   2 126 -126 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 14 1.423 14 1.423 
2 

- 

23 Mense, birrerie, amburgherie      

24 Bar, caffè, pasticceria 3 201 3 149 52 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi 
alimentari 5 1.603 5 1.603 - 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5 143 5 118 25 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio      

28 Ipermercati di generi misti      

29 Banchi di mercato generi alimentari 3 98 3 98 - 

30 Discoteche, night club      

  100 34.441 87 28.103 6.338 
 

 

Le superfici non domestiche sono state utilizzate per la stima della produzione dei rifiuti urbani 

in base ai coefficienti di produttività Kd (kg/mq/anno) e il conseguente calcolo della 

ripartizione “tecnica” dei costi variabili pari a  58,4% domestiche/41,6% non domestiche.  

La ripartizione dei costi fissi (70% domestiche/30% non domestiche), è stata fissata in modo 
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che la ripartizione complessiva (62,9% domestiche, 37,1% non domestiche) garantisca 

l’indicazione di legge di agevolare le utenze domestiche. Infatti rispetto alla ripartizione 

dell’anno precedente il carico sulle utenze domestiche passa dal 66,6% del 2014 al 62,9% del 

2015, calando del 3,7%. 

 

La tabella che segue riporta il riepilogo dei calcoli per individuare le percentuali di 

ripartizione dei costi variabili e fissi. 

  

Kg 

% 
ripartizione 

costi 
variabili 

% ripartizione 
costi fissi 

% 
ripartizione 
costi totali 

% 
ripartizione 
ruolo TARI 

2014 

TOTALE Rifiuti Urbani (A) 871.254     
Rifiuti Urbani da 
spazzamento (B=3%A) 26.138 3%    
Rifiuti Urbani a carico totale 
utenze (C=A-B) 845.116     
UTENZE NON DOMESTICHE 
(calcolato in base a mq e 
Kd) D 351.576 41,6% 30,0% 37,1% 33,4% 

UTENZE DOMESTICHE (E=C-D) 493.540 58,4% 70,0% 62,9% 66,6% 
 

 

A.4. La scelta dei coefficienti per le utenze domestiche e non domestiche 

 

I coefficienti scelti per il calcolo delle tariffe TARI 2015 sono rimasti gli stessi rispetto a quelli 

individuati l’anno passato per il calcolo della TARI 2014 e vengono riportati nelle tabelle del 

presente paragrafo. La nuova sottocategoria 5b prevede coefficienti minimi di legge. 

Per la descrizione delle logiche che hanno portato alla scelta l’anno passato di tali 

coefficienti, si rimanda alla relazione tecnica allegata alla delibera di approvazione delle 

tariffe TARI 2014 n°41 del 04/09/2014. 

 

I coefficienti scelti sono compresi tra il minimo e il massimo di legge e calcolati in base al 

coefficiente di scostamento tra minimo e massimo Ps, secondo la seguente formula proposta 

dalle linee guida 2013 del MEF per la redazione del piano finanziario e l’elaborazione delle 

tariffe: 

 

Ki(n)=Min (n) + Ps (Max(n)-Min(n)) 

dove i=b/c/d rispettivamente per quota variabile domestica, quota fissa non domestica e 

quota variabile non domestica. 

Min(n) = valor minimo di Ki per la classe di utenza domestica n o categoria non domestica n  

Max(n) = valor massimo di Ki per la classe di utenza domestica n o categoria non domestica n 
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Ps = percentuale scelta nel range minimo-massimo  

 

La percentuale Ps consente immediatamente di individuare in quale punto del range si 

collochi Ki(n), a prescindere dall’ampiezza del range individuato dal metodo; infatti se Ps = 0, 

Ki(n) = Min(n); se Ps = 100%, Ki(n) = Max(n); se Ps = 50%, Ki(n) = Med(n).  

 
Il coefficinete Ka non è prestabilito e dipende dalla locazione del Comune tra nord, centro e 
sud Italia. 
 
Tabella dei coefficienti Ka e Kb delle utenze domestiche. 

tipo famiglie Ka Ps (Kb) Kb 

1 comp 0,82 85% 0,94 

2 comp 0,92 50% 1,60 

3 comp 1,03 0% 1,80 

4 comp 1,1 0% 2,20 

5 comp 1,17 0% 2,90 

6 comp 1,21 0% 3,40 
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Tabella dei coefficienti Kc e Kd, per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche. 

Categorie non domestiche Ps Kc Kd 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

85% 0,583 5,400 

Cinematografi e teatri 85% 0,450 4,153 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

85% 0,507 4,680 

Distributori carburanti, impianti sportivi, 
campeggi 

85% 0,800 7,350 

Stabilimenti balneari  85% 0,637 5,870 
Aree demaniali e specchi acquei per 
attività nautiche 

0% 0,450 4,110 

Esposizioni, autosaloni 85% 0,526 4,805 
Alberghi con ristorante 85% 1,514 13,962 

Alberghi senza ristorante 85% 1,139 10,503 
Case di cura e riposo, caserme 85% 1,383 12,749 
Ospedali 85% 1,568 14,452 

Uffici, agenzie, studi professionali 85% 1,395 12,853 
Banche e istituti di credito 85% 0,808 7,409 

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

85% 1,175 10,839 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 85% 1,368 12,556 

Negozi particolari quali filateria, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato, commercio all'ingrosso 

85% 0,839 7,714 

Banchi di mercato beni durevoli 50% 1,335 12,265 

Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

85% 1,099 10,122 

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

85% 0,953 8,755 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 85% 1,202 11,046 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

85% 0,805 7,410 

Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

85% 0,813 7,485 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0% 3,250 29,930 
Mense, birrerie, amburgherie 0% 2,670 24,600 

Bar, caffè, pasticceria 0% 2,450 22,550 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

85% 2,213 20,376 

Plurilicenze alimentari e/o miste 85% 2,213 20,330 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio 

0% 4,230 38,900 

Ipermercati di generi misti 85% 1,904 17,497 

Banchi di mercato generi alimentari 0% 3,480 32,000 
Discoteche, night club 85% 1,667 15,326 
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A.5. Esiti del calcolo della tariffa con lo strumento della simulazione 

 

La simulazione per il calcolo delle tariffe, in base ai criteri del metodo normalizzato di cui al 

DPR 158/99, si basa su quattro fonti di informazioni: 

• Dati economici esplicitati nel piano economico finanziario; 

• Imponibile costituito da superficie immobile e numero componenti delle utenze 

domestiche; 

• Coefficienti di calcolo indicati nel decreto 158/99 eventualmente modificabili in base a 

analisi specifiche sul territorio; 

• Ripartizione dei costi tra le due classi di utenza domestica e non domestica. 

 

a. Dati economici 

I costi da coprire con il tributo comunale sono aumentati rispetto al 2014 nel 

complesso del 15,8% e in particolare del 4,1% per la parte di competenza delle 

utenze domestiche e del 43,1% per quella di competenza delle utenze non 

domestiche. 

b. Utenze e superfici utilizzate nella simulazione tariffaria diminuite per le utenze 

domestiche e aumentate per quelle non domestiche. 

Classe di utenza 
Variazione % utenti 

rispetto al 2014 
Variazione % superfici 

rispetto al 2013 
Domestica -31,0% -0,8% 
Non domestica  +22,5% 

 

E’ irrilevante il dato delle utenze non domestiche in quanto il dato imponibile della 

simulazione tariffaria per queste utenze è solo la superficie.  

c. valori dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd. 

Il valore Ka è fissato dalla legge in base alla locazione del Comune tra nord, centro 

e sud Italia. 

I valori di Kb, Kc e Kd sono stati fissati uguali a quelli deliberati per la TARI 2014 e 

sono riportati in dettaglio al paragrafo A4. 

La scelta di non cambiare i coefficienti è finalizzata ad avere aumenti tariffari 

omogenei per le varie categorie di utenze domestiche e non domestiche.  
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d. Ripartizione dei costi variabili è uguale alla suddivisione dei rifiuti urbani comunali 

tra le due classi di utenza. Tale suddivisione è nel caso del comune di Rio nell’Elba 

presuntiva, calcolata in base ai coefficienti di produttività specifica Kd delle utenze 

non domestiche, e pari a 58,4% per le utenze domestiche e 41,6% per le non 

domestiche. 

e.  Ripartizione dei costi fissi è imputata discrezionalmente in modo da: 

−  agevolare le utenze domestiche rispetto alla ripartizione dei costi variabili. Per 

questo motivo non si può utilizzare come criterio razionale della ripartizione dei 

costi fissi la percentuale di ripartizione delle superfici a ruolo (78,1% 

domestiche/21,9 non domestiche), che comporterebbe un ulteriore aggravio 

dei costi sulle civili abitazioni; 

− garantire omogeneità nelle variazioni rispetto alla situazione dell’attuale TARI. Il 

dato di riferimento per il confronto con la situazione attuale è la ripartizione del 

gettito TARI 2014, che nel comune di Rio nell’Elba è per il 66,6% a carico delle 

utenze domestiche e per il restante 33,4% a carico delle utenze non 

domestiche.  

La simulazione deliberata prevede di imputare i costi fissi al 70,0% alle utenze 

domestiche e al 30,0% alle utenze non domestiche, dato che rispetta entrambi i 

principi esposti. 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

NUMERO COMPONENTI 
Tariffa fissa 
€/mq 

[Ka x 1,3629] 

Tariffa variabile 
€/utenza 

[Kb x 58,82341] 

1 1,10457 66,09441 

2 1,23928 112,50112 

3 1,38745 126,56376 

4 1,48174 154,68904 

5 1,57604 203,90828 

6 1,62992 239,06488 

 

 

Il confronto con le tariffe 2014 evidenzia l’aumento delle tariffe fisse tra il 10 e il 17% e 
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l’aumento delle tariffe variabili del 47%, a causa della forte sottostima delle tariffe 

domestiche variabilI verificatesi nel 2014. 

  

Le tariffe così modificate imputate ad una distribuzione di utenti e superfici modificata in 

base al perfezionamento della riclassificazione e le variazioni delle utenze in corso d’anno, 

comporta variazioni dei gettiti medi per famiglia non omogenei. 

 

Utenze domestiche: gettito medio per utenza compreso il 3,5% di tributo provinciale 

Classe TARI 2015 
Gettito totale 

UD 2015 
TARES 2014 

Differenza media 
per famiglia 

 €/anno €/anno €/anno €/anno % 

RESIDENTI 

1 comp 148,89 39.703 119,34 29,54 24,8% 

2 comp 210,82 27.294 162,35 48,47 29,9% 

3 comp 242,03 16.603 183,92 58,11 31,6% 

4 comp 306,83 13.637 235,43 71,39 30,3% 

5 comp 369,49 5.355 280,15 89,33 31,9% 

6 comp 422,39 2.857 321,63 100,76 31,3% 

pertinenze 95,25 2.301 70,77 24,48 34,6% 

NON RESIDENTI 

2 comp 199,40 239.852 152,27 47,12 30,9% 

pertinenze 88,35 3.073 64,53 23,83 36,9% 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

CAT ATTIVITA' 
Tariffa fissa  
€/mq 

[Kc x 1,71161] 

Tariffa variabile 
€/mq 

[Kd x 0,40168] 

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

0,99787 2,16887 

2 Cinematografi e teatri 0,76937 1,66798 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,86693 1,87986 

4 Distributori carburanti, impianti sportivi, campeggi 1,36843 2,95215 
5a Stabilimenti balneari 1,09030 2,35766 
5b Aree demaniali e specchi acquei per attività 

nautiche  
0,77022 1,65090 

6 Esposizioni, autosaloni 0,89945 1,93007 
7 Alberghi con ristorante 2,59052 5,60826 
8 Alberghi senza ristorante 1,94952 4,21885 
9 Case di cura e riposo, caserme 2,36716 5,12102 
10 Ospedali 2,68380 5,80508 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,38770 5,16259 
12 Banche e istituti di credito 1,38213 2,97585 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
2,01114 4,35361 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,34148 5,04349 
15 Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, 
commercio all'ingrosso 

1,43604 3,09856 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,28500 4,92661 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
1,88106 4,06580 

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

1,63031 3,51671 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,05650 4,43696 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,37699 2,97625 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,39068 3,00657 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,56273 12,02228 
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,57000 9,88133 
24 Bar, caffè, pasticceria 4,19344 9,05788 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
3,78694 8,18443 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,78694 8,16615 
27 Ortofrutta, pescerie, fiori e piante, pizza al taglio 7,24011 15,62535 
38 Ipermercati di generi misti 3,25805 7,02799 
29 Banchi di mercato generi alimentari 5,95640 12,85376 
30 Discoteche, night club 2,85240 6,15595 

 

 

Il confronto con le tariffe 2014 evidenzia un aumento della tariffa complessiva del 27,8%. 
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In base a queste tariffe e alle utenze domestiche e non domestiche considerate nella 

simulazione il gettito TARI, pari a 557.222,44 euro è ripartito tra le tre famiglie di utenze nel 

seguente modo. 

 

 
 
 


