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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 37 DEL 29/07/2015  

  
OGGETTO: TARIFFE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2015 - DETERMINAZIONI  

  

Oggi ventinove luglio duemilaquindici ore 10,30 nella sala delle adunanze Consiliari delle Sede Comunale, si è 

riunito il CONSIGLIO COMUNALE in Sessione straordinaria ed in seduta pubblica. 
Alla convocazione, con l’intervento dei Consiglieri Comunali appresso indicati, previo avvisi scritti notificati a 

domicilio a norma di legge, risultano presenti i sottoscritti: 
  

C o n s i g l i e r i  P r e s e n t i    C o n s i g l i e r i  P r e s e n t i  
P i c co l o  P a s q u a l e   S i     G r a n a t o  An t o n i o   S i   

D ' Av i n o  R a f f a e l e   S i     D i  S a r n o  S a l v a t o r e   S i   

N o c e r i n o  G i u s e p p e   S i     D i  P a l ma  G i u s e p p e   S i   

L i e t o  An t o n i e t t a   N o     S o m m e s e  G i u s e p p e   S i   

I o r io  N u n z i o   N o     D i  S a r n o  G i a n d o me n i c o   S i   

M a r i g l i a n o  An n a  L i s a   S i     D i  P i l a to  Lu c i a   S i   

M o c e r i n o  An t o n i o   S i     A u r i e m ma  G i u s e p p e   S i   

D i  M a u r o  P a sq u a l e   S i     C i m m i n o  G i u s e p p e   S i   

P i s c i t e l l i  V i n c e n z o   S i     D e  F a l c o  C r e s c e n z o   S i   

B i a n c o  G io v a n n i   S i       

G r a n a t o  S a l v a t o r e   S i       

D i  P a l ma  An n a  R i t a   S i       

P a r i s i  U mb e r t o   S i       

B e n e d u c e  C o s t a n t i n o   S i       

B a r o n e  P r e z io s a   S i       

D e  F i l i p p o  V i t to r io   S i       

  

Assegnati n. 24+1 Presenti n. 23  
In carica n. 24+1 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 

febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri:  Assenti n. 2  

  

Presiede il dott. Di Mauro Pasquale  nella sua qualità di Presidente del Consiglio . 
Assiste il Segretario Generale Raimo Annalisa . 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 

trattare e deliberare sulla proposta di deliberazione che segue, relativa all’oggetto. 
  

  



 

 

   
      

      

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente 
della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  
CONSIDERATO CHE  
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere applicazione 
nel Comune il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 08/09/2014 è stato approvato Regolamento 
comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;  
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 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 
e lavaggio delle strade pubbliche;  
- 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);  
- 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;  
- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e 
relativo piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il 
ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le 
risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti 
non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta 
differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la 
ricognizione degli impianti esistenti;  
- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario ; 
- il piano finanziario risulta nei seguenti termini: 
 

Piano Finanziario Pluriennale - Quadro riassuntivo 

Piano finanziario ex art.8 DPR 158/99 

Tasso inflazione programmata: 0,00% 1,50% 1,50% 

Recupero produttività: 0,00% 0,20% 0,20% 

Annualità: 2015 2016 2017 

CSL-Costi spazzamento e 
lavaggio  €             622.872,30   €       630.969,64   €       639.172,24  

CRT-Costi Raccolta e 
Trasporto RSU  €             569.465,63   €       576.868,68   €       584.367,98  

CTS-Costi Trattamento e 
smaltimento  €             918.000,00   €       929.934,00   €       942.023,14  

Altri Costi  €                           -     €                      -     €                      -    

C
G
IN
D
 

Totale CGIND (costi gest. 
indiff.)  €          2.110.337,93   €    2.137.772,32   €    2.165.563,36  



 

 

CRD-Costi raccolta 
differenziata per materiali  €             964.726,24   €       977.267,68   €       989.972,16  

CTR-Costi di trattamento 
e riciclo  €             847.887,50   €       858.910,04   €       870.075,87  C

G
D
 

Totale CGD (costi gest. 
diff.)  €          1.812.613,74   €    1.836.177,72   €    1.860.048,03  

CARC-Costi amministr. di 
accert., risc., contenz.  €             539.391,74   €       546.403,83   €       553.507,08  
CGG-Costi generali di 
gestione  €          1.897.906,55   €    1.922.579,33   €    1.947.572,86  

CCD-Costi comuni diversi  €             278.643,40   €       282.265,76   €       285.935,22  

C
C
 

Totale CC (Costi comuni di 
gestione rsu)  €          2.715.941,68   €    2.751.248,92   €    2.787.015,16  

C
K
 

CK-Costi d'uso del capitale  €             353.791,78   €       353.791,78   €       353.791,78  

  Minori entrate (riduzioni 
p.v.)  €                 2.822,13   €           2.858,82   €           2.895,99  

  Minori entrate (riduzioni 
p.f.)  €                 3.210,46   €           3.252,20   €           3.294,48  

  Agevolazioni  €                           -     €                      -     €                      -    

TOTALE  €          6.998.717,73   €    7.085.101,77   €    7.172.608,80  

 
CONSIDERATO che non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di 
rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche; 
 
DATO ATTO che le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei 
coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999; 
 
RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, il quale dispone che ai fini 
della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli 
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 
utenze domestiche e non domestiche; 
 
VERIFICATO che ai sensi del DPR 158/1999 la tariffa rifiuti consiste in un insieme di tariffe che 
devono coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che l'entrata totale è 
pari alla somma delle parti fisse e variabili di ciascuna tariffa; 
 
VISTO il Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana e ambientale e servizi 
accessori finalizzati all'istituzione della TARI per l'anno 2015 che in base alla suddivisione dei 
costi tra fissi e variabili presenta i seguenti importi: 

TABELLA per il calcolo della PARTE FISSA e VARIABILE della TARIFFA 

ΣTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + rid. P.F.+ Agev. 

CSL-Costi spazzamento e lavaggio  €             622.872,30  

CARC-Costi amministr. di accert., risc., contenz.  €             539.391,74  

CGG-Costi generali di gestione  €          1.897.906,55  

CCD-Costi comuni diversi  €             278.643,40  

Altri Costi  €                           -    

CK-Costi d'uso del capitale  €             353.791,78  

Minori entrate (riduzioni p.f.)  €                 3.210,46  

Agevolazioni  €                           -    

TOTALE PARTE FISSA 52,81%  €          3.695.816,22  



 

 

ΣTV = CRT + CTS + CRD + CTR  + rid. P.V. 

CRT-Costi Raccolta e Trasporto RSU  €             569.465,63  

CTS-Costi Trattamento e smaltimento  €             918.000,00  

CRD-Costi raccolta differenziata per materiali  €             964.726,24  

CTR-Costi di trattamento e riciclo  €             847.887,50  

Minori entrate (riduzioni p.v.)  €                 2.822,13  

TOTALE PARTE VARIABILE 47,19%  €          3.302.901,51  

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO 100,00%  €          6.998.717,73  

 
DATO ATTO che la percentuale di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche attestata 
dal Comune ed utilizzata per il calcolo delle tariffe è del 75,55% e 24,45%; 
 
VISTO il documento allegato “Determinazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ai fini dell’applicazione della TARI” da cui risulta necessario stabilire le seguenti tariffe ai 
fini della copertura del servizio; 
 
 

TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE 

n. componenti familiari Fisso €/mq Variabile € 

1 1,917 76,13 
2 2,225 177,64 
3 2,414 228,39 
4 2,580 279,15 
5 2,604 367,97 

6 2,509 431,41 

 
TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

n. Attività Fisso €/mq Var. €/mq 

1 01) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 1,947 1,718 

2 02) Cinematografi e teatri. 1,461 1,300 

3 03) Autorimesse e  magazzini senza alcuna  vendita diretta. 1,298 1,168 

4 04) Campeggi, distributori  carburanti, impianti sportivi. 2,150 1,940 

5 05) Stabilimenti balneari. 1,920 1,718 

6 06) Esposizioni, autosaloni. 1,853 1,661 

7 07) Alberghi con ristorante. 4,355 3,906 

8 08) Alberghi senza ristorante. 3,232 2,885 

9 09) Case di cura e riposo. 3,205 2,880 

10 10) Ospedali. 4,639 4,156 

11 11) Uffici, agenzie, studi professionali. 3,530 3,160 

12 12) Banche ed istituti di credito. 2,556 2,279 

13 13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli. 3,435 3,050 

14 14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 4,720 4,229 

15 15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 2,935 2,624 

16 16) Banchi di mercato beni durevoli. 5,166 4,619 

   - idem utenze giornaliere 6,458 5,774 

17 17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 4,476 4,009 

18 18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 3,178 2,821 

19 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 4,368 3,886 

20 20) Attività industriali con capannoni di produzione. 3,037 2,708 

21 21) Attività artigianali di produzione beni specifici. 2,997 2,680 

22 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 10,499 9,390 

   - idem utenze giornaliere 11,495 10,281 

23 23) Mense, birrerie, amburgherie. 7,715 6,888 



 

 

24 24) Bar, caffè, pasticceria. 7,963 7,112 

   - idem utenze giornaliere 9,953 8,890 

25 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 7,790 6,980 

26 26) Plurilicenze alimentari e/o miste. 6,627 5,922 

27 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio. 11,955 10,698 

28 28) Ipermercati di generi misti. 8,844 7,888 

29 29) Banchi di mercato genere alimentari. 11,706 10,473 

   - idem utenze giornaliere 14,633 13,091 

30 30) Discoteche, night club. 6,708 5,991 

 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione 
e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
In legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 
le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
VISTA la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

CONSIDERATO che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014), art. 1, oltre a 
stabilire al comma 639 che è istituita l'imposta unica comunale (IUC), stabilisce al comma 688 
come modificato dall’art. 1,c. 1, lett. b) del decreto legge n. 16 del 07/03/2014 che il versamento 
della TARI e' effettuato secondo le disposizioni di cui all’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n.241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso 
e di pagamento interbancari e postali e che i comuni devono stabilire il numero delle rate e le 
scadenze di pagamento del tributo TARI, articolandole di norma almeno in due rate a scadenza 
semestrale, consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno ed, 
infine, al comma 691 che i comuni  possono,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto legislativo n.  
446  del  1997,  affidare,  fino  alla  scadenza  del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e 
della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai  commi 667 e 668, ai 
soggetti ai quali, alla  data  del  31  dicembre  2013, risulta  affidato  il  servizio  di  gestione  dei   
rifiuti   o   di accertamento e riscossione del tributo comunale  sui  rifiuti  e  sui servizi di cui 
all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011,  n. 214;  



 

 

DATO CONTO che nell’anno 2013 il servizio di di accertamento e riscossione del tributo 
comunale  sui  rifiuti  e  sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214 del Comune di Somma 
Vesuviana è stato svolto da GE.SE.T. Spa; 
 
DATO ATTO che il Comune di Somma Vesuviana con nota prot. 13223 del 07/08/2014 chiedeva 
alla ditta L’Igiene Urbana, in qualità di gestore del servizio rifiuti, la disponibilità all’affidamento 
della gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI; 
 
DATO ATTO che il Comune di Somma Vesuviana con nota prot. 14735 del 12/09/2014 chiedeva 
alla GE.SE.t. Spa la disponibilità all’affidamento della gestione dell’accertamento e della 
riscossione della TARI; 
 
CONSIDERATO CHE la ditta Ge.se.t spa con nota prot. 15323 del 23/09/2014 riscontrava la 
richiesta del Comune e comunicava la propria disponibilità alla gestione e riscossione oltre a 
stabilire un  tetto massimo sulla riscossione ordinaria che consenta così di ridurre gli importi delle 
spese di riscossione ordinarie finanziate con il tributo riscosso; 
 
Tanto si relaziona al fine di permettere di formulare la relativa proposta. 
 

Il Responsabile  P.O. n. 2 
Dott. Giuseppe Esposito 

 
 
VISTA la relazione istruttoria; 
 
RILEVATO che con deliberazione di C.C. n. 54 del 14/10/2014 è stato stabilito il mantenimento 
dell’affidamento del servizio di riscossione del tributo a GE.SE.T. Spa, che dispone 
dell’organizzazione e delle risorse umane necessarie, assicura continuità nell’attività sinora svolta e 
comporta un risparmio di costi rispetto all’anno 2013 in quanto il nuovo accordo prevede un tetto 
massimo sulla riscossione ordinaria di € 450.000,00; 
RITENUTO pertanto mantenere anche nel 2015 l’affidamento della la riscossione del tributo 
relativo al servizio rifiuti (TARI) a GE.SE.T. Spa, modificando/adeguando il relativo contratto di 
servizio con la disciplina relativa ai pagamenti dovuti dai contribuenti, secondo quanto previsto al 
comma 688 dell’articolo 1 della L. 147/2013 come modificato dal DL 16/2014 e con il tetto 
massimo di € 450.000,00 sulla riscossione ordinaria; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RITENUTO di provvedere in merito e prendere atto e ratificare le le tariffe TARI per l’anno 
2015 suddivise per utenze   domestiche e non domestiche come risultanti dal prospetto di cui alla 
presente proposta; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI STABILIRE per l’anno 2015 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente 
si rinvia, le tariffe per la TARI, come da prospetto allegato “Determinazione della tariffa del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ai fini dell’applicazione della TARI” e di seguito riportate per 
estratto: 



 

 

 
 

TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE 

n. componenti familiari Fisso €/mq Variabile € 

1 1,917 76,13 
2 2,225 177,64 
3 2,414 228,39 
4 2,580 279,15 
5 2,604 367,97 

6 2,509 431,41 

 
TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

n. Attività Fisso €/mq Var. €/mq 

1 01) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 1,947 1,718 

2 02) Cinematografi e teatri. 1,461 1,300 

3 03) Autorimesse e  magazzini senza alcuna  vendita diretta. 1,298 1,168 

4 04) Campeggi, distributori  carburanti, impianti sportivi. 2,150 1,940 

5 05) Stabilimenti balneari. 1,920 1,718 

6 06) Esposizioni, autosaloni. 1,853 1,661 

7 07) Alberghi con ristorante. 4,355 3,906 

8 08) Alberghi senza ristorante. 3,232 2,885 

9 09) Case di cura e riposo. 3,205 2,880 

10 10) Ospedali. 4,639 4,156 

11 11) Uffici, agenzie, studi professionali. 3,530 3,160 

12 12) Banche ed istituti di credito. 2,556 2,279 

13 13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli. 3,435 3,050 

14 14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 4,720 4,229 

15 15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 2,935 2,624 

16 16) Banchi di mercato beni durevoli. 5,166 4,619 

   - idem utenze giornaliere 6,458 5,774 

17 17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 4,476 4,009 

18 18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 3,178 2,821 

19 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 4,368 3,886 

20 20) Attività industriali con capannoni di produzione. 3,037 2,708 

21 21) Attività artigianali di produzione beni specifici. 2,997 2,680 

22 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 10,499 9,390 

   - idem utenze giornaliere 11,495 10,281 

23 23) Mense, birrerie, amburgherie. 7,715 6,888 

24 24) Bar, caffè, pasticceria. 7,963 7,112 

   - idem utenze giornaliere 9,953 8,890 

25 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 7,790 6,980 

26 26) Plurilicenze alimentari e/o miste. 6,627 5,922 

27 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio. 11,955 10,698 

28 28) Ipermercati di generi misti. 8,844 7,888 

29 29) Banchi di mercato genere alimentari. 11,706 10,473 

   - idem utenze giornaliere 14,633 13,091 

30 30) Discoteche, night club. 6,708 5,991 

 
 
DI QUANTIFICARE in €. 6.998.717,73 il gettito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e di 
determinare per l’anno 2015 le  tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al punto 
precedente; 
 
DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 



 

 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata 
dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 
 
DI AFFIDARE anche per il 2015 in virtù della deliberazione di C.C. n. 54 del 14/10/2014 
all’attuale gestore di accertamento e riscossione del tributo comunale  sui  rifiuti  e  sui servizi di 
cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, GE.SE.T Spa i servizi amministrativi relativi alla Tari fino alla scadenza 
del relativo contratto, ai sensi delle citate disposizioni di cui al comma 691 della legga di stabilità 
L.147/2013, come modificato dall’art. 1 lettera c) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 ovvero la 
gestione e riscossione del tributo relativo al servizio rifiuti (TARI)  modificando/adeguando il 
relativo contratto di servizio con la disciplina relativa ai pagamenti dovuti dai contribuenti, 
secondo quanto previsto al comma 688 dell’articolo 1 della L. 147/2013 come modificato dal DL 
16/2014 e con il tetto massimo di € 450.000,00 sulla riscossione ordinaria; 
 
 
DI DARE ATTO CHE il gestore dovrà inviare ai contribuenti i modelli di pagamento per il 
versamento della tassa, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, alle 
scadenze di seguito specificato: per l’anno 2015 in 4 rate scadenti il 30/09/2015 (o entro 15 giorni 
dalla notifica), 30/11/2015, 01/02/2016 e 31/03/2016 ovvero il pagamento in unica soluzione 
entro il termine per la scadenza della prima rata; 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva 
votazione; 
 
                          Il Sindaco      L’assessore ai tributi 
                       Avv. Pasquale Piccolo         Gaetano di Matteo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITA la relazione dell’assessore ai tributi Gaetano Di Matteo, come da estratto verbale 
dell’odierna seduta, Allegato Sub A  
UDITI gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare, come da estratto verbale dell’odierna seduta, 
Allegato Sub A  
[Alle ore 13.00 esce il Consigliere Di Sarno G.] 

 
UDITA la replica dell’assessore Gaetano Di Matteo, come da estratto verbale dell’odierna seduta, 
Allegato Sub A  
 
Con voti   

Favorevoli 14 

Contrari 8 ( Auriemma G., Cimmino G., De Falco C., Di Sarno S., Di Pilato L., Di Palma G., Granao A., Sommese G.) 

Astenuti 0 

Resi su 22 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge 
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
DELIBERA 

 
DI STABILIRE per l’anno 2015 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente 
si rinvia, le tariffe per la TARI, come da prospetto allegato “Determinazione della tariffa del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ai fini dell’applicazione della TARI” e di seguito riportate per 
estratto: 
 
 

TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE 

n. componenti familiari Fisso €/mq Variabile € 

1 1,917 76,13 
2 2,225 177,64 

3 2,414 228,39 
4 2,580 279,15 
5 2,604 367,97 
6 2,509 431,41 

 
TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

n. Attività Fisso €/mq Var. €/mq 

1 01) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 1,947 1,718 

2 02) Cinematografi e teatri. 1,461 1,300 

3 03) Autorimesse e  magazzini senza alcuna  vendita diretta. 1,298 1,168 

4 04) Campeggi, distributori  carburanti, impianti sportivi. 2,150 1,940 

5 05) Stabilimenti balneari. 1,920 1,718 

6 06) Esposizioni, autosaloni. 1,853 1,661 

7 07) Alberghi con ristorante. 4,355 3,906 

8 08) Alberghi senza ristorante. 3,232 2,885 

9 09) Case di cura e riposo. 3,205 2,880 

10 10) Ospedali. 4,639 4,156 

11 11) Uffici, agenzie, studi professionali. 3,530 3,160 

12 12) Banche ed istituti di credito. 2,556 2,279 

13 13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli. 3,435 3,050 

14 14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 4,720 4,229 

15 15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 2,935 2,624 

16 16) Banchi di mercato beni durevoli. 5,166 4,619 

   - idem utenze giornaliere 6,458 5,774 



 

 

17 17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 4,476 4,009 

18 18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 3,178 2,821 

19 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 4,368 3,886 

20 20) Attività industriali con capannoni di produzione. 3,037 2,708 

21 21) Attività artigianali di produzione beni specifici. 2,997 2,680 

22 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 10,499 9,390 

   - idem utenze giornaliere 11,495 10,281 

23 23) Mense, birrerie, amburgherie. 7,715 6,888 

24 24) Bar, caffè, pasticceria. 7,963 7,112 

   - idem utenze giornaliere 9,953 8,890 

25 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 7,790 6,980 

26 26) Plurilicenze alimentari e/o miste. 6,627 5,922 

27 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio. 11,955 10,698 

28 28) Ipermercati di generi misti. 8,844 7,888 

29 29) Banchi di mercato genere alimentari. 11,706 10,473 

   - idem utenze giornaliere 14,633 13,091 

30 30) Discoteche, night club. 6,708 5,991 

 
 
DI QUANTIFICARE in €. 6.998.717,73 il gettito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e di 
determinare per l’anno 2015 le  tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al punto 
precedente; 
 
DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata 
dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 
 
DI AFFIDARE anche per il 2015 in virtù della deliberazione di C.C. n. 54 del 14/10/2014 
all’attuale gestore di accertamento e riscossione del tributo comunale  sui  rifiuti  e  sui servizi di 
cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, GE.SE.T Spa i servizi amministrativi relativi alla Tari fino alla scadenza 
del relativo contratto, ai sensi delle citate disposizioni di cui al comma 691 della legga di stabilità 
L.147/2013, come modificato dall’art. 1 lettera c) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 ovvero la 
gestione e riscossione del tributo relativo al servizio rifiuti (TARI)  modificando/adeguando il 
relativo contratto di servizio con la disciplina relativa ai pagamenti dovuti dai contribuenti, 
secondo quanto previsto al comma 688 dell’articolo 1 della L. 147/2013 come modificato dal DL 
16/2014 e con il tetto massimo di € 450.000,00 sulla riscossione ordinaria; 
 
 
DI DARE ATTO CHE il gestore dovrà inviare ai contribuenti i modelli di pagamento per il 
versamento della tassa, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, alle 
scadenze di seguito specificato: per l’anno 2015 in 4 rate scadenti il 30/09/2015 (o entro 15 giorni 
dalla notifica), 30/11/2015, 01/02/2016 e 31/03/2016 ovvero il pagamento in unica soluzione 
entro il termine per la scadenza della prima rata; 
============================================================ 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva 
votazione, Favorevoli 14, Contrari 8 ( Auriemma G., Cimmino G., De Falco C., Di Sarno S., Di Pilato L., Di Palma 

G., Granao A., Sommese G.),Astenuti 0 ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
                                                                                              

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Di Mauro Pasquale  
   

f.to IL SEGRETARIO GENERALE  

Raimo Annalisa  
  

  

ESECUTIVITA’ 
  

�  Dichiarata immediatamente eseguibile 

�  La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta  
esecutiva il _____________  

�  ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000 
  

Somma Vesuviana li ……………... 
f.to Il Segretario Generale  

Raimo Annalisa  
  

 
  
  

 
  

AFFISSIONE 
  

 Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio il 03/08/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
  

  

Somma Vesuviana lì………………….. 
  

Il Segretario Generale  
Raimo Annalisa  

 
  

  

  

  

 
  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO 

AMMINISTRATIVO 
  

Somma Vesuviana, li ………………………………... 

  
IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 

………………………………….. 
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1. PREMESSA  E RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
L’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, della 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), ha istituito il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2013 
(comma 1) e a prendere il posto di “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” (comma 46). I commi 8 e 9 del citato art. 14 prevedono che il 
nuovo tributo sia 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”. 
La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668) disciplina l’applicazione 
della tassa sui rifiuti - TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le 
riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di TARES (che viene contestualmente abrogata). La TARI è - ai sensi dei precedente 
comma 432 – una articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta 
unica comunale - IUC. 
Come è noto, il D.P.R. n. 158 del 1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell’art. 49 
del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani (la c.d. TIA1); questo doveva essere soppiantato, come prescritto dal 
sesto comma dell’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. dell’Ambiente), dalla c.d. TIA2, 
inoltre il comma 11 del predetto art. 238 prevedeva che “Sino alla emanazione del regolamento di 
cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano 
ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”, costituite in particolare dal già citato D.P.R. n. 158 
del 1999, che pertanto è destinato a “transitare” dalla TIA alla TARI. Il richiamo del D.P.R. n. 158 
del 1999 all’interno della disciplina della TARI presuppone che il nuovo tributo risulti compatibile 
con la metodologia contenuta in tale decreto. Questo presupposto appare, peraltro, assicurato dal 
fatto che le disposizioni contenute nell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 si pongono in netta 
sintonia, per quanto riguarda gli aspetti tariffari, con le linee portanti della TIA1 (e della TIA2).  
L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “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”.  
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Il D.Lgs. 6/3/2014 n.16 convertito in L.2/5/2014 n.68 introduce la possibilità per comuni, negli anni 
2014 e 2015, di poter utilizzare i coefficienti per la determinazione della TARI in misura del 50% in 
più o in meno rispetto a quelli previsti dal metodo normalizzato e di deliberare ulteriori riduzioni 
opportunamente coperte attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali:  
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;  
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili e determinazione del costo generale del servizio;  
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche;  
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 
alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.  
Le fasi a) e b), sono state già affrontate e attengono al piano finanziario, o meglio al prospetto 
economico-finanziario (PEF) che fa parte integrante del piano. Le fasi c) e d) sono oggetto di 
questo documento. 
Scopo del presente documento è quello di fornire all'Ente la proposta di tariffa RSU da applicare a 
regime, che rispetti i vincoli con la normativa citata in precedenza e che tenga conto dei dati di 
costo e di organizzazione del Servizio relativo ai rifiuti solidi urbani e assimilati. 
Volendo schematizzare la metodologia che si è applicata ed i risultati conseguiti, è possibile 
esplicitare i seguenti passaggi fondamentali: 
1. Raccolta dei dati di costo RSU e di quelli presenti a Ruolo (Contribuenti, m.q., importi, n. 

componenti nuclei familiari, ecc.). 
2. Elaborazione dei dati del ruolo RSU. Tali elaborazioni hanno consentito di produrre le schede di 

tariffazione RSU caratteristiche dell'Ente sia per la categoria delle utenze domestiche che per 
quelle non domestiche. 

 
2. RACCOLTA DATI DA ELABORARE 
 
Le informazioni ritenute necessarie per le elaborazioni previste dalla presente relazione sono state: 

a. Dati relativi ai Contribuenti iscritti a Ruolo RSU e loro classificazione e caratterizzazione. 
b. Dati di costo relativi al servizio RSU effettuato dall’Ente. 

 
Sebbene ridotte ad un insieme minimo, le informazioni disponibili hanno consentito una corretta 
predisposizione del ruolo secondo le indicazioni legislative. Son stati costruiti gli elenchi degli utenti 
RSU completi dei dati significativi e caratterizzato dai seguenti campi: 

1.  Cognome/nome o Ragione sociale 
2. Cod. fiscale /P.Iva 
3. Importo iscritto a  ruolo RSU  
4. Superficie tassata, n°. componenti nucleo familiare 
5. Tipologia di utenza (Domestica / Non domestica ) e classificazione. 

Sulla base di quanto raccolto e ascoltate le indicazioni delle parti interessate è stato possibile 
elaborare “Una ipotesi di Tariffa Binomia” così come previsto dalla normativa.  
 
  
 
3. DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 
 La tariffa di riferimento (Binomia) a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione 
dei rifiuti solidi urbani e deve rispettare la seguente equivalenza : 

∑Tn = (CG+CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn 
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Dove tali simboli rappresentano: 
� ∑Tn      Totale delle entrate tariffarie di riferimento. 
� CGn-1    Costi operativi di gestione del ciclo dei servizi attinenti ai rifiuti solidi urbani    
                dell'anno precedente.           
� CCn-1    Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno  
                Precedente. 
� Ipn       Inflazione programmata per l'anno di riferimento. 
� Xn        Recupero di produttività per l'anno di riferimento. 
� CKn      Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento. 
 
Tali componenti di costo sono stati valutati sulla base delle informazioni fornite dai Funzionari 
incaricati dall'Ente, tenendo conto delle risultanze prodotte dalla redazione del piano finanziario 
(costituente elemento propedeutico) e tenendo conto delle formule esplicative riportate all'Allegato 
1 del DPR 158/99.  I valori riscontrati, previsti per il 2015, sono riportati nelle pagine che seguono. 
 
3.1  Costi Operativi di gestione (CG) 
Tali costi sono dati dalla seguente somma: 

CG = (CSL+CRT+CTS+AC)+(CRD+CTR) 
Il significato di tali simboli viene esplicitato di seguito, assieme ai valori per essi comunicati dal 
funzionario incaricato dall’Ente: 
 

CSL-Costi spazzamento e lavaggio  €       622.872,30  

CRT-Costi Raccolta e Trasporto RSU  €       569.465,63  

CTS-Costi Trattamento e smaltimento  €       918.000,00  

Altri Costi  €                       -   

C
G

IN
D

 

Totale CGIND (costi gest. indiff.)  €    2.110.337,93  

CRD-Costi raccolta differenziata per 
materiali 

 €       964.726,24  

CTR-Costi di trattamento e riciclo  €       847.887,50  C
G

D
 

Totale CGD (costi gest. diff.)  €    1.812.613,74  

 
 
3.2 Costi Comuni (CC) 
 
In tali costi sono compresi i Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del 
Contenzioso (CARC), i Costi Generali di Gestione (CGG) oltre che i Costi Comuni Diversi (CCD).  Si 
riportano di seguito i valori ricavati con le stessa metodologia precedentemente esposta: 
 

CARC-Costi amministr. di accert., risc., 
contenz. 

 €       539.391,74  

CGG-Costi generali di gestione  €    1.897.906,55  

CCD-Costi comuni diversi  €       278.643,40  

C
C

 

Totale CC (Costi comuni di gestione rsu) 
 €    2.715.941,68  
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3.3     Costi d'Uso del Capitale ed altre voci di costo. 
 
I costi d'uso del capitale, invece, comprendono Ammortamenti (Amm), Accantonamenti (Acc) e la 
remunerazione del capitale investito (R). Essi vanno calcolati nel seguente modo: 

CK=Amm+Acc+R 
Dove la remunerazione del capitale (laddove presente) è stata inizialmente calibrata dal prodotto 
tra tasso di remunerazione del r indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato 
aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La 
remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi : 

Rn = rn (KNn-1+In+Fn)  
Il cui significato ed i valori risultanti per il Comune in questione vengono esplicitati nelle tabelle che 
seguono : 
 
  

 Componenti di costo 
1 Tasso di remunerazione del capitale impiegato (rn) 
2 Capitale netto contabilizzato (KNn-1) 
3 Investimenti programmati (In) 
4 Fattore Correttivo (Fn) 
  Remunerazione del Capitale - Rn=rn(KNn-1+In+Fn) 

 
Ed ancora 
 

 Componente di costo Importo 
1 Ammortamenti  (Ammn)  € 353.791,78 
2 Accantonamenti (Accn)      
  Costo d'uso del capitale - CKn=Ammn+Accn+Rn € 353.791,78     

 
N.B. :  Con (n) si individua l'anno corrente, mentre con (n-1) ci si riferisce all'anno precedente. 
Per quanto riguarda, invece i valori relativi alla inflazione programmata, ed al recupero di 
produttività per l'anno di riferimento si sono applicati i seguenti valori : 
 
� G =  100% -   l’elaborazione dei piani tariffari è stata effettuata con l’assunzione del grado di 

copertura pari al 100% del  costo del servizio; 
 
� Ipn = 1,5%  -   Inflazione programmata – Valore ricavato del DEF 2013 e in quanto 

raccomandato nelle indicazioni ministeriali. 
 
� Xn=  0,2 %  -  Recupero di produttività- E’ stato assegnato tale valore in quanto, nonostante 

il Comune di Somma Vesuviana abbia esternalizzato il servizio di raccolta, trattamento e riciclo 
dei rifiuti differenziati, nei piani di incremento di tale raccolta è previsto tale recupero. 

 
Si prevedono, inoltre, € 2.822,13 sulla parte variabile ed € 3.210,46 sulla parte fissa a fronte 
di specifiche riduzioni praticate su alcune categorie di utenze non domestiche. 
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4. PARTE FISSA E PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA BINOMIA 
 
La tariffa binomia, secondo quanto indicato al comma 4 dell'articolo 49 del decreto Ronchi deve 
essere suddivisa in una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio e da una quota relazionata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e alla entità 
dei costi di gestione. L'articolo 3 dell'allegato 1 del DPR 158/99 definisce, pertanto, per la tariffa la 
seguente equivalenza : 

∑T=∑TF+∑TV 
Tale importo deve essere pari al valore globale dei costi del servizio valutati nel precedente 
paragrafo. La recente normativa, infatti, fissa in modo inequivocabile le modalità di calcolo sia della 
parte fissa che di quella variabile della tariffa che fanno riferimento alle componenti di costo già 
viste in precedenza. Si riportano di seguito i valori riscontrati per il Comune in questione facendo 
riferimento sia ai costi riscontrati per lo stesso che alle relazioni  di costo riportate negli allegati al 
DPR 158/99.  Secondo tale norma, si ha che: 
 
La parte fissa ∑TF deve coprire i costi riportati nella seguente relazione : 

∑TF=CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK=  €  3.695.816,22  

 
Mentre la parte variabile ∑TV comprende le componenti di costo indicati nella seguente 
equivalenza : 

∑TV=CRT+CTS+CRD+CTR=  €  3.302.901,51              
 
I valori così calcolati vanno ora ripartiti tra le singole utenze presenti sul territorio comunale.  Si 
riportano di seguito i criteri adottati in coerenza al già citato DPR 158/99. 
 
 
5. SCELTE DEI PARAMETRI PER LA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA 
BINOMIA – IPOTESI TARIFFARIA 
 
Sarà di seguito rappresentata l’ipotesi di calcolo della tariffa in funzione delle scelte dei parametri 
secondo i range di variabilità previsti dalla norma. In particolare, fatti salvi i coefficienti di base 
previsti dal metodo normalizzato (DPR 158/99), saranno applicate le possibilità di variazione 
introdotte dalla norma (L.147/13 e L.68/14) sia per le utenze domestiche che per le non 
domestiche. Inoltre, ai fini di una più corretta suddivisione dei costi tra i due tipi di utenza, invece 
di adottare una metodologia di tipo induttivo, saranno usate le informazioni fornite dagli operatori 
e dai Funzionari circa la provenienza del rifiuto. Ciò consentirà di produrre uno scenario tariffario 
corretto e aderente alla reale produzione del rifiuto stesso. 
 
5.1 Coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le 
Utenze Domestiche. 

 
Valutazione della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche 
Il valore della parte fissa della tariffa per tale tipologia di utenze risulta determinata sulla base 
delle indicazioni riportate all'articolo 4 del DPR 158/99. Esso, infatti, viene calcolato effettuando il 
seguente prodotto : 

TFd(n,S)=Quf*S*Ka(n) 
Dove: 
� TFd(n,S) rappresenta, appunto, la quota fissa della tariffa per una utenza domestica con n 

componenti di nucleo familiare ed una superficie occupata pari ad S. 
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� Quf=Ctuf/∑*Stot(n)*Ka(n) rappresenta la Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto 
tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (Ctuf) e la superficie totale delle abitazioni 
occupate dalle utenze medesime (Stot(n)), corretta per un coefficiente di adattamento (Ka(n)) 
che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di 
componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 

 
La scelta del coefficiente Ka è prescritta dalla tabella 1a di seguito riportata. I valori sono funzione 
della collocazione per macroaea e per numerosità degli abitanti del comune. 

 

Tabella 1a  (allegata al DPR 158/99) 
Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche. 

 
 Comuni con popolazione > 5000 abitanti     

 Ka Coefficiente di adattamento per 
superficie e numero di componenti del 

nucleo familiare 

   Numero 
componenti del 
nucleo familiare 

NORD CENTRO SUD  applicato 

1 0,80 0,86 0,81  0,81    

2 0,94 0,94 0,94  0,94     

3 1,05 1,02 1,02  1,02    

4 1,14 1,10 1,09  1,09    
5 1,23 1,17 1,10  1,10     

6 o più 1,30 1,23 1,06  1,06      

 
 
Valutazione della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche 
 
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene dalla seguente formula: 

TVd=Quv*Kb(n)*Cu 
Dove : 
� Tvd rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza domestica avente un nucleo 

familiare di n componenti. 
� Quv=Qtot/∑N(n)*Kb(n) rappresenta la quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità 

totale dei rifiuti prodotta dalle utenze domestiche (Qtot) ed il numero totale delle utenze 
domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, 
corrette per il coefficiente proporzionale di produttività Kb(n). 

� Cu rappresenta, invece, il costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i 
costi variabili attribuiti alle utenze domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle 
utenze domestiche. 

 
Effettuando una semplificazione matematica della formula rappresentativa della parte variabile 
della tariffa relativa a dette utenze domestiche si ottiene : 
 
Tvd = (Qtot/ΣN(n)*Kb(n)) * Kb(n) * Cu = (Kb(n)/ΣN(n)*Kb(n))* Costo variabile per Utenze 
Domestiche 
 
Per quanto riguarda, invece, il valore da applicare per Kb(n) rappresentativo della produttività delle 
utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, in assenza di 
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indagini effettuate sul territorio comunale, si è fatto riferimento ai valori previsti dalla tabella 2 
allegata al DPR 158/99 riportata di seguito: 
 

Tabella 2  (allegata al DPR 158/99) 

 
 Per tutti i Comuni   

 Kb Coefficiente di produttività per numero di 
componenti del nucleo familiare 

Numero componenti del 
nucleo familiare 

Minimo Medio massimo 

1 0,60 0,80 1,00 

2 1,40 1,60 1,80 

3 1,80 2,05 2,30 

4 2,20 2,60 3,00 

5 2,90 3,25 3,60 
6 o più 3,40 3,75 4,10 

 
L’applicazione dei coefficienti per il minimo costituirà l’elemento di scelta l’ipotesi tariffaria del caso 
in questione. 
 
 
5.2 Coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della 
tariffa per le Utenze non Domestiche. 
 
Calcolo della parte fissa delle utenze non domestiche  
Facendo riferimento a quanto riportato nella norma relativa alla tariffa, si ha che tale valore è 
rappresentato dalla seguente formula : 
 

TFnd(ap,Sap)=Qapf*Sap(ap)*Kc(ap) 
Dove : 
� TFnd(ap,Sap) rappresenta la quota fissa della tariffa per una utenza non domestica di tipologia 

di attività produttiva ap ed occupante una superficie Sap. 
� Sap rappresenta la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 
� Qapf=Ctapf/∑Stot(ap)*Kc(ap) rappresenta la quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto 

tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche (Ctapf) e la superficie totale dei locali 
occupati dalle utenze medesime (Stot(ap)), corretta per il coefficiente potenziale di produzione 
(Kc). 

 
 
Per quel che riguarda il coefficiente di potenziale produzione rappresentativo della quantità 
potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività, in relazione alle risultanze di 
indagini  specifiche effettuate, si è fatto riferimento ai valori riportati nella tabella 3a, come 
riportato nella pagina seguente corretti con un opportuno coefficiente in coerenza con le recenti 
norme in materia: 
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____________________________________________________________________ 
Tabella 3a  (allegata al DPR 158/99) 

Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

 
Tipo di utenza 

Comuni con popolazione > 5000 
 Kc Coefficiente  

Potenziale produzione 

 Nord 
min max 

Centro 
min max 

Sud 
min max 

1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0,43 0,61 0,45 0,63 

2) Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,39 0,46 0,33 0,47 

3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,43 0,52 0,36 0,44 

4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,74 0,81 0,63 0,74 

5) Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,45 0,67 0,35 0,59 

6) Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,33 0,56 0,34 0,57 

7) Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,08 1,59 1,01 1,41 

8) Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 0,85 1,19 0,85 1,08 

9) Case di cura e riposo 1,00 1,25 0,89 1,47 0,90 1,09 

10) Ospedali 1,07 1,29 0,82 1,70 0,86 1,43 

11) Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 0,97 1,47 0,90 1,17 

12) Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,51 0,86 0,48 0,79 

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

0,99 1,41 0,92 1,22 0,85 1,13 

14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 0,96 1,44 1,01 1,50 

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

0,60 0,83 0,72 0,86 0,56 0,91 

16) Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,08 1,59 1,19 1,67 

17) Attivita’ artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,09 1,48 0,98 1,12 1,19 1,50 

18) Attivita’ artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico,fabbro, elettricista 

0,82 1,03 0,74 0,99 0,77 1,04 

19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 0,87 1,26 0,91 1,38 

20) Attivita’ industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,32 0,89 0,33 0,94 

21) Attivita’ artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,43 0,88 0,45 0,92 

22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 3,25 9,84 3,40 10,2 

23) Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 2,67 4,33 2,55 6,33 

24) Bar, caffe’, pasticcerie 3,96 6,29 2,45 7,04 2,56 7,36 

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

2,02 2,76 1,49 2,34 1,56 2,44 

26) Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,49 2,34 1,56 2,45 

27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,2 4,23 10,7 4,42 11,2 

28) Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 1,47 1,98 1,65 2,73 

29) Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 3,48 6,58 3,35 8,24 

30) Discoteche, night club 1,04 1,91 0,74 1,83 0,77 1,91 

 
I coefficienti Kc effettivamente applicati saranno riportati nella ipotesi tariffaria rappresentata in 
seguito. 
 
Calcolo della parte variabile delle utenze non domestiche  
 
La quota variabile della tariffa relativa alle utenze non domestiche si ottiene applicando la 
seguente formula : 

TVnd(ap,Sap)=Cu*Sap(ap)*Kd(ap) 
Dove : 
� TVnd(ap,Sap) rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza non domestica di 

tipologia di attività produttiva ap ed una superficie pari ad Sap. 
� Cu rappresenta il costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili 

alle utenze non domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti prodotte dalle stesse. 
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� Sap rappresenta la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 
� Kd(ap) rappresenta, invece, il coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq all'anno che tiene 

conto della quantità di rifiuto connessa alla tipologia di attività presa in considerazione. 
 
Ai fini della determinazione dei valori da assegnare al coefficiente Kd(ap), in relazione alle 
risultanze di indagini  specifiche effettuate, si è fatto riferimento ai valori riportati nella tabella 4a, 
come riportato nella pagina seguente corretti con un opportuno coefficiente in coerenza con le 
recenti norme in materia: 

____________________________________________________________________ 
Tabella 4a  (allegata al DPR 158/99) 

Intervalli di produzione kg/mq anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. 

 
Tipo di utenza  Kd Coefficiente di produzione kg/mq anno 

Comuni con popolazione > 5000 Nord 
min max 

Centro 
min max 

Sud 
min max 

1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 3,98 5,65 4,00 5,50 

2) Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,60 4,25 2,90 4,12 

3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 4,00 4,80 3,20 3,90 

4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 6,78 7,45 5,53 6,55 

5) Stabilimenti balneari 3,10 5,22 4,11 6,18 3,10 5,20 

6) Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,02 5,12 3,03 5,04 

7) Alberghi con ristorante 9,85 13,45 9,95 14,67 8,92 12,45 

8) Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,80 10,98 7,50 9,50 

9) Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,21 13,55 7,90 9,62 

10) Ospedali 8,81 10,55 7,55 15,67 7,55 12,60 

11) Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 8,90 13,55 7,90 10,30 

12) Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 4,68 7,89 4,20 6,93 

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

8,15 11,55 8,45 11,26 7,50 9,90 

14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 8,85 13,21 8,88 13,22 

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

4,92 6,81 6,66 7,90 4,90 8,00 

16) Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 9,90 14,63 10,45 14,69 

17) Attivita’ artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

8,95 12,12 9,00 10,32 10,45 13,21 

18) Attivita’ artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,fabbro, 
elettricista 

6,76 4,84 6,80 9,10 6,80 9,11 

19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,02 11,58 8,02 12,10 

20) Attivita’ industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 2,93 8,20 2,90 8,25 

21) Attivita’ artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 4,00 8,10 4,00 8,11 

22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 29,93 90,55 29,93 90,50 

23) Mense, birrerie, amburgherie 39,76 62,55 24,60 39,80 22,40 55,70 

24) Bar, caffe’, pasticcerie 32,44 51,55 22,55 64,77 22,50 64,76 

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

16,55 22,67 13,72 21,72 13,70 21,50 

26) Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 13,70 21,50 13,77 21,55 

27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 38,90 98,96 38,93 98,90 

28) Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 13,51 18,20 14,53 23,98 

29) Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 32,00 60,50 29,50 72,58 

30) Discoteche, night club 8,56 15,68 6,80 16,83 6,80 16,80 

 
 
 
Anche i coefficienti Kd effettivamente applicati saranno riportati nella ipotesi tariffaria 
rappresentata in seguito. 
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5.3 SCHEDE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON 
DOMESTICHE 
 
Per la determinazione della tariffa da applicare sia per le utenze domestiche che per quelle non 
domestiche, sono stati aggregati i dati di entrambe le tipologie di utenza necessarie alla 
valutazione delle tariffe.  
Da tale aggregazione si è potuto risalire ai seguenti valori: 
� Numero di famiglie aventi 1,2,3,4,5,6 o più componenti. 
� Metri quadri complessivi associati a tutte le famiglie di 1,2,3,4,5,6 o più componenti. 
� Numero di attività produttive o commerciali dello stesso tipo (ad es. quanti bar o ristoranti) 
� Metri quadri complessivi associati a tutte le categorie di utenze non domestiche. 
 
Facendo riferimento, inoltre, ai dati di costo riferiti alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa 
calcolati nel paragrafo precedente ed ai valori dei coefficienti correttivi (ka, kb, kc e kd) scelti in 
coerenza con la norma si può procedere con il calcolo delle componenti di tariffa. 
 
A questo punto occorrerebbe conoscere la quantità di rifiuti prodotta per tipologia di utenza 
(domestiche e non) e per categoria (numerosità per le domestiche e tipologia di attività per le non 
domestiche) al fine di imputare con estrema precisione le parti fisse e variabili. In mancanza di 
informazioni per risalire a tali quantità è possibile adottare un criterio “induttivo” per la 
suddivisione percentuale degli importi da associare alle utenze domestiche e non domestiche, 
costruito partendo dalla conoscenza delle quantità di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio 
comunale, calcolando i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche sulla base dei valori degli indici 
di produttività riportati nella tabella 4a allegata al DPR 158/99; il rapporto tra tale valore ed il 
totale dei rifiuti solidi urbani darà la percentuale da associare alle utenze non domestiche. La 
differenza darà, come è ovvio, la percentuale da associare alle utenze domestiche. 
Nel caso in questione non è stato adottato tale criterio in quanto le risultanze delle indagini 
effettuate, come confermato dal funzionario di riferimento con nota allegata in coda al presente 
documento, portano alla seguente ripartizione: Utenze domestiche 75,55% dei rifiuti totali 
prodotti, il rimanente 24,45% è prodotto dalle utenze non domestiche. 
Infine si tenga presente che la costruzione del Piano Finanziario è avvenuta basandosi su costi 
certi previsti per il 2015, pertanto i coefficienti relativi al tasso di inflazione programmata e 
recupero di produttività devono essere ritenuti nulli. 
 
Parametri Generali adottati per il calcolo delle tariffe:  
 

DATI GENERALI Anno Prec.  DATI GENERALI Rival. 2015 

Costi fissi no K n-1 € 3.342.024,44  Costi fissi no K  0,00% € 3.342.024,44 

CKn € 353.791,78  CKn   € 353.791,78 

Costi variab n-1 € 3.302.901,51  Costi variabili 0,00% € 3.302.901,51 

Riduz. Rd Ud       € € 0,00  Riduz. Rd Ud   € 0,00 

Totale RSU        kg 15.913.392,00   TOTALI € 6.998.717,73 

Tasso inflaz. Ip 0,00%     

Recup. Prod. Xn 0,00%     
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Ipotesi Tariffaria anno 2015 – Applicazione a coefficienti variabili 
Comune di Somma Vesuviana (Na) – Più di 5000 abitanti – SUD – Quadro Riassuntivo 

 
 

DISTRIBUZIONE DATI (Ripartizione rifiuti e costi) ANNO 2015 

RIFIUTI COSTI  
Utenze 

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr. 

Ut. domestiche 12.022.868,51 75,55  €       2.792.259,03   €           2.495.404,53   €                         -    €        2.495.404,53  

Ut.non domestiche 3.890.523,49 24,45  €          903.557,19   €              807.496,97   €                         -    €            807.496,97  

Totale 15.913.392,00 100,00  €     3.695.816,22   €        3.302.901,51   €                         -     €        3.302.901,51  

       

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE 2015 

Distribuzione  TARIFFE 

n Stot(n) N(n) Ps  Fisso €/mq Variabile € 

1 145875 1634 0%  1,917 76,13 

2 305117 3067 0%  2,225 177,64 

3 249994 2247 0%  2,414 228,39 

4 325777 2889 0%  2,580 279,15 

5 121560 1053 0%  2,604 367,97 

6 29174 276 0% (o più) 2,509 431,41 

Totale 1177497 11166      
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DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 2015 

n. Attività Stot(ap) Ps Fisso €/mq Var. €/mq 

1 01) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 9.698,00 150% 1,947 1,718 
2 02) Cinematografi e teatri. 0,00 150% 1,461 1,300 
3 03) Autorimesse e  magazzini senza alcuna  vendita diretta. 44.139,00 150% 1,298 1,168 
4 04) Campeggi, distributori  carburanti, impianti sportivi. 962,00 150% 2,150 1,940 
5 05) Stabilimenti balneari. 0,00 150% 1,920 1,718 
6 06) Esposizioni, autosaloni. 9.015,00 150% 1,853 1,661 
7 07) Alberghi con ristorante. 1.470,00 150% 4,355 3,906 
8 08) Alberghi senza ristorante. 400,00 150% 3,232 2,885 
9 09) Case di cura e riposo. 4.347,00 150% 3,205 2,880 
10 10) Ospedali. 247,00 150% 4,639 4,156 
11 11) Uffici, agenzie, studi professionali. 19.640,00 150% 3,530 3,160 
12 12) Banche ed istituti di credito. 1.625,00 150% 2,556 2,279 
13 13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli. 20.726,00 150% 3,435 3,050 
14 14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 1.632,00 150% 4,720 4,229 
15 15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 4.234,00 150% 2,935 2,624 
16 16) Banchi di mercato beni durevoli. 3.381,00 150% 5,166 4,619 
  - idem utenze giornaliere 0,00 150% 6,458 5,774 
17 17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 2.949,00 150% 4,476 4,009 
18 18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 8.120,00 150% 3,178 2,821 
19 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 11.099,00 150% 4,368 3,886 
20 20) Attività industriali con capannoni di produzione. 26.717,00 130% 3,037 2,708 
21 21) Attività artigianali di produzione beni specifici. 10.361,00 140% 2,997 2,680 
22 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 14.898,00 7% 10,499 9,390 
  - idem utenze giornaliere 0,00 0% 11,495 10,281 
23 23) Mense, birrerie, amburgherie. 241,00 8% 7,715 6,888 
24 24) Bar, caffè, pasticceria. 4.690,00 8% 7,963 7,112 
  - idem utenze giornaliere 0,00 8% 9,953 8,890 
25 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 15.300,00 150% 7,790 6,980 
26 26) Plurilicenze alimentari e/o miste. 1.268,00 100% 6,627 5,922 
27 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio. 6.509,00 0% 11,955 10,698 
28 28) Ipermercati di generi misti. 0,00 150% 8,844 7,888 
29 29) Banchi di mercato genere alimentari. 244,00 20% 11,706 10,473 
  - idem utenze giornaliere 0,00 20% 14,633 13,091 
30 30) Discoteche, night club. 0,00 150% 6,708 5,991 
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TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE - PARTE FISSA - 2015 

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD 

         

 Ctuf:  €                 2.792.259,03        

 n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito  

 1 0,81 145.875,00 118.158,75 2,367 1,917  €               279.672,66   

 2 0,94 305.117,00 286.809,98 2,367 2,225  €               678.857,14   

 3 1,02 249.994,00 254.993,88 2,367 2,414  €               603.550,88   

 4 1,09 325.777,00 355.096,93 2,367 2,580  €               840.487,09   

 5 1,10 121.560,00 133.716,00 2,367 2,604  €               316.495,48   

 6 o più 1,06 29.174,00 30.924,44 2,367 2,509  €                  73.195,77   

   Totale 1.179.699,98        €           2.792.259,03   

         

         

TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE - PARTE VARIABILE - 2015 

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD 

         

CVd (€)  €           2.495.404,53  Qtot (kg) 12.022.868,51   Quv 611,33  Cu (€/kg)  €                                          0,21  

n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito 

1 0,60 1,00 0% 0,60 1634 980,4 76,13  €                       124.397,820  

2 1,40 1,80 0% 1,40 3067 4293,8 177,64  €                       544.817,787  

3 1,80 2,30 0% 1,80 2247 4044,6 228,39  €                       513.198,105  

4 2,20 3,00 0% 2,20 2889 6355,8 279,15  €                       806.454,165  

5 2,90 3,60 0% 2,90 1053 3053,7 367,97  €                       387.467,995  

6 o più 3,40 4,10 0% 3,40 276 938,4 431,41  €                       119.068,660  

          Totale 19666,7    €                     2.495.404,53  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Comune di Somma Vesuviana (Na) 

 
Piano Tariffario anno 2015    V.1.03                                                                                                                        Pag.  16 di 19 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA - 2015 

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD 

Ctapf 903.557,19 Qapf 2,704734155 

  QTnd 334.065,07 % aumento per utenze giornaliere (<= 100%) 25%   

  Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito 

1 01) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 0,45 0,63 150% 0,720 9.698,00 6982,56 1,947 € 18.885,97 
2 02) Cinematografi e teatri. 0,33 0,47 150% 0,540 0,00 0,00 1,461 € 0,00 
3 03) Autorimesse e  magazzini senza alcuna  vendita diretta. 0,36 0,44 150% 0,480 44.139,00 21186,72 1,298 € 57.304,45 
4 04) Campeggi, distributori  carburanti, impianti sportivi. 0,63 0,74 150% 0,795 962,00 764,79 2,150 € 2.068,55 
5 05) Stabilimenti balneari. 0,35 0,59 150% 0,710 0,00 0,00 1,920 € 0,00 
6 06) Esposizioni, autosaloni. 0,34 0,57 150% 0,685 9.015,00 6175,28 1,853 € 16.702,48 
7 07) Alberghi con ristorante. 1,01 1,41 150% 1,610 1.470,00 2366,70 4,355 € 6.401,29 
8 08) Alberghi senza ristorante. 0,85 1,08 150% 1,195 400,00 478,00 3,232 € 1.292,86 
9 09) Case di cura e riposo. 0,90 1,09 150% 1,185 4.347,00 5151,20 3,205 € 13.932,61 
10 10) Ospedali. 0,86 1,43 150% 1,715 247,00 423,61 4,639 € 1.145,74 
11 11) Uffici, agenzie, studi professionali. 0,90 1,17 150% 1,305 19.640,00 25630,20 3,530 € 69.322,88 
12 12) Banche ed istituti di credito. 0,48 0,79 150% 0,945 1.625,00 1535,63 2,556 € 4.153,46 
13 13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli. 0,85 1,13 150% 1,270 20.726,00 26322,02 3,435 € 71.194,07 
14 14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 1,01 1,50 150% 1,745 1.632,00 2847,84 4,720 € 7.702,65 
15 15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 0,56 0,91 150% 1,085 4.234,00 4593,89 2,935 € 12.425,25 
16 16) Banchi di mercato beni durevoli. 1,19 1,67 150% 1,910 3.381,00 6457,71 5,166 € 17.466,39 
   - idem utenze giornaliere 1,49 2,09 150% 2,388 0,00 0,00 6,458 € 0,00 

17 17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 1,19 1,50 150% 1,655 2.949,00 4880,60 4,476 € 13.200,71 
18 18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 0,77 1,04 150% 1,175 8.120,00 9541,00 3,178 € 25.805,87 
19 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 0,91 1,38 150% 1,615 11.099,00 17924,89 4,368 € 48.482,05 
20 20) Attività industriali con capannoni di produzione. 0,33 0,94 130% 1,123 26.717,00 30003,19 3,037 € 81.150,66 
21 21) Attività artigianali di produzione beni specifici. 0,45 0,92 140% 1,108 10.361,00 11479,99 2,997 € 31.050,32 
22 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 3,40 10,28 7% 3,882 14.898,00 57828,08 10,499 € 156.409,57 
   - idem utenze giornaliere 4,25 12,85 0% 4,250 0,00 0,00 11,495 € 0,00 

23 23) Mense, birrerie, amburgherie. 2,55 6,33 8% 2,852 241,00 687,43 7,715 € 1.859,31 
24 24) Bar, caffè, pasticceria. 2,56 7,36 8% 2,944 4.690,00 13807,36 7,963 € 37.345,24 
   - idem utenze giornaliere 3,20 9,20 8% 3,680 0,00 0,00 9,953 € 0,00 

25 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 1,56 2,44 150% 2,880 15.300,00 44064,00 7,790 € 119.181,41 
26 26) Plurilicenze alimentari e/o miste. 1,56 2,45 100% 2,450 1.268,00 3106,60 6,627 € 8.402,53 
27 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio. 4,42 11,24 0% 4,420 6.509,00 28769,78 11,955 € 77.814,61 
28 28) Ipermercati di generi misti. 1,65 2,73 150% 3,270 0,00 0,00 8,844 € 0,00 
29 29) Banchi di mercato genere alimentari. 3,35 8,24 20% 4,328 244,00 1056,03 11,706 € 2.856,29 
   - idem utenze giornaliere 4,19 10,30 20% 5,410 0,00 0,00 14,633 € 0,00 

30 30) Discoteche, night club. 0,77 1,91 150% 2,480 0,00 0,00 6,708 € 0,00 

Totali 223.912,00 334.065,07   € 903.557,19 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE - 2015 

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD 

CVnd 807.496,97 Cu 0,275 

  QTnd 2.938.461,85 %  aumento utenze giornaliere  25%   

  Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd T.Var. Gettito 

1 01) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 4,00 5,50 150% 6,250 9.698,00 60.612,50 1,718 € 16.656,47 
2 02) Cinematografi e teatri. 2,90 4,12 150% 4,730 0,00 0,00 1,300 € 0,00 
3 03) Autorimesse e  magazzini senza alcuna  vendita diretta. 3,20 3,90 150% 4,250 44.139,00 187.590,75 1,168 € 51.550,43 
4 04) Campeggi, distributori  carburanti, impianti sportivi. 5,53 6,55 150% 7,060 962,00 6.791,72 1,940 € 1.866,38 
5 05) Stabilimenti balneari. 3,10 5,20 150% 6,250 0,00 0,00 1,718 € 0,00 
6 06) Esposizioni, autosaloni. 3,03 5,04 150% 6,045 9.015,00 54.495,68 1,661 € 14.975,55 
7 07) Alberghi con ristorante. 8,92 12,45 150% 14,215 1.470,00 20.896,05 3,906 € 5.742,29 
8 08) Alberghi senza ristorante. 7,50 9,50 150% 10,500 400,00 4.200,00 2,885 € 1.154,17 
9 09) Case di cura e riposo. 7,90 9,62 150% 10,480 4.347,00 45.556,56 2,880 € 12.519,06 
10 10) Ospedali. 7,55 12,60 150% 15,125 247,00 3.735,88 4,156 € 1.026,63 
11 11) Uffici, agenzie, studi professionali. 7,90 10,30 150% 11,500 19.640,00 225.860,00 3,160 € 62.066,92 
12 12) Banche ed istituti di credito. 4,20 6,93 150% 8,295 1.625,00 13.479,38 2,279 € 3.704,17 
13 13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli. 7,50 9,90 150% 11,100 20.726,00 230.058,60 3,050 € 63.220,70 
14 14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 8,88 13,22 150% 15,390 1.632,00 25.116,48 4,229 € 6.902,07 
15 15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. 4,90 8,00 150% 9,550 4.234,00 40.434,70 2,624 € 11.111,56 
16 16) Banchi di mercato beni durevoli. 10,45 14,69 150% 16,810 3.381,00 56.834,61 4,619 € 15.618,30 
   - idem utenze giornaliere 13,06 18,36 150% 21,013 0,00 0,00 5,774 € 0,00 

17 17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 10,45 13,21 150% 14,590 2.949,00 43.025,91 4,009 € 11.823,63 
18 18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 6,80 9,11 150% 10,265 8.120,00 83.351,80 2,821 € 22.905,29 
19 19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 8,02 12,10 150% 14,140 11.099,00 156.939,86 3,886 € 43.127,48 
20 20) Attività industriali con capannoni di produzione. 2,90 8,25 130% 9,855 26.717,00 263.296,04 2,708 € 72.354,44 
21 21) Attività artigianali di produzione beni specifici. 4,00 8,11 140% 9,754 10.361,00 101.061,19 2,680 € 27.771,88 
22 22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 29,93 90,50 7% 34,170 14.898,00 509.063,17 9,390 € 139.891,89 
   - idem utenze giornaliere 37,41 113,13 0% 37,413 0,00 0,00 10,281 € 0,00 

23 23) Mense, birrerie, amburgherie. 22,40 55,70 8% 25,064 241,00 6.040,42 6,888 € 1.659,92 
24 24) Bar, caffè, pasticceria. 22,50 64,76 8% 25,881 4.690,00 121.380,95 7,112 € 33.355,80 
   - idem utenze giornaliere 28,13 80,95 8% 32,351 0,00 0,00 8,890 € 0,00 

25 25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 13,70 21,50 150% 25,400 15.300,00 388.620,00 6,980 € 106.793,79 
26 26) Plurilicenze alimentari e/o miste. 13,77 21,55 100% 21,550 1.268,00 27.325,40 5,922 € 7.509,09 
27 27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio. 38,93 98,90 0% 38,930 6.509,00 253.395,37 10,698 € 69.633,71 
28 28) Ipermercati di generi misti. 14,53 23,98 150% 28,705 0,00 0,00 7,888 € 0,00 
29 29) Banchi di mercato genere alimentari. 29,50 72,55 20% 38,110 244,00 9.298,84 10,473 € 2.555,35 
   - idem utenze giornaliere 36,88 90,69 20% 47,638 0,00 0,00 13,091 € 0,00 

30 30) Discoteche, night club. 6,80 16,80 150% 21,800 0,00 0,00 5,991 € 0,00 

Totali 223.912,00 2.938.461,85   € 807.496,97 
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Evoluzione del ruolo anno 2015  - Utenze Domestiche aggregato per categoria. 

Ruolo Cat.Ronchi TFd TVd CRID %RF %RV 
 

RIDF15   RIDV15  IMPBASE15 IMPORTO15 TEFA15 TOT15 

1914 1 Totale            €    -     €   21.316,64   €  425.387,12   € 404.070,48   € 20.203,52   €  424.274,01  

3661 2 Totale            €    -     €  105.517,37  € 1.329.192,30 1.223.674,93 € 61.183,75 € 1.284.858,68 

2890 3 Totale            €    -     €  146.856,42  € 1.263.605,41 1.116.748,99 € 55.837,45 € 1.172.586,44 

3644 4 Totale            €    -     €  210.755,59  € 1.857.696,85 1.646.941,26 € 82.347,06 € 1.729.288,32 

1314 5 Totale            €    -     €   96.039,08  € 800.002,55 703.963,47 € 35.198,17 € 739.161,65 

326 6 Totale            €    -     €   21.570,41  € 213.834,84 € 192.264,43 € 9.613,22 € 201.877,65 

13749 Totale complessivo            €    -     €  602.055,50  € 5.889.719,06 5.287.663,56 € 264.383,18 € 5.552.046,74 

 
Evoluzione del Ruolo anno 2015 - Utenze Non Domestiche aggregato per categoria. 

Ruolo Cat.Ronchi C15 TFnd15 TVnd15 CRID %RF %RV RIDF15 RIDV15 IMPBASE15 IMPORTO15 TEFA15 TOT15 

22   1 Totale            €            -     €            -     €      35.542,44   €      35.542,44   €   1.777,12   €      37.319,56  

171   3 Totale            €            -     €            -     €    108.854,87   €    108.854,87   €   5.442,74   €    114.297,62  

11   4 Totale            €            -     €            -     €       3.934,94   €       3.934,94   €      196,75   €       4.131,68  

28   6 Totale            €      134,32   €      120,44   €      31.678,03   €      31.423,27   €   1.571,16   €      32.994,43  

2   7 Totale            €            -     €            -     €      12.143,58   €      12.143,58   €      607,18   €      12.750,76  

1   8 Totale            €            -     €            -     €       2.447,03   €       2.447,03   €      122,35   €       2.569,39  

4   9 Totale            €            -     €            -     €      26.451,67   €      26.451,67   €   1.322,58   €      27.774,26  

1   10 Totale            €            -     €            -     €       2.172,37   €       2.172,37   €      108,62   €       2.280,99  

227   11 Totale            €       78,36   €       70,16   €    131.389,79   €    131.241,28   €   6.562,06   €    137.803,34  

4   12 Totale            €            -     €            -     €       7.857,62   €       7.857,62   €      392,88   €       8.250,51  

239   13 Totale            €            -     €            -     €    134.414,77   €    134.414,77   €   6.720,74   €    141.135,51  

26   14 Totale            €            -     €            -     €      14.604,72   €      14.604,72   €      730,24   €      15.334,96  

16   15 Totale            €            -     €            -     €      23.536,81   €      23.536,81   €   1.176,84   €      24.713,65  

59   16 Totale            €            -     €            -     €      33.084,69   €      33.084,69   €   1.654,23   €      34.738,92  

59   17 Totale            €       22,38   €       20,05   €      25.024,34   €      24.981,92   €   1.249,10   €      26.231,01  

48   18 Totale            €      434,60   €      385,75   €      48.711,16   €      47.890,81   €   2.394,54   €      50.285,35  

92   19 Totale            €   2.268,16   €   2.017,65   €      91.609,53   €      87.323,72   €   4.366,19   €      91.689,90  

53   20 Totale            €            -     €            -     €    153.505,09   €    153.505,09   €   7.675,25   €    161.180,35  

42   21 Totale            €            -     €            -     €      58.822,20   €      58.822,20   €   2.941,11   €      61.763,30  

78   22 Totale            €            -     €            -     €    296.301,46   €    296.301,46   € 14.815,07   €    311.116,53  

3   23 Totale            €            -     €            -     €       3.519,24   €       3.519,24   €      175,96   €       3.695,20  

66   24 Totale            €            -     €            -     €      70.701,04   €      70.701,04   €   3.535,05   €      74.236,09  

128   25 Totale            €      233,69   €      209,40   €    225.975,19   €    225.532,11   € 11.276,61   €    236.808,71  

13   26 Totale            €            -     €            -     €      15.911,62   €      15.911,62   €      795,58   €      16.707,20  

35   27 Totale            €            -     €            -     €    147.448,31   €    147.448,31   €   7.372,42   €    154.820,73  

2   29 Totale            €            -     €            -     €       5.411,63   €       5.411,63   €      270,58   €       5.682,21  

1430   Totale complessivo            €   3.171,51   €   2.823,44   € 1.711.054,17   € 1.705.059,21   € 85.252,96   € 1.790.312,17  
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Legenda dei simboli riportati nelle tabelle: 
1. N(n) – Trattasi del numero complessivo di famiglie presenti sul territorio comunale aventi 1,2,3,4,5,6 o più componenti. La prima 

casella della colonna rappresenta il numero di famiglie con un solo componente. 
2. Stot(n) – Rappresenta la superficie complessiva occupata dall’insieme delle famiglie con 1,2,3,4,5,6 o più componenti. La prima 

casella rappresenta i m.q. occupate dalle famiglie con un solo componente. 
3. Ka(n) –  Rappresenta il coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in 

funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 
4. Seq(n) –  Rappresenta la superficie totale delle abitazioni occupate da una medesima utenza (Stot(n)) corretta dal coefficiente Ka 

:  Seq(n)=Stot(n)*Ka(n). 
5. Quf – Rappresenta la quota unitaria (£/mq) determinata dal rapporto tra la parte fissa da associare alle utenze domestiche ed alla 

somma delle Seq. 
6. Tot-TFd(n) – Rappresenta l’aliquota di parte fissa della tariffa da associare alle singole tipologie di utenze. La prima casella di tale 

colonna rappresenta l’aliquota di parte fissa da associare a tutte le famiglie con un solo componente. 
7. Kb(n) – Rappresenta un indice della capacità di produrre rifiuti da parte delle categorie di Utenza Domestiche.  
8. Neq(n) – Rappresenta il numero di famiglie equivalenti rispetto alla famiglia di riferimento. Si ottiene moltiplicando N(n) * Kb(n).    
9. TVd(n) -  Rappresenta la quota variabile della tariffa da associare alle utenze domestiche aventi un nucleo familiare di n 

componenti. 
10. Tot-TVd(n) – Rappresenta l’aliquota di parte variabile della tariffa da associare alle tipologie di utenze domestiche. La prima 

casella della colonna rappresenta l’aliquota di parte variabile da spalmare su tutte le famiglie con un solo componente. 
 
 
 Legenda dei simboli riportati nelle tabelle: 
1. N(ap) – Trattasi del numero complessivo di utenze  non domestiche dello stesso tipo (ap = attività produttive) presenti sul 

territorio comunale. 
2. S(ap) – Rappresenta la superficie complessiva occupata dall’insieme delle utenze non domestiche dello stesso tipo. 
3. Kc(ap) – Rappresenta il coefficiente potenziale di produzione RSU relativo alle Utenze non Domestiche. (valore medio dell’area 

geografica di riferimento) 
4. S1(ap) – Rappresenta il prodotto tra Sap(ap) per il coefficiente Kc(ap).  Serve alla determinazione della parte fissa della tariffa.  
5. Qapf -  Rappresenta la quota unitaria (£/mq) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la 

somma delle Seq(ap). 
6. Tot-TFnd – Rappresenta l’aliquota di parte fissa della tariffa da associare alle singole tipologie di utenze non domestiche. La prima 

casella di tale colonna rappresenta l’aliquota di parte fissa da associare ai Musei, Biblioteche, Scuole, ecc. 
7. Kd(n) – Rappresenta il coefficiente di potenziale produzione (Kg/mq) annuo che tiene conto della quantità di rifiuti connesso alla 

tipologia di attività preso in considerazione. 
8. S2(ap) – Rappresenta il prodotto tra Sap(ap) per il coefficiente Kd(ap). Serve alla determinazione della parte variabile della 

tariffa. 
9. Cu– E’ il costo unitario di produttività  per ogni m.q. equivalente. E’ ottenuto dividendo la voce “Aliquota di Costo delle Utenze non 

Domestiche da imputare alla Produttività Potenziale di  rifiuti “ per il totale delle  S2(ap). 

 




