
 

 

 
COMUNE DI FARA IN SABINA 

PROVINCIA DI RIETI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

        COPIA 

 
 

N° 21                                                                                Data 30.07.2015 
 

Oggetto: APPROVAZIONE    DEL   PIANO   FINANZIARIO   E   TARIFFE PER 

L'APPLICAZIONE   DEL   TRIBUTO   COMUNALE  SUL  SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI TARI ANNO 2015         

 

 
 

             L’anno duemilaquindici addi trenta del mese di luglio alle ore 14,00 nella Sala Consiliare si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria prima 
convocazione 

 

All'appello risultano: 

 

 P/A   P/A  

1 - BASILICATA DAVIDE P    9 - PERUGINI WALTER P  

2 - CORRADINI GIACOMO P  10 - BENEDETTI ILARIO P  

3 - PINZARI MAURO P  11 - LORENZINI MARIA TERESA P  

4 - BERTINI FABIO A  12 - BRUCCHIETTI GIAN PIERO P  

5 - LA TORRE ANTONINO P  13 - PICCHI GABRIELE A  

6 - FRATINI SIMONE P  14 - SIMONETTI DANIELA P  

7 - TESTA EMANUELE P  15 - DESIDERI GAETANO A  

8 - MARINANGELI MARCO P  16 - GIOVANNINI CLAUDIO A  

   17 - CHIEIE DONATELLA A  

  

       

Presenti n.  12     Assenti n.   5 

  

       

 
Verbalizza il Segretario Generale a ciò designato a norma dello Statuto Comunale. 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA EMILIA ZIELLO 
 
Il Presidente TESTA EMANUELE constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza a norma 
dello Statuto e dichiara aperta la riunione, invitando i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in 
oggetto. 
 



 

 

Oggetto:   APPROVAZIONE  DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE   DEL   

TRIBUTO   COMUNALE  SUL  SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI TARI ANNO 2015         
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 

gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :  
 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;  

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali;  

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore;  

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

  

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

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

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

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 



 

 

b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e della destinazione degli immobili;  

688. (Omissis) … Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma 

almeno due  rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;  

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 

in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 

prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 

degli enti impositori; 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 

comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani;  

691. 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.”;  

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 

ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 

tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;  

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;. 

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe 

sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il 

Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito 

Regolamento Comunale di cui al DPR 158/1999; 

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del 

D.L. 13/01/2003, n. 36, ad esclusioni dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente; 

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle 

altre componenti tributarie che costituiscono l’Imposta Unica Comunale (IUC) e quindi introitata 

nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti 

dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 

relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all’entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie 

imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo famigliare 

e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente 

utilizzate per la TARES, come detto, da  una componenti fissa e da una variabile; 

VISTO che i costi per l’anno 2015 sono pari ad Euro 1.785.406,00; 

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del 

piano Finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la 

suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, 

della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo 

comprese le esenzioni e le riduzioni previste; 



 

 

VISTO che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € 262.409,84 

imputabili ai costi fissi mentre per € 1.522.996,16 sono imputabili ai costi variabili; 

 

CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto 

previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel 

Capitolo 2°, per il calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti 

dei nuclei familiari e dei relativi coefficienti da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni ed 

esenzioni previste; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09/09/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento IUC; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 09/09/2014 con la quale è stato nominato il 

Responsabile dell’Imposta Unica Comunale; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del 3 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 

di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio;  
   

 CONSIDERATO che 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; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;  

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 

2014 è differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art.49 del DLgs n.267 del 18/08/2000; 

Sentiti gli interventi riportati nel verbale della seduta consiliare 

Con n° 10 voti favorevoli e n. 2 contrari (Simonetti e Brucchietti), resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;                                              
 
2. Di prendere atto e recepire quanto disposto con delibera di Consiglio comunale n.20 del 
09.09.2014  
“ Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” al Capitolo 

2°,”Regolamento componente TARI” (Tributo servizio gestione rifiuti); 

3. Di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti),  

4. Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015, dando atto le stesse prevedono la 

copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti 



 

 

mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità dei rifiuti conferiti 

ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile” così come indicato nel piano finanziario 

relativo all’anno 2015; 

5. Di fissare le scadenze del pagamento TARI anno 2015 nel seguente modo: 

PRIMA RATA 15/09/2015 

SECONDA RATA 15/11/2015 

TERZA RATA 15/01/2016 

6. Di dare atto che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 504/92, commisurato 

alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita 

dalla Provincia di Rieti; 

7. Di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata 

in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,  rapportata a giorno aumentata del 

100%; 

8. Di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del DLgs n. 436/1997, e comunque entro 

30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione del sito Informatico di cui all’art. 1, comma 3, del DLgs n. 

360/1998; 

9. Con separata votazione avente il seguente esito: n° 10 voti favorevoli e n° 2 contrari 

(Simonetti e Brucchietti), resi per alzata di mano, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs n. 267/2000 
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Premessa 
 

La legge di stabilità (L. 147/2013 art. 1 comma 639 - 731) e s.m.i., istituisce l'imposta unica 
comunale (IUC) e s.m.i.   

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), ciascuno dei 
quali è disciplinato da proprie norme specifiche e, solo in parte, da un corpo di disposizioni 
comuni a tutti e tre.  

La TARI è il tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti,  è dovuto da 
chiunque, a qualsiasi titolo, occupa o conduce locali, indipendentemente dall’uso a cui sono 
adibiti, mentre è esclusa per le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (giardini 
condominiali, cortili, ecc) e per le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate in via 
esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio  

Analizzando la TARI emerge che le previsioni in essa contenute si pongono in linea di continuità 
con la disciplina dei precedenti prelievi (Tarsu, Tia e Tares).   

L’attivazione dell’entrata è obbligatoria per gli Enti Locali che, a tal fine, dovranno provvedere alla 
predisposizione e all’approvazione degli atti di impianto del tributo - regolamento, piano 
finanziario e ammontare delle tariffe applicabili alle diverse tipologie di utenza - entro il termine 
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione (comma 683).  

La norma afferma chiaramente la natura di tassa della TARI, da cui deriva, in particolare:  

- l’applicabilità delle norme generali relative all’ordinamento tributario, come lo statuto del 
contribuente, la disciplina in materia di sanzioni amministrative tributarie e di riscossione dei 
tributi;  

- l’applicabilità della disciplina relativa alla generalità dei tributi locali, contenuta all’art. 1, commi 
da 161 a 170, l. 296/2006, come ribadisce il comma 701 dell’articolo;  

- la giurisdizione delle commissioni tributarie;  

- l’estraneità al campo di applicazione dell’IVA.  

Il Comune nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (attuativo 
della TIA) ossia quota legata al costo del servizio di gestione e da una quota collegata alla quantità 
di rifiuti conferiti al servizio fornito e ai costi di gestione (comma 651). 

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi i investimento e di esercizio 
relativi al servizio. (comma 654)  

L’art 1 del DPR 158/1999 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 citato DPR 158/1999 “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 (art 3 comma 1 DPR 58/1999), in maniera tale che il 
gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 



 

 

 

Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Fara in Sabina 
Al fine di descrivere la realtà del servizio rifiuti nel Comune di Fara in Sabina e del profilo 
organizzativo adottato per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana in funzione dell’individuazione 
dei costi ai quali deve  essere commisurata la tariffa di riferimento, si illustrano qui di seguito 
alcuni parametri di inquadramento territoriale al 31.12.2014. 

   

POPOLAZIONE RESIDENTE  
 

ABITANTI 13.749 

NUCLEI FAMILIARI NUMERO 5.500 

DENSITA’ ABITATIVA AB/KM2 247.38 
NUMERO MEDIO DI 

COMPONENTI PER FAMIGLIA 
NUMERO 2.50 

ATTIVITA’ 

COMMERCIALI/ARTIGIANALI 
NUMERO 815 

 

Il Comune di Fara in Sabina è situato nella Regione Lazio (Centro Italia), la popolazione residente è 

superiore ai 5.000 abitanti e tali condizioni comportano l’adozione di specifiche tabelle del D.P.R. 

158/1999 per enti con le medesime caratteristiche demografiche e territoriali funzionali alla 

definizione delle tariffe TARI di riferimento come di seguito riportate per le utenze domestiche e 

non domestiche: 

Coefficienti                    

DPR 158/99       

         Ka (centro)                 Kb (centro) 

Componenti nucleo famigliare  >5000 

Abitanti 
 Max med 

Famiglie di 1 componente  0,86  1,00 0,80 

Famiglie di 2 componenti  0,94  1,80 1,60 

Famiglie di 3 componenti  1,02  2,30 2,05 

Famiglie di 4 componenti  1,10  3,00 2,60 

Famiglie di 5 componenti  1,17  3,60 3,25 

Famiglie di 6 o più componenti  1,23  4,10 3,75 

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 
0,00  2,30 2,05 

Superfici domestiche 

accessorie 
0,00  0,00 0,00 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
          

  
Categorie > 5000 abitanti 

Kc 

(centro)     

Kd 

(centro)       

    min max med min max med ad-hoc 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
0,43 0,61 0,52 3,98 5,65 4,82 0,00 

2 Cinematografi e teatri 0,39 0,46 0,43 3,60 4,25 3,93 0,00 

3 Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 
0,43 0,52 0,48 4,00 4,80 4,40 0,00 

4 Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 
0,74 0,81 0,78 6,78 7,45 7,12 0,00 

5 Stabilimenti balneari 0,45 0,67 0,56 4,11 6,18 5,15 0,00 

6 Esposizioni, autosaloni 0,33 0,56 0,45 3,02 5,12 4,07 0,00 

7 Alberghi con ristorante 1,08 1,59 1,34 9,95 14,67 12,31 0,00 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,19 1,02 7,80 10,98 9,39 0,00 

9 Case di cura e riposo 0,89 1,47 1,18 8,21 13,55 10,88 0,00 



 

 

1

0 

Ospedali 
0,82 1,70 1,26 7,55 15,67 11,61 0,00 

1

1 

Uffici, agenzie, studi 

professionali 
0,97 1,47 1,22 8,90 13,55 11,23 0,00 

1

2 

Banche ed istituti di credito 
0,51 0,86 0,69 4,68 7,89 6,29 0,00 

1

3 

Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

0,92 1,22 1,07 8,45 11,26 9,86 0,00 

1

4 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
0,96 1,44 1,20 8,85 13,21 11,03 0,00 

1

5 

Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

0,72 0,86 0,79 6,66 7,90 7,28 0,00 

1

6 

Banchi di mercato beni 

durevoli 
1,08 1,59 1,34 9,90 14,63 12,27 0,00 

1

7 

Attività artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

0,98 1,12 1,05 9,00 10,32 9,66 0,00 

1

8 

Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

0,74 0,99 0,87 6,80 9,10 7,95 0,00 

1

9 

Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 
0,87 1,26 1,07 8,02 11,58 9,80 0,00 

2

0 

Attività industriali con 

capannoni di produzione 
0,32 0,89 0,61 2,93 8,20 5,57 0,00 

2

1 

Attività artigianali di 

produzione beni specifici 
0,43 0,88 0,66 4,00 8,10 6,05 0,00 

2

2 

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 
3,25 9,84 6,55 29,93 90,55 60,24 0,00 

2

3 

Mense, birrerie, amburgherie 
2,67 4,33 3,50 24,60 39,80 32,20 0,00 

2

4 

Bar, caffè, pasticceria 
2,45 7,04 4,75 22,55 64,77 43,66 0,00 

2

5 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

1,49 2,34 1,92 13,72 21,55 17,64 0,00 

2

6 

Plurilicenze alimentari e/o 

miste 
1,49 2,34 1,92 13,70 21,50 17,60 0,00 

2

7 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 
4,23 10,76 7,50 38,90 98,96 68,93 0,00 

2

8 

Ipermercati di generi misti 
1,47 1,98 1,73 13,51 18,20 15,86 0,00 

2

9 

Banchi di mercato generi 

alimentari 
3,48 6,58 5,03 32,00 60,50 46,25 0,00 

3

0 

Discoteche, night club 
0,74 1,83 1,29 6,80 16,83 11,82 0,00 

3

1 

Ulteriore categoria prevista dal 

regolamento comunale 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dal punto di vista demografico, la popolazione al 31/12/2014 è ripartita anagraficamente come segue: 

Popolazione Numero 

TOTALE POPOLAZIONE RESIDENTE NUMERO 

Popolazione in età prescolare (0/6 anni) 
 

926 

Popolazione in età scuola dell’obbligo 
(7/14 anni) 
 

1.021 

Popolazione in forza lavoro prima 
occupazione (15/29 anni) 
 

2.116 

Popolazione in età adulta (30/65 anni) 
 

7.391 

Popolazione in età senile (oltre 65 anni) 
 

2.347 

  

 
Secondo le attuali disposizioni normative, il carico fiscale generato dalla tariffa sarà ripartito tra 

unità domestiche e unità non domestiche. 

Nelle tabelle seguenti è esposta la distribuzione delle utenze tra le diverse fasce e categorie 

all’interno dei due macro-aggregati. 

 

UTENZE DOMESTICHE 
NUMERO UTENZE MQ TOTALI 

Fascia A - 1 
occupante 
 

1.638 180.214,00 

Fascia B - 2 
occupanti 
 

1.981 240.460,70 

Fascia C - 3 
occupanti 
 

1.138 144.213,00 

Fascia D - 4 
occupanti 
 

930 126.227,00 

Fascia E - 5 
occupanti 
 

250 35.059,00 

Fascia F - 6 o più 
occupanti 
 

103 16.064,00 

 
è opportuno evidenziare che il dato relativo alla fascia B (2 occupanti) comprende anche le utenze 

domestiche corrispondenti agli immobili presso cui i soggetti passivi non hanno la residenza e che 

non vengono occupati dagli stessi in qualità di immobili principali (rientrano in questa fattispecie le 

c.d. seconde case  di cittadini non residenti nel Comune di Fara in Sabina che in altri Comuni, 

utilizzate in via non continuativa). 
Per le utenze non domestiche nel Comune di Fara in Sabina si presenta la seguente situazione: 

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 41 

Cinematografi e teatri                           -  

Autorimesse e magazzini senza 231 



 

 

alcuna vendita diretta 

Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi                          8 

Stabilimenti balneari                           -  

Esposizioni, autosaloni 8 

Alberghi con ristorante 2  

Alberghi senza ristorante 20 

Case di cura e riposo                          1  

Ospedali                           -  

Uffici, agenzie, studi professionali 169 

Banche ed istituti di credito 4 

Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 58 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze                        11 

Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato                        26 

Banchi di mercato beni durevoli                           -  

Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista                        30 

Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista                        34 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto                        21  

Attività industriali con capannoni 
di produzione                          6  

Attività artigianali di produzione 
beni specifici 28 

Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub                        22  

Mense, birrerie, amburgherie                          3 

Bar, caffè, pasticceria                        32  

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari                        32  

Plurilicenze alimentari e/o miste                          4 

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

Ipermercati di generi misti                          4  

Banchi di mercato generi 
alimentari                           -  

Discoteche, night club                           -  

Ulteriore categoria prevista dal 
regolamento comunale                           -  

Totale 815 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il conferimento in discarica ed i sistemi di smaltimento 

 

L’Unione europea, al fine di limitare la crescita della produzione di rifiuti, propone un quadro 

giuridico volto a controllare tutto il ciclo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento, ponendo 

l’accento sul recupero e il riciclaggio. 

La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce quindi un quadro 

giuridico per il trattamento dei rifiuti all’interno della Comunità, essa mira a proteggere 

l’ambiente e la salute umana attraverso la prevenzione degli effetti  nefasti della produzione e 

della gestione dei rifiuti. 

Alla luce di quanto dettato dalla normativa europea gli interventi legislativi vigenti hanno 

modificato l’impostazione della gestione dei rifiuti, superando il sistema dello smaltimento in 

discarica ed introducendo il concetto di “gestione integrata dei rifiuti”. 

L’obiettivo del comune di Fara in Sabina è quello di eliminare totalmente la quantità di prodotto 

indifferenziato, raccolto attraverso il sistema stradale a cassonetti, ed avere un unico impianto 

integrato di raccolta differenziata esteso a tutto il territorio comunale.  

Dal mese di luglio 2014 è stato avviato il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta nelle frazioni 

di Montegrottone, Canneto, Borgo Quinzio, Coltodino, Corese Terra e per le   frazioni del 

territorio dove non è stato ancora attivato questo servizio, l’ente si prefigge l’attuazione dello 

stesso entro l’anno 2015.  

Attualmente l’incarico per la selezione, il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti con appositi 

impianti è stato affidato alla Soc. AVR  S.p.A. nonché il restante smaltimento in discarica per i 

rifiuti provenienti dalle frazioni non ancora interessate dal servizio.  

Una volta ultimato il sistema di gestione integrato dei rifiuti il comune di Fara in Sabina potrà 

garantire ai propri cittadini un miglioramento consistente del livello di igiene urbana, la riduzione 

della produzione di rifiuti, l’evoluzione dell’organizzazione del servizio, l’ottimizzazione della 

tassazione. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano 

 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 recita “E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione 
delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa 
di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. 

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, 

“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione 

della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 
applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 
maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, 
prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza 
domestica e non domestica”. 

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle 

seguenti fasi fondamentali: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

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. 

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive 

modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra 

richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della 

TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 

Per gli aspetti più squisitamente tecnico-gestionali, oltre alle considerazioni riprese di seguito 
all’interno del presente piano, si fa riferimento al regolamento per la disciplina del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato contestualmente al presente piano finanziario di 
seguito anche “PEF”,  



 

 

 

 

 

 

 

Individuazione dei costi e ripartizione  

 

I costi inseriti nel Piano finanziario sono articolati nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

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

 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 

COSTI DI GESTIONE (CG) 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 

urbana e possono esser divisi in: 

 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

dove 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 

indifferenziato) 

AC = altri costi 

 

Costi di gestione della raccolta differenziata 
CGD = CRD + CTR 

dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

COSTI COMUNI (CC) 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC = CARC + CGG + CCD 

dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi 

COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK) 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato 

in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale 

investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 

Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 

 



 

 

Il costo d'uso del capitale (CK) e composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla remunerazione del 

capitale investito e vanno sommati, secondo la formula : 

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 
dove: 

‐ Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2013" 

gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2013 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 

(impianti, mezzi attrezzature, servizi); 

‐ Acc(n) = ACCANTONAMENTI 

accantonamenti effettuati nell'anno 2013 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per l'anno 

2013; 

‐ R(n) = REMUNERAZIONE 

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 

all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale 

netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. 

Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di 

impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato 

introito 

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatoria e integrale 

copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, che prevede la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 

L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che: 

• il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di 

riferimento da dettagliare nel PEF (comma 1); 

• le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 

(commi 2 e 3). 
I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sono presenti nella tabella “ COSTI DA 

RIPARTIRE” dell’allegato prospetto Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi 

relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla 

produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, 

conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani). 
Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di 

calcolo. 

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e 

variabili, secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due 

macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 

1999). 
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari. 

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una 

categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999: 

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere; 

- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo 

catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 

(collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e 

caserme). 

Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono 

ulteriori sottoarticolazioni, in quanto: 

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli 



 

 

occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999); 

- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, 

individuandosi in 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, 

del D.P.R. n. 158 del 1999). 

 



 

 

 

Criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non 

domestiche 

 

L’articolo 4 del D.p.r. 158/99, afferma che l’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza 

domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri 

razionali. Al fine di determinare le quote di copertura dei costi relative alla quota fissa e alla quota 

variabile della tariffa di riferimento, e opportuno prendere in considerazione l’incidenza del gettito e 

della quantità di rifiuti prodotti dalle due categorie di utenze (domestica e non domestica). 

I criteri utilizzabili sono diversi, per il nostro Comune si è utilizzato il metodo della produzione 

presunta di rifiuti in Kg, come indicato nella circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108 del 

7/10/1999. Questa circolare suggerisce un metodo attraverso il quale si stima la quantità di rifiuti in 

Kg prodotti dalle utenze non domestiche moltiplicando la superficie totale dei locali occupati da 

ciascuna categoria di utenza non domestica per i coefficienti potenziali di produzione di cui alla 

tabella 4b dell’allegato 1 al Dpr 158/99 (coeff. Kd). Dal prodotto della superficie complessiva delle 

utenze non domestiche con i coefficienti scaturisce una stima di 1.222.699 Kg. di rifiuti prodotti 

dalle utenze non domestiche   e una stima   di Kg 5.023.051 di rifiuti prodotti dalle utenze 

domestiche        su un totale annuo di Kg 6.245.750 

Riassumendo: 

TIPO KG 
% 

Utenze domestiche 5.023.051   80,42%  

Utenze non 

domestiche 

1.222.699  19,58% 

Totale 6.245.750                    100,00 

 
 

 

 

Per cui i costi tra le utenze domestiche e non domestiche verranno ripartiti al 88,55% sulle utenze 

domestiche e al 15,95% sulle utenze non domestiche come da tabella riportata di seguito: 

 

Gestione Rifiuti - 

BILANCIO ANNO 2015         

IN EURO (I.V.A. 

inclusa)         

Comune di Fara in Sabina         

COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

  

  0% 100%     

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00   
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio 

delle strade 72.000,00   72.000,00   
CARC – Costi amministrativi 

dell’accertamento, della riscossione e 

del contenzioso 26.809,84   26.809,84   
CGG – Costi generali di gestione 

(compresi quelli relativi al personale in 

misura non inferiore al 50% del loro 

ammontare) 65.000,00   65.000,00   

CCD – Costi comuni diversi 9.600,00   9.600,00   



 

 

AC – Altri costi operativi di gestione 0   0  
CK – Costi d’uso del capitale 

(ammortamenti, accantonamenti, 

remunerazione del capitale investito) 89.000,00   89.000,00   
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei 

rifiuti solidi urbani   725.496,16 725.496,16   
CTS – Costi di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani   660.000,00 660.000,00   
CRD – Costi di raccolta differenziata 

per materiale   137.500,00 137.500,00   
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al 

netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti   0 0   

          

SOMMANO 262.409,84 1.522.996,16 1.785.406,00   

  14,70% 88,30% 100,00%   

          

% COPERTURA 2015     100%   

          

PREVISIONE ENTRATA     1.785.406,00   

AGEVOLAZIONI PREVISTE 

DA REGOLAMENTO     12.677,82   

MAGGIORI ENTRATE ANNO 

PRECEDENTE     0,00   

ENTRATA TEORICA 264.273,16 1.533.810,66 1.798.083,82   

          

          

UTENZE DOMESTICHE 234.013,88 1.233.544,39 1467.558,27   

% su totale di colonna 88,55% 80.42% 81,62%   

% su totale utenze domestiche 15,95% 84,05% 100,00%   

          

UTENZE NON DOMESTICHE 30.259,28 300.266,27 330.525,55   

% su totale di colonna 11.45% 19,58% 18,38%   

% su totale utenze non 

domestiche 9,15% 90,85% 100,00%   

          

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2013     

  Kg %     

TOTALE R.S.U. 6.245,750       

DA AREE PUBBLICHE DA 

DETRARRE                          -  0,00%     

A CARICO UTENZE               6.245.750       

UTENZE NON DOMESTICHE              1.222.699 19,58%     

UTENZE DOMESTICHE  5.023.051 80,42%     

INDICE CORREZIONE KG. 

NON DOMESTICHE   1,35     

          

OCCUPANTI NON 

RESIDENTI 2        

AREA GEOGRAFICA centro       

ABITANTI >5000 SI       

ULTIMO ANNO 

APPLICAZIONE TASSA 2014       

ALIQUOTA E.C.A. 2012 0%       
ADDIZIONALE 

PROVINCIALE 5%       



 

 

 

 

 

 

I dati di riferimento per la ripartizione della quota dei costi fissi e dei costi 

variabili tra le utenze domestiche 
“La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio”. Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 3 

del D.P.R. n. 158 del 1999. 

L’importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta 

una struttura “binomia”): 

a) 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; 

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 

costi di gestione. 

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene 

ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli 

occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti 

nello stesso D.P.R. 158/1999. 

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente 

dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell’ambito degli intervalli di cui 

al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb). 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e 

variabile, delle utenze domestiche, sono presenti nella tabella  di seguito riportata: 



 

 

 
  

Comune di Fara in Sabina 

UTENZE 

DOMESTICHE 
  

                  

Famiglie 

Numer

o 

nuclei 

famigli

ari 

Superficie 

totale 

abitazioni 

Quote 

Famiglia 

Superficie 

media 

abitazioni 

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa 

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile  

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

FISSA MEDIA 

QUOTA 

VARIABILE 

per 

FAMIGLIA 

QUOTA 

VARIABILE 

per   

PERSONA 

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona 

          centro 102,672996         

Famiglie di 1 

componente  1.638 180.214,00 27,1% 110,0 0,86 1,00 0,276543         30,43 107,85 107,85 

Famiglie di 2 

componenti  1.981 240.460,70 32,8% 121,4 0,94 1,80 0,302268         36,69   

               

194,12                     97,06 

Famiglie di 3 

componenti  1.138 144.213,00 18,8% 126,7 1,02 2,30 0,327993         41,56   

               

248,05                  82,68   

Famiglie di 4 

componenti  930 126.227,00 15,4% 135,7 1,10 2,60 0,353718         48,01 

               

280,40                 70,10     

Famiglie di 5 

componenti  250 35.059,00 4,1% 140,2 1,17 3,25 0,376227         52,76 

               

350,50                   70,10 

Famiglie di 6 o più   103 16.064,00 1,7% 156,0 1,23 3,75 0,395521         61,69 404,42                     67,40                      

                      

Pertinenze di 1 

componente           0,276543    Non applicata    -  

Pertinenze di 2 

component1              0,302268    Non applicata    

Pertinenze di 3 

componenti             0,327993    Non applicata    

Pertinenze di 4 

componenti             0,353718    Non applicata    

Pertinenze di 5 

componenti             0,376227    Non applicata    

Pertinenze di 6 

componenti             0,395521    Non applicata    

Totale (escluso 6.040 742.237,70 100% 122,9   Media  0,338712     82,53 



 

 

pertinenze) 





 

 

 

I dati di riferimento per la ripartizione della quota dei costi fissi e dei costi variabili tra 
le utenze non domestiche 

 

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle 

utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da     ciascuna delle categorie 

determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del 

tributo. 
Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la parte 

fissa, e Kd, per la parte variabile) nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999. 

L’evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata ai successivi specifici punti. 

Le informazioni necessarie per la ripartizione di entrambe le tipologie di costo, fissa e 

variabile, delle utenze domestiche, sono presenti  nella tabella allegata:   



 

 

 

Comune di Fara in Sabina 
  

UTENZE NON DOMESTICHE   

                

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

  

Categoria 

Numero oggetti categoria 

Superficie 

totale  

categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 Coef centro Coef centro   Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 41 6.816,00 max 0,61 max 5,65 0,191647 1,873136 2.064783 

2 Cinematografi e teatri - - max 0,46 max 4,25 0,144520 1,408996 1,553517 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 231 17.984,00 max 0,52 max 4,80 0,163371 1,591337 1,754708 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 8 2.216,00 min 0,74 min 6,78 0.232489 2,247764 2,480253 

5 Stabilimenti balneari - - max 0,67 max 6,18 0,210497 2,048846 2,259344 

6 Esposizioni, autosaloni 8 3.398,00 max 0,56 max 5,12 0,175938 1.697426 1,873364 

7 Alberghi con ristorante 2 922,00 max 1,59 max 14,67 0,499538 4,863524 5,363062 

8 Alberghi senza ristorante 20 2.376,00 max 1,19 max 10,98 0,373868 3,640183 4,014052 

9 Case di cura e riposo 1 280,00 min 0,89 min 8,21 0,279616 2,721849 3,001465 

10 Ospedali - - max 1,70 max 15,67 0,534097 5,195052 5.729150 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 169 13.343,00 max 1,47 max 13,55 0.461837 4,492212 4,954049 

12 Banche ed istituti di credito 4 1.035,00 Max 0,86 max 7,89 0,270190 2,615760 2,885951 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 58 6.826,00 Max 1,22 max 11,26 0,383293 3,733011 4,116305 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11 804,00 Max 1,44 max 13,21 0,452412 4,379492 4,831904 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 26 1.773,00 Max 0,86 max 7,90 0,270190 2,619075 2,889266 

16 Banchi di mercato beni durevoli -  Max 1,59 max 14,63 0,499538 4,850263 5,349801 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 30 1.388,00 Max 1,12 max 10,32 0,351876 3,421375 3,773250 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 34 3.144,00 Min 0,74 min 6,80 0,232489 2,254394 2,486884 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 21 3.544,00 Min 0,87 min 8,02 0,273332 2,658859 2,932191 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 6 3.684,00 Med 0,61 med 5,57 0,190076 1,844956 2,035032 



 

 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 28 11.939,00 Min 0,43 ad 5,85 0,135095 1,823407 1,958502 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 3.704,00 Min 3,25 min 29,93 1,021068 9,922649 10,943718 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3 184,00 Med 3,50 med 32,20 1,099612 10,675219 11,774931 

24 Bar, caffè, pasticceria 32 2.079,00 Min 2,45 min 22,55 0,769728 7,475969 8,245697 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 32 1.572,00 max 2,34 max 21,55 0,735169 7,144440 7,879609 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4 404,00 Max 2,34 max 21,50 0,735169 7,127864 7,863033 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 20 823,00 min 4,23 min 38,90 1,328960 12,896460 14,225420 

28 Ipermercati di generi misti 4 1.547,00 max 1,98 max 18,20 0,622066 6,033819 6,655886 

29 Banchi di mercato generi alimentari - - max 6,58 max 60,50 2,067271 20,057477 22,124748 

30 Discoteche, night club - - max 1,83 max 16,83 0,574940 5,579625 6,154565 

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento 

comunale - - ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

  Totale 815 91.695,00               



 

 

 

L’individuazione dei coefficienti “K” per le utenze domestiche 
Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e 

oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), di applicazione del 

coefficiente Ka, relativo alla ripartizione dei costi fissi. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un 

intervallo minimo/massimo, all’interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. 

Per quanto riguarda l’esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la 

giurisprudenza consolidata (giova ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente 

all’introduzione della TARI, il riferimento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti 

urbani (cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all’interno del capitolo 15 delle “linee guida per la 

redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” emanato nel corso del 2013 dal 

Dipartimento delle Finanze. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2014 si è stabilito di modulare i coefficienti relativi alla 

parte variabile (Kb) tra minimi e massimi al fine di armonizzare il carico fiscale per ogni classe nei 

termini di legge per tutte e 6 le classi di utenza domestica. 

Per quanto riguarda le pertinenze delle abitazioni si è valutato, invece, di calcolare la relativa tariffa 

utilizzando solo il coefficiente KA, ovvero solo la quota fissa. 
 

L’individuazione dei coefficienti “K” per le utenze non domestiche 

  

Anche per le utenze non domestiche la tariffa si distingue in parte fissa e variabile e il metodo 

normalizzato individua 30 categorie di contribuenti suddivisi in base alla tipologia di attività svolta. 
Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2014 si è stabilito di operare una scelta di base, ponendo 

come obiettivo un incremento del carico fiscale armonico tra una categoria e l’altra, intervenendo sui 

coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc) che alla parte variabile (Kd) intermedi nell’ambito 

dell’intervallo previsto dal D.P.R. 158/1999 per tutte le classificazioni previste dalla norma e basate 

sull’attività svolta dal soggetto passivo del tributo. 

  

L’articolazione delle tariffe per le utenze domestiche 

 
Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R.158/1999, al 

calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa 

che relativamente alla parte variabile. 
 

Nell’allegato prospetto “TARIFFE UTENZE DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le 

componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del completo percorso dei 

calcoli che hanno condotto alla loro formazione. 

 

 

 L’articolazione delle tariffe per le utenze non domestiche 
Quanto appena detto per le utenze domestiche è applicabile anche alle utenze di tipo non 

domestico, attraverso il calcolo delle tariffe per ciascuna categoria di utenza, sia per quanto riguarda la 

parte fissa che relativamente alla parte variabile. 

 

Nell’allegato prospetto “TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE” sono rilevabili entrambe le 

componenti, dettagliate per ciascuna classificazione e corredate del completo percorso dei calcoli che 

hanno condotto alla loro formazione. 



 

 

 

 

Conclusioni 

 
I costi del servizio riportati nel presente documento fanno riferimento alle spese effettive che il 

Comune ha sostenuto nel corso dell’esercizio finanziario 2014, come espressamente previsto dal 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999. 

Le risultanze di quanto contenuto nel Piano Finanziario saranno funzionali all’amministrazione 

comunale, al fine di determinare il gettito complessivo TARI (parte tassa-rifiuti) e la ripartizione dello 

stesso tra utenze domestiche e non domestiche e tra costi fissi e costi variabili. 

Sulla base di tali importi il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare le tariffe di riferimento per 

l’anno 2015, modulando le stesse secondo i criteri di cui al c.d. Metodo Normalizzato ed i coefficienti 

in esso individuati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di Fara in Sabina 
   STUDIO K software - www.studiok.it    

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2014 
       

   

    ENTRATA  

    TEORICA    

  

 

    1.798.083,82 

 

  

  

 

  

     QUOTA FISSA       QUOTA VARIABILE  

             15%                    85%  

        264.273,16            1.533.810,66  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

      UTENZE DOMESTICHE  

 

      UTENZE NON   

      DOMESTICHE  
              UTENZE  

          DOMESTICHE  
                  UTENZE  

        NON DOMESTICHE 

                   89%               11%                  80%                      20% 

               234.013,88 

 

 
 

         30.259,28            1.233.544,39                 300.266,27 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       TOTALE UTENZE 

          DOMESTICHE 

 

  
    TOTALE UTENZE  

   NON DOMESTICHE 

                  82%                  18% 

          1.467.558,27              330.525,55  
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Oggetto:OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER 

L'APPLICAZIONE   DEL   TRIBUTO   COMUNALE  SUL  SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI TARI ANNO 2015         

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

 

        Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto esprime il seguente parere : 

 FAVOREVOLE di sola regolarità tecnica 

 

 

 

     DATA   _____________ 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 ZIELLO EMILIA                                                    

 

 ________________________________ 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

 

 

 

 Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto esprime il seguente  

          parere : 

 FAVOREVOLE di sola regolarità contabile 

 

 

 

  

       DATA ______________  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

      ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Delibera CC n° 21 del 30.07.2015 



 

 30 

 

 



 

 31 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TESTA EMANUELE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA EMILIA ZIELLO 

 
Copia conforme all'originale 
Lì___________________________ 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
        DOTT.SSA EMILIA ZIELLO 
 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Cronologico N.  
 
Il Segretario Generale del Comune di Fara in Sabina 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on line il 30.07.2015 e per la durata 15 
giorni. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to DOTT.SSA EMILIA ZIELLO 

Lì ___ 
 

 

CERTIFICAZIONE ED ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 

 

ATTESTA 

 
che la presente deliberazione: 
- è stata affissa all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 30.07.2015  al 14.08.2015 
come prescritto dall'art. 124, comma 1 D.L.gs. n° 267/2000, senza reclami. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT.SSA EMILIA ZIELLO 
 

 

ESECUTIVITA' 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 

 

CERTIFICA 

 
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.L.gs. n° 
267/2000) 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   .  .     
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.L.gs. n° 267/2000) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT.SSA EMILIA ZIELLO 
 

Dalla residenza comunale, lì _________________________ 


