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 OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 20 15  E 
DETERMINAZIONE RELATIVA TARIFFA  
  
Il Presidente, al termine della discussione ( allegato C ) pone in votazione la seguente deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO 
l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1 
gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta stessa, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
CONSIDERATO CHE  
 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 08/05/2014    è stato approvato il  Regolamento 
Comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI, e successive 
modificazione approvate in data                  dal Consiglio Comunale con atto n.          ;  
 
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;  
 
VISTO 
il Piano Finanziario elaborato  dall’Azienda A.P.M. prot. n.  13482         del  14/04/2015          , gestore 
del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, integrato dalla parte di competenza dell’ente mediante la 
Relazione predisposta dal Servizio Entrate, che si allegano alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale;  
 
ATTESO  che : 
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, con conseguente impossibilità per il Comune 
di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  
  
l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 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;  
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VISTI :  
gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 
158/199 e s.m.i.;  
il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;  
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge 
n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle 
tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;  
Il Decreto Min. Interno del 19 dicembre 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli Enti Locali per l‘anno 2015 al 28 febbraio 2015, ulteriormente differito dal Ministero 
dell’Interno in data 13 maggio 2015, al 30 luglio 2015;  
I pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e 147bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 3 dello statuto Comunale; 
 
ATTESO che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 02/07/2015; 
Visto l’art. 3 dello Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 come allegato distinto 
con la lettera “A” 
 
 Con n. 14 voti   favorevoli(Alessandri,   Antonini,   Bavaro,   Belletti,   Bruno,   Cenciarelli,  Del Ciello,  
                                     Donnarumma,  Felici,  Ferretti,  Leone,  Perrone,  Ruggeri,  Salvatori) 
 
Con n.   6 voti contrari   (Calabrese,  Capobianco,  Carosi,  Maglione,  Masin,  Rolloni) 
 
Con  n. 1 voti astenuti  (Cacchioni) 
 
 

DELIBERA 
 
di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato Piano Finanziario TARI anno 2015 
corredato della parte relativa all’Azienda A.P.M., gestore del servizio, allegato  al presente 
provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale e contraddistinto con la lettera “B” che individua 
per il corrente anno il costo complessivo degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
prodotti nel Comune di Monterotondo in Euro 6.963.298,83; 
 
di dare atto della determinazione della relativa tariffa TARI – ANNO 2015, distinta in utenze domestiche 
e non domestiche, la quale garantirà la copertura integrale del costo del servizio per l’importo di Euro 
6.963.298,83; 
 
di assoggettare la predetta tariffa all’addizionale provinciale TEFA del 5%; 
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di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia del presente atto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze Dipartimento Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente 
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Servizio Entrate ed Economato 
 

Prot. n. ____________ del ___________ 
Allegato “A” 

DELIBERAZIONE  di Consiglio Comunale  n.   37       del        20/07/2015             avente 
per oggetto: 
 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015  E 
DETERMINAZIONE RELATIVA TARIFFA 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 
147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 
n. 267 e s.m.i.: 
[ ] Non si esprime il parere in quanto atto di mero indirizzo 
[x ] FAVOREVOLE 
[ ] NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate. 
 
Data____26.06.2015___                                Il Dirigente del Dipartimento 
      _______Dr.ssa Laura Felici____ 
 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
espresso dal responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 n. 267e 
s.m.i.: 
[x  ] FAVOREVOLE 
[ ] NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate 
[ ] non si esprime il parere in quanto la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
Data __26.06.2015__                      Il Dirigente del Dipartimento 
            Attività Economico-Finanziarie ed Amm.Ve    
       (Dr.ssa Laura Felici)        

                                          _____________________ 
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Premessa  

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), pubblicata il 27 dicembre scorso in 

Gazzetta Ufficiale prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante 

l’introduzione, dall’anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, 

rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES e, prima ancora, per 

la tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e criteri di 

commisurazione. 

Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al DPR 

158/1999. In alternativa, il Comune può determinare con regolamento di commisurare la tariffa alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, anche avvalendosi delle risultanze dei 

costi standard. 

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo 

tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: i costi fissi, la cui 

copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi 

amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili. I costi variabili, 

invece, dovranno essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a 

costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, 

costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei 

proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia). Successivamente, i costi fissi e di quelli variabili 

devono essere suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche utilizzando la metodologia di 

ripartizione prescelta dal regolamento per la gestione del tributo tra quelle “razionali” cui fa riferimento il 

metodo. In ultimo, il Consiglio Comunale, determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla 

scorta della proiezione di ruolo per l’anno. 

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e 

quelli che sono stati ad essi assimilati. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della 

privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I 

rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non 

sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono 

nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento, a 

condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, che pertanto il Comune di Monterotondo è 
tenuto a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale 
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Il prospetto economico-finanziario  

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 piano finanziario per l’anno 2015 dovrebbe essere redatto in base ai costi relativi all’anno precedente 

2014. Il Comune di Monterotondo tuttavia utilizzerà i costi di previsione relativi all’anno 2015. Questa 

metodologia consente di tenere conto delle modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del 

servizio che intervengono ciascun anno. In caso contrario, infatti, si avrebbe un piano finanziario 

contenente voci di costo non corrispondenti alla reale portata della spesa sostenuta per il servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per tale ragione l’indice inflattivo e quello di recupero di produttività 

per l'anno di riferimento saranno calcolati a zero in quanto i costi riferibili alle singole voci non si 

riferiscono all’anno n-1 (2014) ma costituiscono già previsioni di costo valevoli per l’anno n (2015). 

Ripartizione dei costi fissi e variabili 
Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione in due 

grandi categorie: 

• costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 

• costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 

 

Detta formula, si sostanzia nella individuazione delle voci di costo così come di seguito descritte: 
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Composizione della Tariffa  
 
   

CGIND (costi di gestione 
RSU) 

  

CSL -> spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche 

CRT -> raccolta e trasporto rifiuti RSU 
CTS -> smaltimento e trattamento 
AC -> altri costi operativi 
 

 

 

Costi Operativi di gestione 

- CG - 

CGD (costi di gestione RD) 

CRD -> raccolta differenziata 
CTR -> trattamento e riciclo 

CARC -> costi amministrativi 
dell’Accertamento, della 
Riscossione e del Contenzioso 

CGG -> costi generali di gestione 
CCD -> costi comuni diversi 

 
 

Costi Comuni 

- CC - 

Amm -> ammortamenti 
Acc -> accantonamenti 
Rn -> remunerazione del capitale investito 

 
 

Costi d’uso del Capitale 

- CK - 

 

 

Il suddetto decreto, al punto 3 dell’Allegato 1, definisce, per la ripartizione del carico tariffario tra 

parte fissa (TF) e parte variabile (TV), una procedura di calcolo ben precisa. 

 



 
 

5

 

Dipendenza Costi Entrate 
 
 

COSTI  
Entrate 

   

Fissi 
  

 
 
CSL -> spazzamento e lavaggio strade e 

piazze pubbliche 
CC  -> costi comuni 
           CARC: Costi amm.vi 

accertamento, 
riscossione e 
contenzioso 

           CGG: costi generali di gestione 
           CCD: costi comuni diversi 
AC -> altri costi operativi 
CK -> costi d’uso del capitale 
 
 

 

Componente TARIFFA  FISSA 

Utenze domestiche (∑TFd) 

Utenze non domestiche (∑TFnd) 

Variabili 
  

CRT -> raccolta e trasporto rifiuti RSU 
CTS -> smaltimento e trattamento 
CRD -> raccolta differenziata 
CTR -> trattamento e riciclo 

 

Componente TARIFFA VARIABILE 

Utenze domestiche (∑TVd) 

Utenze non domestiche (∑TVnd) 
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2. Il costo da coprire con la tariffa 
Nel caso di Monterotondo, la tariffa complessiva che tiene conto di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è 

quantificata, per l’anno 2015 in un importo pari ad € 6.963.298,83. Tale importo risulta essere la sommatoria delle specifiche voci di costo 

meglio descritte nel seguente piano finanziario: 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE   
  Anno 2014  

A) CG IND - Costi gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati   
    
CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade  993.230,06 
    
Costo spazzamento e lavaggio strade                                                                                   249.508,88  
Costo del personale (50%)                                                                                                     743.721,18  
  
Totale COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE con Iva 993.230,06 
  
CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati  2.580.978,66 

  

Costo per servizi                                                                                                                     648.366,50  

Costo del personale (50%)                                                                                                  1.932.612,16  
  
Totale Costi di Raccolta e Trasporto RSU con Iva 2.580.978,66 
  
CTS - trattamento e smaltimento RSU   
  
Costo Smaltimento RSU                                                                                                     1.741.250,27 1.741.250,27 
Costo del personale (50%)                                                                                                              -  
    
Tot Costi di Trattamento e Smaltimento RSU con Iva 1.741.250,27 
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AC - Altri costi  - 

    
(A) TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE INDIFFERENZI ATI  5.315.458,99 
   

B) CGD – Costi operativi di gestione differenziati    
    
CRD - Costi raccolta differenziata  610.159,60  
   
 Costo per servizio                                                                                                                      320.064,08  
 Costo del personale (50%)                                                                                                        459.237,67  
    
Totale CRD con Iva  610.159,60 
    
CTR - Trattamento e Riciclo  -  
    
(B) TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE DIFFERENZIAT I (CRD + CTR) 610.159,60 
    
TOTALE A+B 5.925.618,59 
   

C) CC  Costi comuni imputabili alle attività RSU    
   
CARC - Costi amministrativi accertamento e riscossi one  340.239,03 
  
Costo personale amministrativo                                                                                                    
  
Totale CARC  340.239.03 
   
CGG - Costi generali di gestione  326.640,46 
   
Costo del personale al (50%) impiegato nelle varie attività della gestione dei rifiuti (spazzamento, raccolta Rsu Rd, 
smaltimento) 

 

Personale amministrativo  
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Totale Costi generali di gestione con iva  326.640,46 
   
CCD - Costi comuni diversi  251.240,41 
   
Costi diversi                                                                                                                                       292.733,38  
Contributo Miur                                                                                                                                  -41.492,97  
  
Totale Costi comuni diversi  251.240,41 
   
Totale C)  COSTI COMUNI  - 
   
Totale A+B+C   
   
D)   CK Costi d'uso del capitale  - 
   
Ammortamenti  119.560,34 
   
Acc. (accantonamenti)  - 
   
 R- Remunerazione del capitale investito  -  
    
Totale CK  119.560,34 

TOTALE GENERALE  6.963.298,83 
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l’importo tariffario complessivo pari a € 6.963.298,83 dovrà essere ripartito, ai sensi dell’art. 4 

comma 1 del DPR 158/1999, tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche nel rispetto 

delle seguenti formule: 

 

TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK = € 2.030.910,30 

TV = CRT + CTS + CRD + CTR = € 4.932.388,53 

   

La logica della ripartizione della Tariffa tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) è quella indicata 

dall’art. 3, comma 2 del DPR 158/99, che riprende l’art. 14 del D.L. 201/2011, dove al comma 11 recita: “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”.  
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Determinazione della componente fissa e variabile della tariffa 

 

Ai sensi dell’art 4 comma 2 del DPR 158/1999 “l’Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza 

domestica e non domestica dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”. 

E’ necessario tenere in debita considerazione che la parte fissa si riferisce in modo diretto ed univoco 

alle componenti di costo sostenute per soddisfare la domanda collettiva quali investimenti per opere, 

organizzazione e gestione del servizio quindi nel procedere alle proiezioni tariffarie, si è scelto di applicare 

come possibile “criterio razionale” il gettito Tari 2015 pari a € 6.963.298,83 suddiviso per utenze domestiche 

e non.  

         
 

     
      
      
 
 
 

     
      
 QTOT 19.800.789   
   min medio Max  
 UD   11.693.183,49         14.545.659,60     13.209.106,35   
 UND     3.920.556,22            5.255.129,40       6.591.682,65   
 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

Lo scenario, di seguito riportato, evidenzia, in termini monetari, i costi variabili ripartiti in ragione della 

percentuale di rifiuti prodotti sulla base delle oscillazioni dei coefficienti Kd minimo, medio e massimo: 

Utenze Domestiche:   80,20%  73,46%  66,71% 

Utenze Non Domestiche:  19,80%  26,54%   33,29% 
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Kd Min Kd Medio Kd Max
€ 2.911.672,76 € 2.666.976,07 € 2.421.916,33 U. Domestiche

€ 718.841,90 € 963.538,59 € 1.208.598,33 U. non Domestiche

80,20%

19,80%

Kd Min

Non Domestica

Domestica
73,46%

26,54%

Kd Medio

Non Domestica

Domestica

66,71%

33,29%

Kd Max

Non Domestica

Domestica

 

Per la ripartizione dei costi variabili,  si è scelto di applicare la percentuale pari al 66,71% per i nuclei 

familiari e la percentuale pari a 33,29% per le attività economiche in funzione del valore massimo del 

coefficiente di produttività dei rifiuti (Kd) rispetto al valore minimo e medio dello stesso coefficiente.
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In base alle risultanze sopra richiamate si procede alla definizione del carico tributario che tiene 

conto delle seguenti condizioni: 

 

A) RIPARTIZIONE CARICO TRIBUTARIO TRA LE MACRO-CATEGORIE:  

- Costi fissi UTENZE DOMESTICHE   66,71% 

- Costi Fissi UTENZE NON DOMESTICHE   33,29%  

- Costi variabili UTENZE DOMESTICHE   66,71%  

- Costi Variabili UTENZE NON DOMESTICHE  33,29% 

B) Per le utenze domestiche: Coefficiente Ka stabilito dal Dpr 158/1999 per i Comuni con 

popolazione superiore ai 5.000 abitanti e collocati al Centro e i Kb (coefficienti per 

determinare la parte variabile) minimi, medi e massimi. Fra questi si individueranno i Kb 

massimi poiché sono quelli che permettono di determinare le tariffe senza troppo 

penalizzare le utenze domestiche più numerose. 

C) Per le utenze non domestiche: coefficienti Kc e Kd fissati al limite minimo all’interno 

del range stabilito dal Metodo Normalizzato del D.P.R. 158/1999.  

 

D) Riduzioni tariffarie e agevolazioni previste dalla Legge. 

Le riduzioni e le agevolazioni comportano in generale un minor introito da tariffa e diversa è la loro 

incidenza sul Piano Economico Finanziario. 

 

Per il calcolo delle tariffe sono state considerate riduzioni previste dal regolamento comunale 

vigente in regime Tari. 

 

Le riduzioni che trovano copertura con le tariffe TARI, sono le seguenti: 

a) Riduzione del 20% sulla quota variabile per compostaggio. 

b) Riduzione del 30% sulla quota variabile per costruzioni rurali occupate da imprenditori 

agricoli a titolo principale, o da coltivatori diretti, la cui posizione lavorativa risulti attiva e 

fonte principale del reddito. 

c) Riduzione del 40% sulla quota variabile per distanze dal cassonetto oltre 1.000 mt; 

d) Riduzione del 100% sulla quota variabile per:  

- Utenze domestiche con abitazioni diverse dalla principale tenute a disposizione da residenti 

nel Comune, non abitate di fatto; 

- Utenze domestiche intestate a soggetti non residenti nel Comune o nel territorio dello 

Stato, dichiarate non occupate di fatto, e non cedute a terzi in comodato o in locazione. 

- Unità immobiliari a destinazione abitativa prive di allacciamento a tutti i servizi. 
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e) Per le attività di seguito elencate, esclusivamente nel caso in cui risulti difficile determinare 

la superficie di locali e/o aree scoperte in cui avviene contestuale produzione di rifiuti solidi 

urbani, la superficie, relativamente alla parte variabile della tariffa, è ridotta nelle misure 

percentuali di seguito indicate: 

 
 

ATTIVITA’ PERCENTUALE DI 

RIDUZIONE 

Autocarrozzerie 50% 

Studi medici e dentistici 30% 

Falegnamerie 40% 

Autofficine riparazione veicoli 50% 

Autofficine elettrauto 40% 

Distributori di carburanti 40% 

Galvanotecnici - Fonderie 90% 

Lavanderie e tintorie 40% 

Verniciatura 50% 

Gommisti 90% 

f) Riduzione del 100% sulla quota variabile per capannoni inutilizzati 

 

g) Riduzione del 50% della tariffa per le sole utenze domestiche, a favore di nuclei familiari 

composti esclusivamente da anziani ultrasettantacinquenni soli o con coniuge oppure con la 

presenza, tra gli occupanti di cui al precedente art. 11, comma 1, lettera a), di soggetto 

portatore di disabilità grave certificata (legge 104/1992) o di soggetto con invalidità del 

100% , purché, in tutti i casi, l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), 

calcolato sulla base dei dati reddituali dell’intero nucleo familiare dell’anno precedente, 

evidenzi un valore pari: 

 

 

N° componenti N° famiglie Superficie 

1 8 413 

2 7 460 

3 6 443 

5 1 83 
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La tariffa complessiva nell’anno 2015 è quantificata in un importo pari a € 6.963.298,83 

     
 
 
 

 
Totale Costi:       € 6.963.298,83   
       
Costi Fissi:       € 2.030.910,30   

Costi Fissi Utenze Domestiche:   € 1.354.820,26 66,71%  
Costi Fissi Utenze non Domestiche:   € 676.090,04 33,29%  
       
Costi 
Variabili:       € 4.932.388,53   

Costi Variabili Utenze Domestiche:   € 3.290.396,38 66,71%  
Costi Variabili Utenze non Domestiche:   € 1.641.992,15 33,29%  
       
Quantità Totale rifiuti (Kg): 19.800.789   

Quantità rifiuti domestici (Kg): 13.209.106 66,71%  
Quantità rifiuti non domestici (Kg): 6.591.683 33,29%  

 
-  Utenze domestiche        (CF + CV) =  1.354.820,26 + 3.290.396,38 = 4.644.676,64 
-  Utenze non domestiche (CF + CV) =     676.090,04 + 1.641.992,15 = 2.318.082,19 
 
- Utenze giornaliere: Il D.P.R 158/1999 fa riferimento, nelle formule di computo della tariffa, alle sole 

utenze c.d annuali, non invece alle utenze che realizzano il presupposto della tariffa giornaliera, in quanto 

occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico in modo 

temporaneo, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare (art. 14, comma 24, 

D.L 201/2011). 

Il comma 25 prevede che la misura tariffaria per le utenze in questione “ è determinata in base alla 

tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non 

superiore al 100%”. 

Nei seguenti scenari, la misura tariffaria è stata maggiorata di un importo percentuale pari al 

100%. 

La superficie relativa ai banchi di mercato è pari a: 

- banchi di mercato di beni durevoli:  mq 5.054,35  

- banchi di mercato di beni alimentari: mq 2.166,15  

Si rammenta che la tariffa che si ottiene è relativa all’anno solare e va quindi divisa per 365 giorni e 

moltiplicata per i giorni di occupazione per ottenere la tariffa giornaliera. 

 

I Costi Fissi e Variabili delle utenze domestiche dovranno rispettivamente eguagliare il gettito della parte 

fissa e variabile della tariffa alle stesse addebitata; simmetricamente, i costi fissi e variabili globalmente 

imputabili alle utenze non domestiche dovranno rispettivamente eguagliare il gettito della parte fissa e 

variabile. 
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LA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 

La quota fissa TFd dovuta dalle utenze domestiche è commisurata al numero dei componenti del nucleo 
familiare (n) e alla superficie dell’immobile occupato o condotto (S).  
Più specificamente: 

TFd(n,S) = Quf x S x Ka(n) 
Dove: 

- Quf: Quota fissa unitaria per unità di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, opportunamente corretta per 
tener conto del coefficiente Ka(n) 

- Ka(n): coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo 
familiare, i cui valori sono fissati in apposite tabelle del metodo Normalizzato D.P.R. 158/1999. 

 
Il calcolo della quota variabile TVd, segue regole diverse a seconda che si ricorra ad un sistema di 
misurazione presuntivo o diretto. Nel caso specifico si ricorre ad un sistema presuntivo ovvero: 

TVd= Quv x Kb(n) x Cu 
Dove: 

- Quv: quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra la quantità totale di 
rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle stesse in funzione del numero di 
componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente Kb(n); 

- Kb(n): coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che 
compongono il nucleo familiare, i cui valori sono individuati dai Comuni all’interno dei limiti MIN, 
Medio, Max predeterminati nella tabella 2 del Metodo Normalizzato; 

- Cu: costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la 
quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti. 

 

 
La quota variabile TVnd, nel sistema di misurazione presuntivo, è anch’essa commisurata alla tipologia di 

attività svolta (ap) ed alla superficie occupata (Sap), sulla base della seguente formula: 

Tvnd(ap,Sap) = Cu x Sap x Kd(ap) 

Dove: 

- Cu: costo unitario, dato dal rapporto tra I costi variabili attribuibili alle utenze non 

domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle stesse prodotto; 

- Kd(ap): coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività,  i cui valori sono deliberati 

dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo. 
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che segue tiene conto delle seguenti condizioni: 

a) RIPARTIZIONE CARICO TRIBUTARIO TRA LE MACRO-CATEGORIE:  

I costi fissi e i costi variabili tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche sono stati ripartiti sulla 

base della produzione presuntiva dei rifiuti urbani attraverso il coefficiente di produttività Kd Max   

 
 
 

     
      
      
 
 
 

     
      
 QTOT 19.800.789   
   min medio Max  
 UD   15.613.739,71          14.300.126,19     12.986.512,66   
 UND     3.853.804,29            5.167.417,82       6.481.031,34   
 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

- Costi fissi e Costi Variabili UTENZE DOMESTICHE   66,71% 

- Costi fissi e Costi Variabili UTENZE NON DOMESTICHE 33,29%  

 

b) Per le utenze domestiche: Coefficiente Ka stabilito dal Dpr 158/1999 per i 

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e collocati al Centro e i Kb 

(coefficienti per determinare la parte variabile) minimi, medi e massimi. Fra questi si 

individueranno i Kb massimi poiché sono quelli che permettono di determinare le 

tariffe senza troppo penalizzare le utenze domestiche più numerose. 

c) Per le utenze non domestiche: coefficienti Kc e Kd fissati al limite minimo 

all’interno del range stabilito dal Metodo Normalizzato del D.P.R. 158/1999.  

d) Riduzioni tariffarie e agevolazioni previste dalla Legge. 
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LA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

TARIFFA FISSA UTENZE DOMESTICHE -aggregato dei dati- 

Componenti 
Superficie 

Totale 

Superficie 
senza 
riduzione 

RID 20% 
Compost

aggio 

RID 30% 
Imprendi

tori 
agricoli 

RID 60% 
Distanza 

cassonetto  

RID 100% Abitazioni a 
disposizione di residenti, 
residenti all'estero e non 

/recupero sul domestico/priva 
di utenze/residenti in case di 

cura 

Rid 50% 
Pensoni 

min./Portatori 
handicap   Ka Tar. Fissa 

Gettito Tari 
 

1          327545        328.016  
                  
-                -              -             -       471,00  

           
-    0,86 0.79682601  €         260.996,37  

2          390413        390.887 
                  
-                -              -             -       474,00  

           
-    0,94 0,899348561  €         351.117,37  

3          339040        339.507 
                  
-                -              -             -       467,00  

           
-    1,02 0,94507271  €         320.417,45  

4          251785        251785 
                  
-                -              -             -               -    

           
-    1,1 1,019196068  €         256.618,28  

5            65757         65.869 
                  
-                -              -             -       112,00  

           
-    1,17 1,084053999  €           71.284,14  

6 o più            33586          44.657 
                  
-                -              -             -               -    

           
-    1,23 1,13964651  €           38.276,16  

pertinenze 
totali 

          308922 
      1.717.048     1.729.643 

                    
-                -              -             -       1.524     

 €           56.110,49 
 €       1.354.820,26  
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TARIFFA VARIABILE  UTENZE DOMESTICHE -aggregato dei dati- 

Componenti 

Totale 
Numero 
Utenti 

N° Utenti 
senza 
riduzion
e 

RID 20% 
Compostagg

io 

RID 30% 
Imprenditori 

agricoli 

RID 60% 
Distanza 

cassonetto 

RID 100% Abitazioni a 
disposizione di 

residenti, residenti 
all'estero e non 
/recupero sul 

domestico/priva di 
utenze/residenti in case 

di cura 

Rid 50% 
Pensoni 

min./Portato
ri handicap   Kb 

Tar. 
Variabile 

Gettito Tari 
 

1 4.772  4603  35                -  22        104              8  
             
-  1,00 88.8061217  €         423.782,81  

2 5.040  4759 80               -  40        154              7  
             
-  1,80 159,8510192  €         805.649,13  

3 4.148  3961  50                1  25        206             6  
             
-  2,30 204,254080  €         847.245,92  

4 2.867  2655  60               -  30       122               -  
             
-  3,00 266,418365  €         763.821,45  

5 686  577  20               -  17          71             1  
             
-  3,60 319,702038  €         219.315,59  

6 o più 294  216  15                -  9          54               -  
             
-  4,10 364,105099  €         107.046,90  

pertinenze 
totali 17.807  16.771                 260               1         143        711            22     

 €         123.536,58 
 €      3.290.396,38  
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Tariffe utenza domestica  
Numero 
componenti Quota fissa € al mq Quota variabile € / anno Tariffa complessiva annua 
1 0,796  88,81 (0,796* mq) + 88,81 
2 0,899 159,85 (0,871* mq) + 159,85 
3 0,945 204,25 (0,945 * mq) + 204.25 
4 1,020 266,42 (1,019 * mq) + 266,42 
5 1,084 319,70 (1,084* mq) + 319,70 
6 o più 1,140 364,11 (1,140* mq) + 364,11 

 
 

 

MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle 

murature) per la tariffa fissa unitaria, poi si aggiunge la tariffa variabile. 

 

All’importo del tributo occorre aggiungere: 

- (5%) Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

ambientale, previsto dall’art. 19 del D.lgs 30/12/1992 n. 504 
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LA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

TARIFFA FISSA UTENZE NON DOMESTICHE -aggregato dei dati-   
 

 Superficie totale 
Superficie 
Tariffa Piena               

Kc Tar. Fissa 
Gettito Tari 

 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 19.151 19.151 

                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,43 0.789150231        15.113,02  

2 Cinematografi e teatri 423 423  
            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,39 0.457243729             193,40  

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 240.981 240.981 

                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,43 0,789150234      190.170,21  

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 1.470 1.470 

                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,74 1,015871168          1.493,33 

5 Stabilimenti balneari - - 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,45 0,807489783                     -    

6 Esposizioni, autosaloni 33.045 33.045 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,33 0,292579174          9.668,28  

7 Alberghi con ristorante              7.746  7.746 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    1,08 1,237975479          9.589,36  

8 Alberghi senza ristorante              1.040        1.040 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,85 1,035258479          1.076,67 

9 Case di cura e riposo              1.018 1.018 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,89 1,097035349          1.116,78 

10 Ospedali 13.132 13.132 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,82 1,023425827        13.439,62 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 26.695 26.695 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,97 1,725589088        46.064,60 

12 Banche ed istituti di credito 6.038 6.038 
                
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,51 0,815155087         4.921,90 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 42.315 42.315 

             
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,92 1,193855001        50.517,97 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.975 1.975 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,96 1,222644871         2.414,72 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1.613 1.613 

                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,72 0,991983653         1.600,06 

16 Banchi di mercato beni durevoli 4.652 4.652 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    1,08 1,437975479         6.689,46  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 5.056 5.056 

                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,98 1,358533305         6.868,74 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 8.422 8.422 

                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,74 1,015871168        10.324,28  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 40.491 40.491 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,87 1,056114614        60.491,32  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 84.870 84.870 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,32 0,574214957        42.563,11  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 21.443 21.443 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,43 0,899160134        18.053,34  
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22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8.112 8.112 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    3,25 5,131870656        41.629,73  

23 Mense, birrerie, amburgherie 1.643 1.643 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    2,67 4,791106046          7.018,97  

24 Bar, caffè, pasticceria 8.029 8.029 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    2,45 3,396333263        27.269,16  

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 32.761 32.761 

                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    1,49 2,273688393        74.470,94  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 65 65 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    1,49 2,273688393             147,78 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 2.996 2.996 

                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    4,23 9,356979305        28.033,51  

28 Ipermercati di generi misti - - 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    1,47 1,935761312                     -    

29 Banchi di mercato generi alimentari 816 816 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    3,48 6,044587656          4.932,38  

30 Discoteche, night-club 214 214 
                  
-    

            
-    

          
-    

         
-               -               -   

            
-    0,74 1,015871168             217,40 

16
G 

Tariffa giornaliera banchi di mercato beni 
durevoli                         -    -               2,16 3,875950959                     -    

29
G Tariffa giornaliera banchi di mercato alimentari                         -                         -                 6,96 12,48917531                     -    

 
            

 
 €  676.090,04  
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TARIFFA VARIABILE  UTENZE NON DOMESTICHE -aggregato dei dati-   
 

 
Superficie 
totale 

Superficie 
Tariffa Piena 

Rid 30% Rif 
ass. 
urbani/Botteg
he storiche 

Rid 40% Rifiuti 
assimilabili 
agli urbani 

Rid 50% Rif. 
Ass. urbani/Enti 
per il recupero 
tossico-dip. 

Rid 60% 
Cumulo 
riduzioni/Dis
tanza 
cassonetto 

Rid 80% 
Marmisti 

Rid 90% 
Galvanote
cnici 

Rid 100% 
capanno
ni 
inutilizza
ti 

Kd Tar. Variabile 
Gettito Tari 

 

1 

Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

19.151 19.051 - - 100 - - - - 3,98 1,7069768 € 32.519,61 

2 Cinematografi e teatri 423 423 - - - - - - - 3,6 1,717025994 € 726,00 

3 

Autorimesse e 
magazzini senza 
alcuna vendita diretta 

240.981 205.836 - 9.945 - 305 - - 24.895 4 1,891139993 € 389.264,69 

4 

Campeggi, distributori 
carburanti, impianti 
sportivi 

1.470 1.194 - 276 - - - - - 6,78 3,670517975 € 4.382,60 

5 Stabilimenti balneari - - - - - - - - - 4,11 1,898021343 - 

6 Esposizioni, autosaloni 33.045 32.648 - - - 397 - - - 3,02 1,512560695 € 49.382,08 

7 Alberghi con ristorante 7.746 7.746 - - - - - - - 9,95 6,036085733 € 46.755,52 

8 
Alberghi senza 
ristorante 

1.040 1.040  - - - - - - 7,8 4,0255229 € 4.186,54 

9 Case di cura e riposo 1.018 1.018 - - - - - - - 8,21 4,26898361 € 4.345,82 

10 Ospedali 13.132 13.132 - - - - - - - 7,55 3,99401737 € 52.449,43 

11 
Uffici, agenzie, studi 
professionali 

26.695 24.510 - 643 - - - - 75 8,9 4,743747785 € 123.228,34 

12 
Banche ed istituti di 
credito 

6.038 6.038 - - - - - - - 4,68 2,537393718 € 15.320,78 

13 

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

42.315 42.179 - - - 136 - - - 8,45 4,44202873 € 187.360,32 

14 
Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 

1.975 1.975 - - - - - - - 8,85 4,899272235 € 9.676,06 

15 

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

1.613 1.613 - - - - - - - 6,66 3,652998089 € 5.892,29 

16 
Banchi di mercato beni 
durevoli 

4.652 4.652 - - - - - - - 9,9 5,199321483 € 24.187,24 

17 

Attività artigianali tipo 
botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

5.056 5.056 - - - - - - - 9 4,917564985 € 24.863,21 

18 

Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, 

8.422 4.643 - - - - - - - 6,8 3,807993798 € 17.680,51 
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elettricista 

19 
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

40.491 6.495 1.015 120 5.985 - - - 632 8,02 4,198898568 € 27.271,85 

20 

Attività industriali con 
capannoni di 
produzione 

72.920 25.669   - -  1.656 49961 2,93 1,215996208 € 31.213,41 

21 

Attività artigianali di 
produzione beni 
specifici 

21.443 10.960 - 596 - - - - - 4 1,891139993 € 20.726,89 

22 
Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, pub 

8.112 8.112 - - - - - - - 29,93 15,75835081 € 127.831,74 

23 
Mense, birrerie, 
amburgherie 

1.643 1.643 - - - - - - - 24,6 14,14801096 € 23.245,18 

24 Bar, caffè, pasticceria 8.029 7.989 - - - 40 - - - 22,55 13,96037671 € 111.529,45 

25 

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

32.761 32.685 - - - 76 - - - 13,72 7,14061100 € 233.390,87 

26 
Plurilicenze alimentari 
e/o miste 

65 65 - - - - - - - 13,7 6,812340447 € 442,80 

27 

Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante, pizza al 
taglio 

2.996 2.996 - - - - - - - 38,9 19,6385316 € 58.837,04 

28 
Ipermercati di generi 
misti 

- - - - - - - - - 13,51 6,029700327 - 

29 
Banchi di mercato 
generi alimentari 

816 816 - - - - - - - 32 17,72911995 € 14.466,96 

30 Discoteche, night-club 214 214 - - - - - - - 6,8 3,807993798 € 814,92 

16
G 

Tariffa giornaliera 
banchi di mercato beni 
durevoli 

- -        19,8 7,738643  

29
G 

Tariffa giornaliera 
banchi di mercato 
alimentari 

- -        64 21,458240  

 
             

€ 1.641.992,15 
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Tariffe utenza non domestica  
N. TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99 Quota fi ssa € al mq Quota var. € al mq TARIFFA per mq 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0.78915 1,70697 2,49612 

2 Cinematografi e teatri 0,45724 1,71702 2,17426 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,78915 1,89114 2,68029 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,01587 3,67052 4,68639 

5 Stabilimenti balneari 0,80749 1,89802 - 

6 Esposizioni, autosaloni 0,29258 1,51256 1,80514 

7 Alberghi con ristorante 1,23797 6,03608 7,27405 

8 Alberghi senza ristorante 1,03526 4,02552 5,06078 

9 Case di cura e riposo 1,09703 4,26898 5,36601 

10 Ospedali 1,02342 3,99402 5,01744 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,72559 4,74375 6,46034 

12 Banche ed istituti di credito 0,81515 2,53739 3,35254 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,19385 4,44202 5,63587 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,22264 4,89927 6,12191 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0.99198 3,65299 4,64497 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,43797 5,19932 6,63729 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,35853 4,91756 6,27609 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,01587 3,80799 4,82386 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,05611 4,19889 5,25500 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,57421 1,21599 1,79020 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,89916 1,89114 2,79030 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,13187 15,75835 20,89022 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,79111 14,14801 18,93912 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,39633 13,96038 17,35671 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,27315 7,14061 9,41376 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,27369 6,81234 9,08603 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,35697 19,63853 28,9955 

28 Ipermercati di generi misti 1,93576 6,02970 8,23276 

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,04458 17,72912 23,76578 

30 Discoteche, night-club 1,01587 3,80799 4,82386 

16G Tariffa giornaliera banchi di mercato beni durevoli 3,87595 7,73864 0,02807 

29G Tariffa giornaliera banchi di mercato alimentari 12,48917 21,45824 0,093007 
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MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (classificate in base alle 30 categorie merceologiche previste dal PR 

158/1999) 

 

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della 

categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza. 

All’importo del tributo occorre aggiungere: 

- (5%) Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), previsto dall’art. 19 del D.lgs 

30/12/1992 n. 504 
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Tabella di confronto per Utenze Non Domestiche  (Su perficie di riferimento mq 100) 

tipo  Descrizione TARI 2014  
TARI 2015 

 
   

  %   Kc                 Kd   

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 233,36 249,61 6,96  0,43 3,98    

2 Cinematografi e teatri 220,68 217,42 0,30  0,39 3,6    

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 249,03 268,03 7,62  0,43 4    

4 
Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 441,83 468,64 6,06  0,74 6,78    

5 Stabilimenti balneari 240,51 - 2,38  0,45 4,11    
6 Esposizioni, autosaloni 170,47 180,51 5,88  0,33 3,02    
7 Alberghi con ristorante 637,45 727,40 14,11  1,08 9,95    
8 Alberghi senza ristorante 448,05 506,08 12,95  0,85 7,8    
9 Case di cura e riposo 512,39 536,60 4,72  0,89 8,21    
10 Ospedali 440,54 501,74 2,43  0,82 7,55    
11 Uffici, agenzie, studi professionali 586,69 646,03 10,14  0,97 8,9    
12 Banche ed istituti di credito 288,42 335,25 8,38  0,51 4,68    

13 

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

beni durevoli 
542,70 563,58 3,84  0,92 8,45    

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 574,19 612,19 6,61  0,96 8,85    

15 

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

antiquariato 
432,50 464,49 7,30  0,72 6,66    

16 Banchi di mercato beni durevoli 625,72 663,72 6,07  1,08 9,9    

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 587,60 627,61 6,80  0,98 9    

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 440,78 482,38 9,43  0,74 6,8    

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 486,00 525,50 8,12  0,87 8,02    

20 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 155,65 179,02 5,01  0,32 2,93    

21 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 249,03 279,03 12,04  0,43 4    

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub 1.930,20 2.213,02 14,65  3,25 29,93    

23 Mense, birrerie, amburgherie 1.553,91 1.893,12 21,80  2,67 24,60    



  
 

 

27 
 

24 Bar, caffè, pasticceria 1.435,67 1.735,67 20,89  2,45 22,55    

25 

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

alimentari 
871,37 941,37 8,03  1,49 13,72    

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 787,30 878,60 11,59  1,49 13,70    

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 2.563,30 2.899,55 13,11  4,23 38,9    

28 Ipermercati di generi misti 746.75 823,27 10,24  1,47 13,51    
29 Banchi di mercato generi alimentari 1.997,36 2.376,57 18,98  3,48 32    

30 Discoteche, night-club 360,78 482,38 3,37  0,74 6,8    
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GETTITO TOTALE TARI ANNO 2015 DISTINTO PER UTENZE E CATEGORIE DI 

UTENZE 

UTENZE DOMESTICHE 

Componenti Tariffa fissa Tariffa Variabile Gettito Totale TARI  

1 €   260.966,37 €    423.782,81 €    684.749,18 

2 €   351.117,37 €    850.649,13 € 1.201.766,50 

3 €   320.417,45 €    847.245,92 € 1.167.663,37 

4 €   256.618,28 €    763.821,45 € 1.020.439,73 

5 €     71.284,14 €    219.315,59 €    290.599,73 

6 o più pert. €     94.396,65 €    230.583,48 €    324.980,13 

 Totale €1.354.280,26 € 3.290.396,38 €  4.644.676,64 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria  Descrizione categoria Tariffa fissa Tariffa Variabi le Gettito Totale TARI 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto €      15.113,02 €         32.519,61 €      47.632,63 

2 Cinematografi e teatri €            193,40 €               726,00 €           919,40    

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta €     190.170,21 €        389.264,69 €    579.434,90 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi €         1.493,33 €            4.382,60 €         5.875,93 

5 Stabilimenti balneari €               - €                 - €             - 

6 Esposizioni, autosaloni €         9.668,28 €          49.382,08 €       59.050,36 

7 Alberghi con ristorante €         9.589,36 €          46.755,52 €       56.344,88 

8 Alberghi senza ristorante €         1.076,67 €            4.186,54 €         5.263,21 

9 Case di cura e riposo €         1.116,78 €            4.345,82 €         5.462,60 

10 Ospedali €       13.439,62 €          52.449,43 €       65.889,05 

11 Uffici, agenzie, studi professionali €       46.064,60 €        123.228,34 €     169.292,94 

12 Banche ed istituti di credito €         4.921,90  €          15.320,78 €       20.242,68 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli €       50.517,97 €        187.360,32 €     237.878,29 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze €         2.414,72 €            9.676,06 €       12.090,78 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato €        1.600,06 €            5.892,29 €         7.492,35 

16 Banchi di mercato beni durevoli €        6.689,46 €          24.187,24 €       30.876,70 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista €        6.868,74 €          24.863,21 €       31.731,95 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista €      10.324,28 €          17.680,51 €       28.004,79 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto €      60.491,32 €          27.271,85 €       87.763,17 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione €      42.563,11 €          31.213,41 €       73.776,52 

21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici €        18.053,34 €          20.726,89 €     38.780,23 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub €        41.629,73 €        127.831,74 €   169.461,47 
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23 Mense, birrerie, amburgherie €          7.018,97 €           23.245,18 €      30.264,15 

24 Bar, caffè, pasticceria €       27.269,16 €         111.529,45 €    138.798,61 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari €        74.470,94 €        233.390,87 €    307.861,81 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste €             147,78 €                442,80 €            590,58   

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio €        28.033,51 €          58.837,04 €       86.870,55 

28 Ipermercati di generi misti €                - €                - €             - 

29 Banchi di mercato generi alimentari €           4.932,38 €          14.466,96 €       19.399,34 

30 Discoteche, night-club €               217,40 €               814,92 €         1.032,32 

 TOTALE €       676.090,04 €    1.641.992,15 € 2.318.082,19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


