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Comune di Bracciano 

 
Verbale di deliberazione ORIGINALE del Consiglio Comunale 

Seduta Strordinaria   - Prima convocazione 
 
 

REGISTRO  N. 26    
Data 30-07-2015 

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2015. 

 
L’anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 10:11,  si è riunito nella Residenza 
Municipale il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica, previa trasmissione degli inviti a tutti i Signori 
Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da referto del Messo Comunale. 
 
Procedutosi all’appello nominale, risultano: 
 

 Presente/Assente 

Sala Giuliano P 

Borzetti Rinaldo P 

Capparella Maurizio P 

Ciervo Claudio P 

Eufemi Remo P 

Guitarrini Massimo P 

Latini Antonio P 

Lucci Paola P 

Massi Alfredo A 

Michelangeli Ivano A 

Mondini Massimo P 

Nardelli Gianpiero P 

Negretti Mauro P 

Pagliarani Sergio A 

Pezzillo Iacono Marcello A 

Testini Luca A 

Tondinelli Armando A 

 
Partecipa il Il Segretario Generale Dr.ssa Manuela De Alfieri  con funzioni di assistenza giuridico 
amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Maurizio Capparella nella 
qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che introduce l’oggetto inscritto all’ordine del giorno.  
 
Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori: 
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OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2015. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Chiede la parola il Vice Sindaco che illustra l’argomento; 

 
Il Consigliere Massimo Guitarrini chiede si è posta attenzione per una tariffazione più equa e chiede di 
conoscere la situazione dell’Isola Ecologica. 
 
Prende la Parola l’Assessore Paola Lucci che chiarisce che l’isola Ecologica ad oggi è tornata in pieno 
funzionamento, circa il problema della tariffa puntuale, spiega che oggi non è tecnicamente possibile 
perché il servizio è attualmente disciplinato da un Capitolato di Servizio che non consente la tariffazione 
sul conferimento effettivo di rifiuti da parte del cittadino. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con la legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impostativi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, 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;  
 
CONSIDERATO che con deliberazione n 42 del 27.11.2013 il Consiglio Comunale ha deliberato di: 
1.applicare la deroga prevista al comma 4-quater, art. 5 del d.l. n. 102 del 31/08/2013 convertito con 
legge n. 124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU serie generale n. 254 del 29/10/2013 – suppl. ordinario n. 
73 entrato in vigore dal 30/10/2013), stabilendo, per l’anno 2013, di continuare ad applicare il regime di 
prelievo in vigore nell’anno 2012, e precisamente:TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507); 
 
TENUTO CONTO  che il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto 
Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013 e che sono stati abrogati 
anche i vecchi prelievi TARSU, TIA ecc. a decorrere dal 31/12/2013; 
 
VISTO  che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 
668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale 
approvare le relative tariffe 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; 
 
DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possiede 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 decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158; 
 
CONSIDERATO che gli introiti della TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti 



 

COMUNE DI BRACCIANO – Deliberazione Consiglio Comunale n. 26   del  30-07-2015 3 

nelle discariche,  di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13/01/2003 n. 36, ad esclusione 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 soliti 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 familiare e “non 
domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la 
TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile; 
  
DATO ATTO  che il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio 
Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da 
altra autorità componente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 
VISTA la deliberazione n. 19  del 30/07/2015 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il piano 
economico finanziario presentato dal  Direttore Generale della Bracciano Ambiente S.p.A con nota prot. 
n° 18971 del 08/07/2015;  
 
Visto che complessivamente i costi per l’anno 2015 sono pari ad €  3.535.613,78;  
 
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, dei costi di postalizzzazione 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 € 1.017.702,42 imputabili 
ai costi fissi mentre per € 2.517.911,36 sono imputabili ai costi variabili; 
 
Preso atto  che la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti 
prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 64,80% per le utenze domestiche e nel 
35,20 % per le utenze non domestiche; 
 
Visto che l’articolo 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede 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 e che l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad € 1.017.702,42 è 
suddiviso in € 659.471,17 riferibili alle utenze domestiche ed € 358.231,25 alle utenze non domestiche, 
mentre l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad € 2.517.911,36, è 
attribuibile alle utenze domestiche per € 1.631.606,56 e a quelle non domestiche per  €  886.304,80; 
 
Considerato che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del 
Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa 
sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i 
nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al 
netto delle riduzioni ed esenzioni previste; 



 

COMUNE DI BRACCIANO – Deliberazione Consiglio Comunale n. 26   del  30-07-2015 4 

 
Vista la Deliberazione di C.C. n. 19 del 05/09/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la 
disciplina della IUC; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/02/2000 e successive modificazioni, 
con la quale è stato approvato il regolamento che disciplina le entrate, anche tributarie, in attuazione 
dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/97; 
 
VISTO l’art. 27, co. 8, della L. n. 448/2001 che dispone che :”Il co. 16 dell’art. 53 della legge 23/12/2000 
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’art. 1, co. 3, del decreto legislativo 
28/091998, 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 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
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 finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, co. 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 27/07/2000 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 18/07/2014, il quale stabilisce che per l’anno 2014 è differito 
al 30/09/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 
151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18/08/2000, n. 267; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 24.07.2015, con la quale è stato sottoposto al 
Consiglio Comunale  il piano tariffario TARI 2015 allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO 1); 
 
RICHIAMATI: 

- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017, approvato con deliberazione G.C. n. 
115/2015; 
- il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità triennio 2015/2017, approvato con la 
medesima deliberazione; 
 
ACQUISITO il parere del Responsabile dell’Area interessata, espresso in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 
bis, comma 1, TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Area finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1° del D.Lgs. 267/2000; 
 
RILEVATO che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 
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Con i voti espressi in forma palese e per alzata di mano, riportanti il seguente risultato: 

 VOTO 

Sala Giuliano FAVOREVOLE 

Borzetti Rinaldo FAVOREVOLE 

Capparella Maurizio FAVOREVOLE 

Ciervo Claudio FAVOREVOLE 

Eufemi Remo FAVOREVOLE 

Guitarrini Massimo CONTRARIO 

Latini Antonio FAVOREVOLE 

Lucci Paola FAVOREVOLE 

Mondini Massimo FAVOREVOLE 

Nardelli Gianpiero FAVOREVOLE 

Negretti Mauro FAVOREVOLE 

 
 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI anno 2015), come risultanti dall’allegato 
prospetto parte integrante della presente deliberazione (ALLEGATO 1); 

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, co. 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; 

4) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
Successivamente, data la necessità di provvedere con urgenza entro i termini di legge, con ulteriore 
votazione che ottiene il medesimo risultato  

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 
267/2000 
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Delibera di Consiglio avente per oggetto: 

Approvazione tariffe TARI 2015. 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Si esprime parere Favorevole alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione avente l’oggetto 
suindicato. 
 
Si attesta che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 comma 1 lettera a) del DL 78/2009, convertito in 
Legge 102/2009, è stato accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente provvedimento è 
compatibile sia con il relativo stanziamento di Bilancio allocato a carico del capitolo PEG e intervento 
citati espressamente nell’atto, sia con le regole di finanza pubblica (Patto di Stabilità). 
 

 

 
lì 24-07-2015 IL RESPONSABILE 

AREA SVILUPPO ECONOMICO E RISORSE 
TRIBUTARIE 

  BIANCAMARIA ALBERI 
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Delibera di Consiglio avente per oggetto: 

Approvazione tariffe TARI 2015. 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere Favorevole alla 
Regolarita' contabile della proposta di deliberazione avente l’oggetto suindicato. 
 
 

 

 
lì 24-07-2015 IL RESPONSABILE 
  MARINELLA SILLA 
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REGISTRO  N. 26    
Data 30-07-2015 

OGGETTO Approvazione tariffe TARI 2015.   

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Il Segretario Generale 
Sig. Maurizio Capparella  Dr.ssa Manuela De Alfieri 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267 
 
Lì   04-08-2015 

La Segreteria 

 
 

 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE: 
1 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267 

 
Lì   30-07-2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
Dr.ssa Manuela De Alfieri 
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Allegato 1 

 
 
 

COMUNE  DI BRACCIANO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 26 del 30 luglio 2015 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione 
da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è 
uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed 
ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della 
forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo 

di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            248.534,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            152.160,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            468.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             15.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €          1.082.334,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€            800.400,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              8.540,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            649.696,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             39.800,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €             50.363,00    
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Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,60 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€           3.535.613,78 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €          1.017.702,42  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €           2.517.911,36  

 

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€          2.291.077,73 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 64,80% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  64,80% 

€           659.471,17 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 64,80% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  64,80% 

€         1.631.606,56 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€          1.244.536,05 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 35,20% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  35,20% 

€           358.231,25 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 35,20% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  35,20% 

€           886.304,80 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari è la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                 2.291.077,73 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             659.471,17 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €           1.631.606,56 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                 1.244.536,05 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             358.231,25 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             886.304,80 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
  218.340,23       0,86    2.174,24       1,00       0,614237    106,292894 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  362.772,33       0,94    3.434,51       1,80       0,671376    191,327210 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
  174.861,78       1,02    1.446,53       2,00       0,728514    212,585789 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
  138.390,02       1,10    1.103,63       2,60       0,785653    276,361525 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   39.192,68       1,17      288,95       2,90       0,835649    308,249394 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
   14.219,00       1,23      114,00       3,40       0,878503    361,395841 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Riduzione zone 

non servite 

    1.381,00       0,37        7,00       0,72       0,268550     76,530884 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Riduzione zone 

non servite-Conferiment 

      268,00       0,37        1,00       0,64       0,268550     68,877795 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    7.996,67      0,61       5,65       0,691231      1,965223 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       763,04      0,46       4,25       0,521256      1,478265 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
   23.449,30      0,52       4,80       0,589246      1,669570 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
   16.957,00      0,74       7,00       0,838543      2,434790 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.086,00      0,56       5,12       0,634573      1,780875 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     8.195,00      1,59      14,67       1,801734      5,102624 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       434,74      1,19      10,98       1,348467      3,819142 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     1.562,00      0,89       8,21       1,008517      2,855661 

2  .10 OSPEDALI    73.910,00      0,82       7,55       0,929196      2,626095 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    23.708,91      1,47      13,55       1,665754      4,713058 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     1.326,00      0,86       7,89       0,974522      2,744356 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
   51.934,53      1,22      11,26       1,382462      3,916533 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       550,65      1,44      13,21       1,631759      4,594796 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
    1.304,38      1,12      10,32       1,269146      3,589576 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    2.249,24      0,99       9,10       1,121834      3,165227 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.518,00      1,26      11,58       1,427789      4,027838 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
        0,00      0,89       8,20       1,008517      2,852181 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    2.450,00      0,88       8,10       0,997186      2,817400 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     5.342,66      9,84      40,00      11,150355     13,913086 
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2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       179,47      4,33      39,80       4,906609     13,843521 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     2.244,00      7,04      30,00       7,977490     10,434815 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    6.010,09      2,34      21,55       2,651608      7,495675 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        93,33      2,34      21,50       2,651608      7,478284 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      133,00     10,76      98,96      12,192868     34,420976 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     1.182,00      1,98      18,20       2,243669      6,330454 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       320,00      1,83      16,83       2,073694      5,853931 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Rifiuti speciali non assimilati       203,00      0,39       3,58       0,444201      1,246612 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Rifiuti speciali 

non assimilati 
      940,00      1,02       9,48       1,166028      3,299140 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-Rifiuti speciali 
       70,00      0,78       7,22       0,888402      2,512703 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-Rifiuti speciali 
    2.202,00      0,69       6,37       0,785284      2,215659 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Rifiuti 

speciali non assimilati 
    2.649,00      0,88       8,10       0,999452      2,819487 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Rifiuti speciali  
    2.680,00      0,62       5,74       0,705962      1,996527 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Rifiuti speciali 
    5.285,00      0,61       5,67       0,698030      1,972180 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-

Rifiuti speciali non assi 
      554,00      6,88      28,00       7,805248      9,739160 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Rifiuti speciali 
       30,00      1,63      15,08       1,856126      5,246972 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-Riduzione zone n 
       40,00      0,20       1,92       0,235698      0,667828 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      59   283.364,30        0,00   283.364,30   14.168,22   365.213,01    81.848,71    24,39%   18.260,65  4.092,43 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      65   811.663,35        0,00   811.663,35   40.583,17   901.731,84    90.068,49     7,38%   45.086,59  4.503,42 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      64   432.462,55        0,00   432.462,55   21.623,13   434.908,15     2.445,60    -3,57%   21.745,41    122,28 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      64   395.766,38        0,00   395.766,38   19.788,32   413.725,86    17.959,48     0,59%   20.686,29    897,97 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      72   132.653,91        0,00   132.653,91    6.632,70   121.820,22   -10.833,69   -11,37%    6.091,01   -541,69 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      74    58.398,05        0,00    58.398,05    2.919,90    53.691,09    -4.706,96   -11,28%    2.684,55   -235,35 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     203    12.970,19        0,00    12.970,19      648,51    21.242,74     8.272,55    16,74%    1.062,14    413,63 

2.2-Uso non domestico-
Cinematografi e teatri 

     387     1.508,78        0,00     1.508,78       75,44     1.525,72        16,94     2,70%       76,29      0,85 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

      65    51.944,28        0,00    51.944,28    2.597,21    53.003,68     1.059,40    -4,89%    2.650,18     52,97 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     807   253.729,64        0,00   253.729,64   12.686,48    55.505,90  -198.223,74   -79,29%    2.775,30 -9.911,18 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     381     4.052,86        0,00     4.052,86      202,64     5.381,85     1.328,99    32,79%      269,09     66,45 

2.7-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     431    40.506,52        0,00    40.506,52    2.025,33    56.581,22    16.074,70    32,40%    2.829,06    803,73 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     162       692,90        0,00       692,90       34,65     2.246,55     1.553,65    22,30%      112,33     77,68 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     223     3.608,46        0,00     3.608,46      180,42     6.035,85     2.427,39    86,96%      301,79    121,37 

2.10-Uso non domestico-
Ospedali 

   12318   283.984,81        0,00   283.984,81   14.199,24   262.771,55   -21.213,26    -9,48%   13.138,58 -1.060,66 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      95   112.893,16        0,00   112.893,16    5.644,66   155.432,02    42.538,86    34,82%    7.771,60  2.126,94 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     165     3.361,45        0,00     3.361,45      168,07     4.931,23     1.569,78    46,69%      246,56     78,49 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     113   234.675,40        0,00   234.675,40   11.733,77   275.200,89    40.525,49    16,03%   13.760,04  2.026,27 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      40     2.159,88        0,00     2.159,88      107,99     3.428,67     1.268,79    36,06%      171,43     63,44 
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2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      69     5.691,54        0,00     5.691,54      284,58     6.575,74       884,20     2,30%      328,79     44,21 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     156    13.755,14        0,00    13.755,14      687,76    16.250,68     2.495,54    16,49%      812,53    124,77 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     166    13.167,44        0,00    13.167,44      658,37    18.398,00     5.230,56    39,27%      919,90    261,53 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

    2680     4.049,29        0,00     4.049,29      202,46     7.242,67     3.193,38    78,86%      362,13    159,67 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     321    13.575,59        0,00    13.575,59      678,78    23.457,79     9.882,20    71,58%    1.172,89    494,11 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     114    76.691,04        0,00    76.691,04    3.834,55   143.625,07    66.934,03    61,99%    7.181,25  3.346,70 

2.23-Uso non domestico-
Mense,birrerie,amburgherie 

      38     1.903,35        0,00     1.903,35       95,17     3.365,07     1.461,72    40,87%      168,25     73,08 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      64    21.561,93        0,00    21.561,93    1.078,10    41.317,19    19.755,26    73,39%    2.065,86    987,76 

2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     178    36.197,58        0,00    36.197,58    1.809,88    61.199,19    25.001,61    46,78%    3.059,96  1.250,08 

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      45       719,42        0,00       719,42       35,97       945,41       225,99    36,58%       47,27     11,30 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      33     2.800,75        0,00     2.800,75      140,04     6.199,65     3.398,90   121,35%      309,98    169,94 

2.28-Uso non domestico-
Ipermercati di generi misti 

    1182         0,00        0,00         0,00        0,00    10.134,62    10.134,62     0,00%      506,73    506,73 

2.30-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     320     1.178,22        0,00     1.178,22       58,91     2.536,84     1.358,62   115,31%      126,84     67,93 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0   115.216,13        0,00   115.216,13    5.760,81         0,00  -115.216,13     0,00%        0,00 -5.760,81 

TOTALI        0 3.426.904,29        0,00 3.426.904,29  171.345,23 3.535.625,96   108.721,67     0,00%  176.781,27  5.436,04 

 

 


