
allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 03/06/2015 

 

 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI –  
METODO NORMALIZZATO 

 
Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI                  metodo normalizzato” d  c      DPR           
                             d                        d  c  c      d c    d                 d  d   d    d  c      
c    c                                     I c       ch  h     g  d     ’Amministrazione nel determinare le 
tariffe sono stati: a)    c        c      d              v ;  )  ’ g v             v    d  le utenze domestiche, 
mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:  

 l    dd v                               v         d   c                   secondo i criteri contenuti  nel 
DPR 158/99 citato; 

 la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri 
razionali, vale a dire:  

1. costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche e u          
d      ch           effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, 
con una agevolazione per le utenze domestiche c    c       v     d   ’   . 1 comma 658, 
della legge n. 147/2013 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla 
famiglie.  

2. costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche è 
stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili 
circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due mac   c   g      d  v  d          
d           d           c        v        d c    d  c  c            d       d         d      ch  
moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore 
mediano) per i mq. di ogni categ                    d      d         d c   v  d     
   d       d         d      ch        d                                 d       d     
d      ch    ch           c  d   ’ g v                      d      ch                    
domestiche.  

 coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, s                       
c     c      d     d    v      d   d            d c    d   DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi 
previsti dalle specifiche tabelle.  

 
UTENZE DOMESTICHE 

 
 
QUOTA FISSA 

Utenze domestiche Ka sud 

1 componente 0,75 

2 componenti 0,88 

3 componenti 1,00 

4 componenti 1,08 

5 componenti 1,11 

6 o più componenti 1,10 

 
QUOTA VARIABILE 

Utenze domestiche Kb min Kb max KB medio Prescelto 

1 componente 0,60 1,00 0,80 0,60 

2 componenti 1,40 1,80 1,60 1,40 

3 componenti 1,80 2,30 2,00 1,80 

4 componenti 2,20 3,00 2,60 2,20 

5 componenti 2,90 3,60 3,20 2,90 

6 o più componenti 3,40 4,10 3,70 3,40 

 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 



QUOTA FISSA 

CATEGORIA Kc min Kc max Prescelto 
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,29 0,52 0,29 
Campeggi,distributori carburanti 0,44 0,74 0,44 
Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0,66 
Esposizioni,autosaloni 0,34 0,52 0,52 
Alberghi con ristorazione 1,01 1,55 1,55 
Alberghi senza ristorazione 0,85 0,99 0,99 
Case di cura e riposo 0,89 1,20 1,20 
Uffici,agenzie,studi professionali 0,90 1,05 0,90 
Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,44 
Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta,e altri beni durevoli 0,94 1,16 0,94 
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,02 1,52 1,02 
Attivita` artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 0,78 1,06 0,78 
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,91 1,45 0,91 
Attivita` industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 0,41 
Attivita` artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 0,95 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 5,54 8,18 8,18 
Bar,caffe`,pasticceria 4,38 6,32 6,32 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi alimentari 0,57 2,80 2,80 
Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 3,02 
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 0,34 10,88 5,44 
Discoteche,night club 1,02 1,75 1,02 

 
QUOTA VARIABILE 

CATEGORIA Kd min Kd max Prescelto 
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 2,25 4,55 2,54 
Campeggi,distributori carburanti 3,83 6,50 3,83 
Stabilimenti balneari 5,80 6,64 5,80 
Esposizioni,autosaloni 2,97 4,55 4,55 
Alberghi con ristorazione 8,91 13,64 13,64 
Alberghi senza ristorazione 7,51 8,70 8,70 
Case di cura e riposo 7,80 10,54 10,54 
Uffici,agenzie,studi professionali 7,89 9,26 7,89 
Banche ed istituti di credito 3,90 5,51 3,90 
Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta,e altri beni durevoli 8,24 10,21 8,24 
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 8,98 13,34 8,98 
Attivita` artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 6,85 9,34 6,85 
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 7,98 12,75 7,98 
Attivita` industriali con capannoni di produzione 3,62 7,53 3,62 
Attivita` artigianali di produzione beni specifici 5,91 8,34 8,34 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 48,74 71,99 71,99 
Bar,caffe`,pasticceria 38,50 55,61 55,61 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi alimentari 5,00 24,68 5,00 
Plurilicenze alimentari e/o miste 18,80 26,55 26,55 
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 3,00 95,75 47,87 
Discoteche,night club 8,95 15,43 8,95 

 
Tariffa utenza domestica 
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