
allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data ……………

COMUNE DI CERVETERI

PROVINCIA DI ROMA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI – 
METODO NORMALIZZATO

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si e basato sul “̀ metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Sono 
state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, cosi come elaborati nel pianò  
finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato 
normativo; b) l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei 
costi. In particolare: 

 la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi e stata fatta 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 utenze non domestiche,  e ̀
stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, Il rapporto tra le superfici  domestiche 
e   non  domestiche  è  quello  reale  derivante  dall’applicazione  dei  coefficienti  Kc  del  metodo  normalizzato, 
contenendo tali coefficienti tra i minimi e i massimi della tabella 3a  dell’allegato 1 al D.P.R: 158/99;
2.  costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche. In assenza di dati  
concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il 
dato totale dei rifiuti complessivi, si e deciso di calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il̀  
coefficiente Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq)  del metodo normalizzato pe i  mq. di ogni categoria, 
contenendo tali coefficienti tra i minimi e i massimi della tabella 4a  dell’allegato 1 al D.P.R: 158/99.

 La sommatoria dei prodotti e indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza e stata ottenuta là ̀  
produzione delle domestiche. 

UTENZE DOMESTICHE

 coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività 
e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche tabelle . La quota 
fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata  determinata non considerando i coefficienti contenuti nelle 
tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999), applicando il coefficiente 1 per tutte le 6 categorie di utenze:

 l’agevolazione per le famiglie numerose è assicurata,  per la parte variabile, legata alla quantità di rifiuti direttamente 
prodotta (coefficiente Kb) assumendo i valori minimi per i  nuclei di 5 e 6 componenti,  i  valori medi per 2 e 3  
componenti e i valori massimi per 1 componente, tenuto conto che le abitazioni occupate da un solo componente 
hanno una superficie media di mq 75 e quelle con cinque e sei componenti di mq 110.

AGEVOLAZIONI

alcune categorie possono essere agevolate in base al regolamento comunale,   si è pertanto proposto di concedere 
l’esenzione totale, per le seguenti particolari situazioni:

1.  nuclei famigliari in condizioni di disagio economico e sociale documentato dai servizi sociali del comune;

2.  associazioni/fondazioni senza scopo di lucro, al cui mantenimento provvede il Comune. 

Il costo di tali agevolazioni ammonta a €. 20.000,00,  finanziato con i fondi del bilancio comunale
                                                                                                

 Il Responsabile della Ripartizione Entrate
                                                                                                       dott. Giuseppe Parisi


