
Comune di Peccioli
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUALE

Deliberazione Numero 16 del 15/06/2015

OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE ANNO 2015 

 L’anno  duemilaquindici,  il giorno  quindici  del mese di  giugno, alle ore  21:15,  

nel  Centro Polivalente di Fabbrica, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito Il Consiglio 

Comunale, in sessione Ordinaria e in seduta pubblica di 1^ convocazione. 

Presiede il Sindaco Renzo Macelloni

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

MACELLONI RENZO Sindaco PRESENTE
BROGI MICHELE Consigliere di Maggioranza PRESENTE
MANCINI AZZURRA Consigliere di Maggioranza PRESENTE
STEFANINI REBECCA Consigliere di Maggioranza PRESENTE
MARCHETTI LUCA Consigliere di Maggioranza PRESENTE
LAZZERESCHI FAUSTO Consigliere di Maggioranza PRESENTE
BARSOTTINI ANTONELLA Consigliere di Maggioranza PRESENTE
DAINELLI ANNA Consigliere di Maggioranza PRESENTE
GRONCHI EMANUELE Consigliere di Maggioranza PRESENTE
MARIANELLI MARIANELLA Consigliere di Minoranza PRESENTE
CAVALLINI FRANCO Consigliere di Minoranza PRESENTE
CASTAGNI FABBRI DAVIDE Consigliere di Minoranza PRESENTE
MARIANELLI MATTEO Consigliere di Minoranza PRESENTE

Il Segretario Comunale Adriana Viale, assiste e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, 

comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 Adriana Viale



Il Sindaco – Presidente  illustra il punto, ne spiega la propedeuticità rispetto all’approvazione del bi
lancio. Da lettura dell’importo del piano finanziario e della scheda che illustra le nuove tariffe (cir
ca 5 minuti).
Il Consigliere Franco Cavallini sottolinea l’aumento della tariffa rispetto all’anno precedente e chie
de a cosa è dovuto e se è dovuto in particolare al nuovo impianto T.M.B (circa 5 minuti).

Il Consigliere Marianella Marianelli  esprime diversi dubbi e chiede spiegazioni al Sindaco (circa 7  
minuti).

Il Consigliere Davide Castagni Fabbri esprime considerazioni che esulano dal punto; si congratula 
per aver organizzato il Consiglio nella frazione di Fabbrica ma si lamenta del metodo in quanto non 
è stata approvata in tal senso una delibera di Giunta Comunale. Si lamenta perché alcune interroga
zioni dell’altro Consiglio non sono state ripresentate e chiede che vengano poste all’o.d.g. del pros
simo Consiglio, si lamenta dell’aumento della tariffa, circa il 60% e porta alcuni esempi di Comuni 
che si evidenziano per alte percentuali di raccolta differenziata (per circa 11 minuti).

Il Sindaco fa un esempio del costo della TARI per una famiglia di Peccioli, confrontandola con una 
di Ponsacco e di Lari. L’aumento dipende dal fatto che la legge impone di coprire i costi del servi
zio al 100% e quest’anno è stato inserito anche il costo dello smaltimento.(per circa 7 minuti).

Il Consigliere Marianella Marianelli esprime la sua dichiarazione di voto e chiede quando potrà in
tervenire per spiegare un argomento generale sull’o.d.g. (per circa 2 minuti).

Il Consigliere Davide Castagni Fabbri esprime il suo voto contrario (per circa 3 minuti).

Il Sindaco ribadisce il dato politico rilevante della proposta (per circa 1 minuto).

In assenza di ulteriori interventi il Sindaco mette in votazione il punto.

Per i relativi interventi, si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che:

- con i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014:

 commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
 commi da 641 a 668 TARI (Tassa sui rifiuti) 
 commi da 669 a 681 TASI (tributo servizi indivisibili) 
 commi da 682 a 704 (disciplina generale TARI e TASI); 

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 



 TASI (tributo servizi indivisibili)  componente servizi,  a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- il comma 682 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto le
gislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, con
cernente tra l’altro per quanto riguarda la TARI: 
· i criteri di determinazione delle tariffe; 
· la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
· la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
· la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità con
tributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
· l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’o
biettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione ri
spetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

- il comma 683 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il ser
vizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia;

- il comma 688 prevede che il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui 
ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legisla
tivo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici 
di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Diparti
mento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da 
parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Mini
stero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e 
della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche diffe
renziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione en
tro il 16 giugno di ciascun anno.

- il comma 690 prevede che la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tarif
fa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servi
zio di gestione dei rifiuti urbani.

- il comma 692 prevede che il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti 
tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sotto
scrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le con
troversie relative alla Tassa stessa.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 30.04.2014 con la quale è stato appro
vato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), ed in particolare la 
parte III relativa all’applicazione della TARI;

DATO ATTO CHE secondo le risultanze del piano finanziario allegato al presente atto, l’am
montare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto 
per l’anno 2015 ammonta ad € 439.151,19 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi 



della tassa previsti per il medesimo anno, copre al 100% il costo complessivo del servizio di ge
stione dei rifiuti;

TENUTO CONTO CHE:
- l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquo
te e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”;

- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle fi
nanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, il quale stabilisce che, per l’anno 
2015 è differito al 30 luglio 2015 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 ap
provato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI  lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n° 09 e contrari n° 4  (Marianella Marianelli, Franco Cavallini, Davide Ca
stagni Fabbri e Matteo Marianelli) espressi nelle forme di legge da n° 13 Consiglieri presenti e 
votanti. 

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento.

2) Di approvare il Piano Finanziario TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2015, come risultante dall'al
legato prospetto.

3)Di approvare le Tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2015, come risultanti dall'allegato pro
spetto.

4) Di dare atto che le tariffe TARI decorrono dal 1 gennaio 2015.

5) Di dare atto che le scadenze di riscossione sono determinate con provvedimento del Funzio
nario Responsabile del tributo.

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI 
si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n.14 del 30.04.2014.



7) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approva
zione del bilancio di previsione.
  

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n° 09 e contrari n° 4  (Marianella Marianelli, Franco Cavallini, Davide Ca
stagni Fabbri e Matteo Marianelli) espressi nelle forme di legge da n° 13 Consiglieri presenti e 
votanti. 

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D.L.gs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario verbalizzante
Renzo Macelloni / ArubaPEC S.p.A. Adriana Viale/ ArubaPEC S.p.A. 



Comune di Peccioli
Provincia di Pisa

 Servizio Finanziario e Gestione Risorse Umane
 Ragioneria

OGGETTO :   
Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla Proposta 
di Deliberazione della Consiglio Comunale  n. 14 del 26/05/2015 ad oggetto  “TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2015” . 

Si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000. 

  

Peccioli, 12/06/2015 Il Dirigente  
Forte Giovanni / ArubaPEC S.p.A. 



Comune di Peccioli
Provincia di Pisa

Servizio Finanziario e Gestione Risorse Umane
Ragioneria 

OGGETTO :  
Parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla 
Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/05/2015 ad oggetto  “TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2015” . 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000. 

  

Peccioli, 15/06/2015 Il Responsabile 
Viale Adriana / ArubaPEC S.p.A. 



Comune di Peccioli
Unione Valdera

Provincia di Pisa

TARI

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI

ANNO 2015

DETERMINAZIONE TARIFFE AI SENSI

DELL’ART. 1 C. 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147



1 - PREMESSA 

La presente relazione illustra i risultati riguardanti la simulazione di calcolo per la determinazione della tariffa che il Comune dovrà applicare in base all’art. 1 
comma 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i.. 
La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati presso il Comune.
I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione 
dei servizi di igiene urbana e rispecchiano  la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale nei riguardi della tariffa rifiuti 
sulla base dei dati di input. 

2 - CENNI SU NORMATIVA TARI 

2.1 Istituzione 

La TARI è il Tributo locale istituito dall’art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. per la copertura dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 
A decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI è subentrata alla tassa sui rifiuti urbani (TARSU), alla tariffa 
di igiene ambientale (TIA1 e TIA2) e alla TARES. 
Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al 
tributo. 
Il consiglio comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dall’autorità 
competente. 
Nel caso in cui i Comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione analitica e puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono previo 
ricorso a Regolamento prevedere l’applicazione di una tariffa avente “natura corrispettiva” in luogo del tributo. 
I Comuni dovranno deliberare le scadenze e il numero delle rate per il versamento del tributo. 
In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
produttori dei medesimi.



2.2 Applicazione 

I criteri adottati per il calcolo sono quelli desunti Il comune all’art.1 comma 652 della Legge 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., nel rispetto del principio «chi 
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, e la 
commisurazione della 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. 
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
Ogni Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie per una serie di casistiche ben definite: abitazioni con unico occupante, abitazioni a 
disposizione per uso stagionale, e/o discontinuo; locali diversi da abitazioni o aree scoperte in uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti residenti 
all’estero per più di sei mesi l’anno; fabbricati rurali ad uso abitativo, raccolta differenziata. Il consiglio comunale può porre in essere ulteriori riduzioni. 
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella 
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o 
accertate ai fini della TARES, o della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale (TIA 1 o TIA2). Ai fini 
dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come 
superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.



3 –DATI

3.1 Elaborazione dati Comune 

Le Tabelle successive riportano i dati elaborati per il Comune e gli indici parametrici che ne derivano e che permettono di qualificare il Servizio. In particolare la 
Tabella 1 riporta il Piano Economico Finanziario, mutuato sulla base delle disposizioni del DPR 158/99. Le Tabelle 2 e 3 valori ed indici del servizio.

Tabella 1. –PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

COSTI FISSI COSTI VARIABILI
CSL costi spazzamento e lavaggio strade e piazze 

pubbliche CRT costi di raccolta e trasporto RSU €    102.257,00 

CARC costi amministrativi accertamento, 
riscossione e contenzioso

€        26.420,76 
CTS costi di trattamento e smaltimento RSU €    202.000,00 

CGG costi generali di gestione €        66.900,12 CRD costi di raccolta differenziata per materiale €      32.000,00 
CCD costi comuni diversi

CTR costi di trattamento e ricicloAC altri costi €          9.573,31 
CK costi d'uso del capitale

Totale parte fissa 102.894,19 Totale parte variabile 336.257,00 

pari al 23,43% pari al 76,57%

totale costi PF  €      439.151,19 



Tabella 2. –VALORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

Quantità totale RSU smaltiti in Kg/anno €          2864124,2
Costo totale del servizio €/anno €          439.151,19 
Copertura del costo stabilito dal Comune 100%
Costo del servizio coeprto dal gettito €/anno €          439.151,19 
Gettito anno precedente €          305.020,22 
Variazioni gettito 144%
Abitanti residenti n. 4.931
Numero Nuclei familiari residenti n. 1.889
Numero dei componenti monofamiliari (single) n. 539
Numero componenti medio familiare n/fam 2,61
Totale della superficie lorda attualmente iscritta a ruolo mq 345.885,82
Totale della superficie netta iscritta a ruolo mq 289.429,40
Totale della superficie netta delle abitazioni civili mq 219.772,51
Totale della superficie netta delle attività produttive e ricreative mq 69.656,89
Rapporto tra superficie netta delle abitazioni e superficie totale % 75,93%
Rapporto tra superficie netta delle attività produttive e superficie totale % 24,07%
Totale delle superfici detassate al 100% 0,00
Superficie complessiva detassata (utenze sulle quali viene applicata una riduzione)mq 56.456,42
Totale della superficie per la determinazione della produzione media mq 289.429,40
Totale della superficie per il calcolo della tariffa media mq 289.429,40
Numero dei nuclei familiari netti iscritti a ruolo n.
Superficie media di un abitazione mq 91,96
Superficie del territorio comunale mq 92.600.000,00
Rapporto tra superficie dei locali e il territorio comunale 0,313%



Tabella 3. –INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

Produzione media dei rifiuti in kg/mq*anno 9,90
Costo gestione per kg di rifiuto smaltito €/kg 0,153
Tariffa media in euro/mq*anno sul costo reale del servizio €/mq*anno €                       1,27 
Tariffa media sul costo di copertura del servizio €/mq*anno €                       1,27 
Tariffa media considerando detrazione costo aree detassate (CMG) €/mq*anno €                       1,52 
Produzione rifiuti da parte delle abitazioni civili (da scelta ips) kg/anno 2.047.063,33
Produzione rifiuti da parte delle altre attività (da scelta ips) kg/anno 765.739,24
Produzione rifiuti totale (da scelta ips) kg/anno 2.812.802,57
Scostamento rispetto a produzione effettiva % -4,34%
Frazione di r.s.u. prodotti dalle abitazioni civili % 72,78%
Frazione dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e sociali % 27,22%
Quantità di r.s.u. da abitazione per abitante in kg/ab die 1,137
Quantita di r.s.u.totale (da attività e abitazioni) per abitante  in kg/ab die 1,563
Costo da imputare per singolo abitante per produzione r.s.u. da attività domestica €/kg ab 0
Gettito coperto da utenza domestica €/anno €          313.206,24 
Gettito coperto da utenza non domestica €/anno €          125.944,95 
Gettito coperto da utenza domestica % 71,32%
Gettito coperto da utenza non domestica % 28,68%

L’analisi dei dati rilevati e la relativa elaborazione ai fini della corretta determinazione delle tariffeevidenzia la valutazione dei seguenti parametri: 
Produzione media di rifiuti urbani per unità di superficie all’anno:  8,64 kg/mq/anno
Tariffa media in relazione al totale delle superfici realmente paganti:  1.52€/mq/anno
Costo gestione per kg rifiuto          0,16 €/kg



3 - METODOLOGIA DI CALCOLO

3.1  Procedimento di elaborazione

Il servizio è svolto secondo le procedure indicate all’art. 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i e mediante l'applicazione degli indici di qualità e 
quantità specifici considerando quale parametro base il costo medio generale. 
La rilevazione dei dati utilizzati per il calcolo è stata effettuata con la collaborazione del Comune attraverso schede anagrafiche, tecniche ed economiche. 
Dalla scheda questionario compilata dai competenti Uffici sono importati i dati aggiornati inerenti i costi dei servizi ed i quantitativi di rifiuti urbani 
complessivamente prodotti. 
Tali dati sono stati per le determinazioni parametriche necessarie allo sviluppo del piano economico e per la determinazione dei coefficienti di produttività e 
quindi degli importi tariffari da applicare nel prossimo esercizio finanziario del Comune. 
In relazione all’indagine finalizzata agli adempimenti della Legge 652, finalizzata alla determinazione della quantità dei rifiuti urbani prodotti dalle principali 
attività di contribuenza e in base ai dati richiesti, e forniti dai diversi uffici competenti, si è provveduto a determinare le fasce di contribuenza e per ciascuna di 
esse gli importi della nuova TARI. 
L’individuazione delle fasce di contribuenza è fatta con riferimento ai dettami del DPR n. 158/99. 
Pertanto si è cercato di classificare le categorie e le sottocategorie considerando una certa omogeneità dei locali riferibile all’attitudine alla produzione dei 
rifiuti. 
L’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie viene quindi effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, attraverso i gruppi 
di attività o di utilizzazione delle precedenti categorie TARSU eventualmente assegnate in relazione alle nuove categorie previste nel DPR 158/99, laddove 
questo si sia reso necessario. 
La determinazione degli importi unitari delle tariffe ha seguito quanto indicato dalla circolare n. 95/B del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate 
Direzione Centrale per la Fiscalità Locale emanata il 22 Giugno 1994 e la Circolare 40/E del 17/02/96. 
La determinazione degli importi che ogni utente deve pagare per la gestione dei rifiuti deve essere commisurata alla quantità e qualità da questi generati. 
Secondo tale principio, il costo che ogni utente è tenuto a corrispondere, dipenderà dalla misura del servizio reso. 
Si ricorda che, prima dell’entrata in vigore della normativa sopraccitata, la determinazione del listino tariffario TARSU, non godeva di nessun principio di 
rilevanza tecnico-scientifica, ma era legato a decisioni di carattere politico-amministrativo.
In base alla legislazione attuale, tutte le attività contribuiranno alla copertura del gettito sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente raccolti ed avviati al 
servizio pubblico. 
I valori applicati per la nuova determinazione della TARI, sono quelli determinati in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie 
imponibile dei RSU interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo d’uso,  cui i medesimi sono destinati, ed il costo di smaltimento.



Nella logica della sperimentalità del metodo, per alcune attività si sono eseguite delle correzioni per rendere più razionale il tariffario da applicare alle classi di 
contribuenza.

3.2  Indici e grandezze utilizzate per il calcolo

Al fine della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate a tassa sono definite le seguenti 
grandezze: 

Coefficiente di produttività specifico (qs)
Con tale parametro si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati delle singole attività e/o di gruppi di attività omogenee sotto il 
profilo delle caratteristiche quantitative dei rifiuti prodotti.
Tale parametro viene espresso in kg/mq/anno e rappresenta l'indicatore della potenzialità dei rifiuti propri delle diverse attività svolti nei locali soggetti a tassa.
Nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 Aprile 1999 tale coefficiente, per le attività produttive, è quello indicato con la sigla Kd nelle tabelle 
4a e 4b.

Coefficiente medio di produttività specifica (qm)
Il coefficiente medio di produttività specifica rappresenta il rapporto tra la quantità totale dei rifiuti urbani e speciali assimilati annualmente raccolti nel 
territorio comunale e la somma di tutte le superfici iscritte a ruolo nel Comune interessato. 
Tariffa media servizio (Cmg) 
La Tariffa media servizio è il rapporto tra il costo totale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul quale viene detratta la superficie totale dei locali 
iscritti a ruolo. Su quest'ultima in base alle agevolazioni e/o riduzioni indicate nel regolamento comunale si possono eseguire alcune riduzioni. 

Indice di produttività specifica (ips) 
Con tale parametro si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività ips=qs/qm; ovvero ips è 
dato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione media generale per 
unità di superficie imponibile nota.
Nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 Aprile 1999 tale coefficiente, per le attività produttive, è scelto sulla base del principio del “chi più 
inquina più paga” e mediato attraverso l’uso dei coefficienti Kc. 



Indice di qualità specifico (iqs) 
Con tale parametro, definito in base alla composizione merceologica dei rifiuti prodotti dalle singole tipologie di utenza, si intende un coefficiente 
moltiplicatore da introdurre nella formula finale che determina la tariffa unitaria. Esso viene anche desunto dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di 
peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti.

Classe di contribuenza  
Per classe di contribuenza si intende un gruppo di attività caratterizzato da valori del coefficiente di produttività simili, da analoghe caratteristiche del rifiuto 
nonché da una certa aggregazione per il tipo di attività.

Coefficiente di produttività specifico della classe (qcs)
Rappresenta un valore medio di produttività della classe i-sima il quale è sempre espresso in kg/mq/anno.

Indice di produttività specifica della classe (ipsr)
Con tale parametro si intende il rapporto tra il coefficiente di produttività specifico della classe e il coefficiente di produttività media: ipsr = qcs/qm

3.3  Determinazione tariffa unitaria monomia

Al fine di considerare il concetto del “chi più inquina più paga”, l’applicazione degli indici di quantità e qualità sono ponderati prendendo a riferimento i valori 
del DPR 158/99. 
La ponderazione è eseguita prendendo a riferimento per l’utenza domestica i Ka e per l’utenza non domestica i Kc, essendo questi ottenuti dal rapporto tra 
quantità specifica dei rifiuti a metro quadrato e produzione media generale per unità di superficie. 
A maggiore riprova della correttezza della scelta, l’assegnazione degli ips viene effettuata in modo tale che il quantitativo dei rifiuti che complessivamente 
producono le categorie domestiche e non domestiche (ottenuto dalla somma del prodotto dell’ips di ciascuna categoria per la superficie imponibile per la 
produzione media dei rifiuti), dovrà condurre ad un valore significativamente prossimo al quantitativo effettivamente prodotto all’interno del territorio 
comunale, dato certo, desunto dall’Ufficio Ambiente del Comune. 
Il coefficiente di qualità è determinato considerando, per lo specifico territorio, alcuni parametri quali la composizione dei rifiuti, la massa volumica e il 
conseguente ingombro dei rifiuti all’interno del contenitore, i costi di ripartizione della raccolta ecc. 
Il principio del “chi più inquina più paga” ha inoltre previsto, per la determinazione del listino dell’utenza domestica, la variabile della composizione dei nuclei 
domestici che abitano l’immobile e della relativa differente produttività dei rifiuti, che conduce ad un listino differenziato per nuclei con differenti componenti 
familiari, pur mantenendo comunque la logica del costo unitario per unità di superficie. 



Sulla base dei parametri indicati per il calcolo della tassa del Comune la tariffa è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di 
superficie (Cmg) per l'indice della classe di produttività specifica dei rifiuti (ipsr) nonché per l'indice di qualità specifica dei rifiuti della predetta attività o 
utilizzazione (iqs).
Pertanto il valore tariffario è determinato con la seguente espressione matematica: 

Ts = Cmg x Ipsr x iqs
dove: Ts è il valore della tassa per la singola classe o sottoclasse di contribuenza, ipsr è l'indice di produttività specifica della classe, iqs è il coefficiente di qualità 
e Cmg è la tariffa media determinata nell'ambito locale di riferimento.

4 - LISTINO TARIFFARIO

Sulla base dei calcoli effettuati secondo le disposizioni dell’art.1 comma 652 della Legge 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., e in relazione a quanto 
precedentemente indicato, sono stati calcolati gli importi della TARI per le singole fasce di contribuenza (allegato).



313.206,24€         71,32%

125.944,95€         28,68%

Totale PEF 2015 439.151,19€         

2014

Superficie ips iqs
SUP 

RIPARAMETRATE

RIPARTIZIONE 

COSTI

Importo PEF 

attribuito alle UD

TARIFFA 2015 

(€/mq)

TARIFFA 2014 

(€/mq)

D -Abitazioni ad uso privato 219.772,51 1,00 1,00 219.772,51 313.206,24€         313.206,24€         1,42514 0,88811 € 0,54

2014

Superficie ips iqs
SUP 

RIPARAMETRATE

RIPARTIZIONE 

COSTI

Importo PEF 

attribuito alle UND

TARIFFA 2015 

(€/mq)

TARIFFA 2014 

(€/mq)

01 - Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto3.137,00 1,00 0,90 2.823,30 3.959,07€              125.944,95€         1,26206 0,79930 € 0,46

02 - Campeggi, distributori carburanti 492,00 1,00 1,10 541,20 758,92€                 125.944,95€         1,54251 0,97692 € 0,57

03 - Aree scoperte operative 100,00 0,60 0,80 48,00 67,31€                   125.944,95€         0,67310 0,42629 € 0,25

04 - Esposizioni, autosaloni 288,00 1,00 1,20 345,60 484,63€                 125.944,95€         1,68274 1,06573 € 0,62

05 - Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 260,53 1,80 1,10 515,85 723,37€                 125.944,95€         2,77653 1,56307 € 1,21

06 - Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione 5.708,26 1,60 1,10 10.046,54 14.088,11€           125.944,95€         2,46802 1,75845 € 0,71

07 - Case di cura e riposo 991,00 1,00 1,10 1.090,10 1.528,63€              125.944,95€         1,54251 0,97692 € 0,57

08 - Uffici, agenzie, studi professionali 11.230,00 1,20 1,10 14.823,60 20.786,92€           125.944,95€         1,85102 1,17230 € 0,68

09 - Banche ed istituti di credito 675,00 1,20 1,10 891,00 1.249,44€              125.944,95€         1,85102 1,17230 € 0,68

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 2.464,00 1,40 1,10 3.794,56 5.321,06€              125.944,95€         2,15952 1,36768 € 0,79

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 183,00 1,50 1,10 301,95 423,42€                 125.944,95€         2,31377 1,46537 € 0,85

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 1.089,00 1,15 1,10 1.377,59 1.931,77€              125.944,95€         1,77389 1,12345 € 0,65

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2.161,00 1,20 1,10 2.852,52 4.000,05€              125.944,95€         1,85102 1,17230 € 0,68

14 - Attività industriali con capannoni di produzione 18.865,00 1,05 1,10 21.789,08 30.554,50€           125.944,95€         1,61964 1,02576 € 0,59

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 18.010,30 1,05 1,10 20.801,90 29.170,20€           125.944,95€         1,61964 1,02576 € 0,59

16 - Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione 750,00 2,30 1,10 1.897,50 2.660,84€              125.944,95€         3,54778 2,24691 € 1,30

17 - Bar, caffè, pasticceria 515,00 2,20 1,10 1.246,30 1.747,67€              125.944,95€         3,39353 2,14922 € 1,24

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 2.423,00 1,50 1,10 3.997,95 5.606,27€              125.944,95€         2,31377 1,46537 € 0,85

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste, aziende agricole 237,80 1,50 1,10 392,37 550,21€                 125.944,95€         2,31377 1,46537 € 0,85

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 77,00 2,80 1,10 237,16 332,57€                 125.944,95€         4,31904 2,73537 € 1,58

21 - Discoteche, night club, sale scommesse 0,00 1,35 1,10 0,00 0,00€                     125.944,95€         2,08239 1,31884 € 0,76

89.814,05

CALCOLO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

COMUNE DI PECCIOLI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2015

(ripartizione come da PEF 2014)

(ripartizione come da PEF 2014)

QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE

QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

DIFFERENZA 

2014/2015

DIFFERENZA 

2014/2015

CALCOLO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA

CATEGORIA
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