
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

___________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  20 DEL  29/04/2016

OGGETTO: TARI  2016.  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO.  ISTITUZIONE  E
       DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

L'anno 2016 e il giorno 29 del  mese di aprile alle ore 18:00 nella Casa Comunale.
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria urgente ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
dr Valzano Oronzo X
Rampino Alfonso Rosario X
Chirizzi Giovanni X
Perlangeli Giuseppe X
Monte Fernando Antonio X
Caretto Lucia X
Perrone Gabriella X
Piccinno Carlo X
Renna Luigi X
Del Prete Maria Rita X
Valzano Cosimo X
Ragione Rosario Claudio X
Manca Simona Maddalena X
Perrone Giovanni X
Taurino Luigi X
Leganza Ernesto X
Leone Vito X

Presenti:  N°  11 assenti:  N°  6.  Assiste  all’adunanza  il  Segretario  Comunale  DR.  BENVENUTO
BISCONTI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. DOTT. ORONZO VALZANO nella sua qualità di 
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto descritto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l'Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  che  si  compone  dell'Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  del 
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
Visto l'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013 che ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del 
Dl n. 201 del 2011;
Richiamato  in  particolare  i  commi  dal  641  al  668  dell'art,  1  della  legge  n.  147  del  2013  che 
disciplinano l'applicazione della TARI;
Premesso che con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, assunta in data 
odierna, è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti- 
TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
stabilità 2014), i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Preso atto che è stato presentato dal gestore Ecotecnica srl il piano finanziario per la gestione del 
servizio rifiuti e che ad esso vanno aggiunti i costi di gestione sostenuti direttamente dall'ente, così 
come quantificati dal competente Settore Economico-finanziario;
Visto  il  Regolamento  per  l’applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti,  approvato  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 20 del 29.07.2015, il quale all’articolo 15 demanda al Consiglio Comunale 
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed 
approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;
Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, inviato all’Autorità di bacino 
territoriale  per gli  adempimenti  di  sua competenza,  dal  quale emergono costi  complessivi  per 
l’anno 2016 di €  2.174.725,33 così ripartiti:
COSTI FISSI €.   759.977,00.
COSTI VARIABILI €. 1.186.513,03
Preso atto:
-che  il  piano  finanziario  redatto  dal  competente  Settore,  con  la  assistenza  della  società  che 
fornisce assistenza informatica all’ente, sulla base dei costi risultanti dai rispettivi  Piani inviati dai 
gestori del servizio in Trepuzzi e Casalabate e dei costi aggiuntivi sostenuti dall'ente, comprende 
oltre i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti, anche quelli per la gestione 
amministrativa dell'entrata;
-che nel piano finanziario sono inclusi nel dettaglio:

•i costi diretti da sostenere per la compensazione della tariffa di produzione del CDR 
per gli anni 2010-2013 pari ad euro 103.000,00 ;

•i  costi  indiretti  sostenuti  dal  Comune  per  lo  svolgimento  della  propria  attività 
amministrativa,  relativamente  a  quota  parte  dei  costi  dell’ufficio  tributi  ivi 
compresi  i  costi  generali,  quota parte degli  emolumenti  stipendiali  e attività di 
postalizzazione e accertamento, pari a €. 50.000,00;

•le spese per  il  costo del  contributo  socio-ambientale  per  euro 4.670,00 e  i  costi 
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amministrativi relativi alle quote associative ATO e ARO di euro 11.850,00;
•i costi relativi alla premialità per l’attività di compostaggio domestico con una stima 

di euro 10.000,00;
•i costi complessivi come da Piano finanziario delle società che gestiscono il servizio su 

tutto il territorio comunalel;
- che  l'importo  complessivo  della  spesa  per  il  servizio  di  smaltimento  rifiuti  risulta  pari  ad  € 
2.174.725,33 circa al netto della addizionale provinciale pari al 5%;
Dato atto:

• che tenuto conto della distribuzione della produzione dei rifiuti per le utenze, si è attribuito 
l’85,12% alle utenze domestiche e il 14,88% alle utenze non domestiche;

• che le tariffe sono determinate sulla base del  Piano Finanziario e delle banche dati  dei 
contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi  al  servizio per l'anno 2016 in conformità a quanto previsto dall'art.  1, 
comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

• che anche per il 2016 si è prodotto il massimo sforzo nel contenimento dei costi che non 
superano di molto quelli previsti per l’anno 2015 e garantiscono, contemporaneamente, un 
contenimento  della tariffa a carico delle utenze domestiche e non domestiche nei limiti 
consentiti dalla legge;

Considerato che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: "Il Comune 
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.
Ritenuto pertanto necessario stabilire con il presente provvedimento e solo limitatamente all'anno 
2016,  a parziale modifica dell’art. 34 comma 1, le rate di versamento della TARI nel seguente 
modo:
-prima rata entro il 31 Marzo 2016 ( acconto pari ad 1/3 dell’80% dell’anno 2015);
-seconda entro il 31 Maggio 2016; (acconto pari ad 1/3 dell’80% dell’anno 2015))
-terza rata entro il 31 Luglio 2016; (acconto pari ad 1/3 dell’80% dell’anno 2015))
-quarta rata entro il 30 Settembre 2016; ( 50% del saldo per tariffa 2016)
-quinta rata entro il 31 Ottobre 2016; ( 50% del saldo per tariffa 2016).
Dato atto,  quindi,  che per il  2016 le  rate di  Settembre e Ottobre 2016 sono relative al  saldo 
complessivo di  quanto restante a carico di  ogni  utente sulla base della tariffe  definitivamente 
approvate e deliberate per l’anno 2016 e che è consentito il versamento a saldo anche in unica 
soluzione entro il 30 Settembre 2016;
Ritenuto di dover applicare per il 2016 questa ulteriore facoltà al fine di non pesare notevolmente 
sulle già scarse disponibilità dei cittadini con il duplice intento di allontanare dalla fine dell’anno 
l’incombenza dei carichi fiscali locali oltre che allineare definitivamente i flussi di cassa in entrata 
con la correlativa spesa del servizio in questione;
Ritenuto altresì opportuno, a seguito di simulazioni effettuate dal servizio finanziario, finalizzate a 
ripartire equamente il carico tributario tra i contribuenti, nel rispetto dei coefficienti stabiliti per 
legge e del principio comunitario "chi più inquina più paga", fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di 
cui  alle  tabelle  riportate  nell'  allegato  1  al  D.P.R.  158/1999  come  dettagliatamente  riportato 
nell'allegato piano tariffario del presente provvedimento, nell'ottica della gradualità applicativa;
Visti:
•l'art. l'art 1 della Legge 147 del 2013, commi dal 641 al 668;
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•il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
•il regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;
ATTESO  CHE  il  presente  atto  ha  effetti  diretti  sul  bilancio  dell'esercizio  finanziario  2016, 
relativamente alle entrate e alle spese;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del 
Settore  Economico-Finanziario,  in  merito  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  presente 
provvedimento, come integrato dal D.L. n. 174/2012;
Acquisito infine il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, secondo quanto 
previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012 (Prot. n. 5070 del 
25/06/2014);
Visto  l'art.  53,  comma  16,  della  L.  388/2000,  come  modificato  dall'art.  27,  comma  8,  della 
L.448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 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;
Visto  l’articolo  1,  comma 26,  della  legge  n.  208/2015,  il  quale  ha  sospeso,  per  l’anno  2016, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 
“  26.  Al  fine  di  contenere  il  livello  complessivo  della  pressione  tributaria,  in  coerenza  con  gli  
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e  
delle  deliberazioni  degli  enti  locali  nella  parte  in  cui  prevedono  aumenti  dei  tributi  e  delle  
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o  
tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui  
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 
e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali  
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-
legge 8 aprile  2013,  n.  35 ,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  
successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti  
(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali  
che  deliberano  il  predissesto,  ai  sensi  dell’articolo  243-bis   del  testo  unico  di  cui  al  decreto  
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”
Richiamati:

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
55 in data 07/03/2016),  con il  quale è stato prorogato al  30 aprile 2016 il  termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Considerato che, a decorrere dall'anno di  imposta 2012, tutte le deliberazioni  regolamentari  e 
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  Enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero 
dell'Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  entro  il  termine  di  cui  all'art.  52, 
comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
Con voti favorevoli 9, contrari 1 (Leganza Ernesto), astenuti 1 (Leone Vito):
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DELIBERA
1) di  istituire  quali  tariffe  del  Tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  applicabili  per  l'anno
2016  alle  singole  categorie  di  utenza  domestica  e  non  domestica  il  Piano  tariffa  dettagliato
all'interno  del  Piano  di  cui  al  presente  atto,  del  quale  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale, che prevede la seguente ripartizione percentuale del costo del servizio:
-  Utenze domestiche : 85,12%;
-  Utenze non domestiche : 14,88 %;

2)Di approvare per l'anno 2016 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell'allegato 
Piano Finanziario che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
3)di dare atto che dal Piano finanziario e relative tariffe risulta che:
- il costo complessivo del servizio per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016, fatti salvi scostamenti 
da rendicontare mediante consuntivo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del DPR 158/1999, risulta 
pari a circa euro 2.174.725,33.000,00 al netto dell’imposta provinciale;
- la copertura del costo del servizio è per il 100 % a carico dell'utenza, ai sensi di quanto disposto 
dalla legge;
4) Di  dare atto che le  tariffe  approvate  con la presente deliberazione entrano in vigore  dal  1
gennaio 2016;
5) Di stabilire solo limitatamente all'anno 2016,  a parziale modifica dell’art. 36 comma 1, le rate di 
versamento della TARI nel seguente modo:
-prima rata entro il 31 Marzo 2016 ( acconto pari ad 1/3 dell’80% dell’anno 2015);
-seconda entro il 31 Maggio 2016; (acconto pari ad 1/3 dell’80% dell’anno 2015))
-terza rata entro il 31 Luglio 2016; (acconto pari ad 1/3 dell’80% dell’anno 2015))
-quarta rata entro il 30 Settembre 2016; ( 50% del saldo per tariffa 2016)
-quinta rata entro il 31 Ottobre 2016; ( 50% del saldo per tariffa 2016).
6)Di dare atto, quindi, che per il 2016 le rate di Settembre e Ottobre 2016 sono relative al saldo 
complessivo di  quanto restante a carico di  ogni  utente sulla base della tariffe  definitivamente 
approvate e deliberate per l’anno 2016 e che è consentito il versamento a saldo anche in unica 
soluzione entro il 30 Settembre 2016;

7)di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si  applica il tributo 
provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 
504, all'aliquota massima del 5% deliberata dalla Provincia di Lecce;
8)di dare atto, altresì che il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento del 
tributo che secondo le modalità previste dal regolamento vigente;
9)di trasmettere il presente atto all’ATO Lecce per gli adempimenti di sua competenza;
10)di  inviare  la  presente  deliberazione  regolamentare,  relativa,  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'approvazione del bilancio di previsione"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti  favorevoli  9,  contrari  1  (Leganza Ernesto),  astenuti  1  (Leone Vito),  espressi  dagli   11 
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Consiglieri  presenti  dichiara  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  per  ragioni 
d'urgenza ai fini della riscossione della relativa entrata tributaria e di tutte le fasi propedeutiche 
necessarie ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.

Si allega il resoconto stenotipografico relativo al punto all'o.d.g.
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 
agosto 2000, n. 267.

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Benvenuto Bisconti                                                                             f.to Dr. Bisconti Benvenuto    

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151   del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa
Anno Capitolo Art. Descrizione Importo Num. Imp Num.SubImp.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
                                                                                       f.to Dr. Bisconti Benvenuto

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. ORONZO VALZANO F.to DR. BENVENUTO BISCONTI

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.

Data ……………………..
 

 IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Giordano F.to DOTT.SSA TRALDI ANNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, ..................

DATA ..................
IL SEGRETARIO GENERALE  

____________________________
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COMUNE di TREPUZZI   
Provincia di Lecce 

 

 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC 

COMPONENTE TARI 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 

ANNO 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

La Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27.12.2013, ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l’imposta 

unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 

e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi 

comunali. 

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una 

componente  riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

La TARI riprende la normativa della TARES (abolita dal 01.01.2014) anche per quanto riguarda la 

commisurazione della tariffa, che va calcolata tenendo conto dei criteri determinati con il 

Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (metodo normalizzato). 

 

SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE 

Le attività inerenti alla raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento e trattamento dei rifiuti 

urbani ed assimilati sono di competenza del Comune, che ne ha affidato la gestione alla SPA SpA, 

relativamente al territorio comunale di Trepuzzi ed alla AXA Srl limitatamente alla marina di 

Casalabate. 

Gli interventi relativi al servizio e l’elenco degli impianti sono contenuti negli atti di 

programmazione gestionale delle due imprese.  

 

SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

Attualmente, per effetto delle disposizioni normative regionali e nelle more dell’individuazione del 

gestore unico dei servizi di igiene urbana da parte dell’ARO LE/1 di cui il Comune fa parte, il 

servizio di igiene urbana è affidato a due gestori separati, la Servizi Pubblici Ambientali Spa per la 

raccolta nel Comune di Trepuzzi e AXA Srl per la raccolta nella marina di Casalabate.  

Nel Comune di Trepuzzi è attualmente attivo il servizio di raccolta porta a porta spinta per tutte le 

utenze, con la raccolta della frazione multimateriale pesante (n. 1 giorno per settimana), il vetro 

(n.1 giorno a settimana) e il rifiuto umido indifferenziata (n. 4 giorni per settimana). Sono 

comunque attualmente in corso le procedure per il passaggio alla raccolta monomateriali delle 

frazioni secche e della raccolta differenziata del verde dalle utenze domestiche e per alcune 

utenze non domestiche. 



Anche nella marina di Casalabate è attivo il servizio di raccolta porta a porta spinto per tutte le 

utenze; nella marina è comunque già attiva la raccolta delle frazioni monomateriali, con la raccolta 

di carta e cartone (n. 1 giorno per settimana), plastica/metalli (n. 1 giorno per settimana), vetro (n. 

1 giorno per settimana) e l’umido indifferenziato (per n. 3 giorni per settimana). 

I rifiuti indifferenziati sono conferiti presso l’impianto pubblico di biostabilizzazione e selezione di 

Cavallino (LE) mentre le frazioni differenziate sono conferite presso piattaforme di 

selezione/valorizzazione.  

 

STIMA QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI NELL’ANNO 2016 

Dai dati raccolti nei primi mesi dell’anno, il quantitativo totale di rifiuti prodotti nel corso dell’anno 

corrente dovrebbe attestarsi ai dati del 2015 che, quindi, sono stati presi come riferimento per 

l’applicazione del metodo normalizzato ed il calcolo della tariffa. 

Abbiamo: 

Rifiuto da raccolta differenziata 1.643.190,00 Kg. 

Rifiuto da raccolta indifferenziata 4.640.660,00 Kg. 

Totale RSU 6.283.850,00 Kg. 

Percentuale raccolta differenziata  26,15 % 

Prod. Procapite   33,00 Kg. al Mese 

 

ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

A norma dell’art. 1. comma 654, della L. 147 del 27.12.2013, la TARI deve coprire integralmente i 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene ambientale. 

 



 

I costi del servizio per il 2016 sono dettagliati nei documenti programmatici e gestionali delle ditte 

che svolgono il servizio di raccolta e smaltimento. 

 

Questi costi sono stati articolati secondo i criteri di aggregazione stabiliti dal D.P.R. 158/99: 

 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione  €             784.985,72  

CC- Costi comuni  €         1.161.504,31  

CK - Costi d'uso del capitale  €             228.235,30  

Totale costi  €         2.174.725,33  

  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €             152.000,04  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             314.956,18  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €             319.915,96  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo -€               26.895,18  

Totale  €             759.977,00  

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               11.062,72  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €             179.520,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             680.885,27  

CCD - Costi Comuni Diversi  €             301.099,04  

AC - Altri Costi  €               13.946,00  

Totale parziale  €         1.186.513,03  

CK - Costi d'uso del capitale  €             228.235,30  

Totale   €         1.414.748,33  

 

 Il Metodo Normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche deve essere fatta sulla base di dati “oggettivi” (ad es. sui rifiuti prodotti o i 

costi indotti) in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie. In 

mancanza di tali dati, per evitare ingiustificati aggravi alle utenze domestiche,  si è scelto di 

confermare la ripartizione dell’anno precedente. 

 

 



 

 

 

 

SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Utenze Costi fissi Costi variabili 

Utenze 
Domestiche 

€  1.255.964,38 €        653.816,77 

Attività Produttive €     200.576,44 €        104.413,98 

 

 

TARIFFE TARI ANNO 2016 

 

Per il calcolo delle tariffe, è stato seguito il seguente metodo: 

-  La quota fissa da attribuire alle singole utenze viene determinata utilizzando i coefficienti indicati 

ai punti 4.1 e 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99  (per le utenze alle cat. 22,  24 e 27 il coefficiente 

Kc scelto è inferiore a quello minimo indicato dal DPR 158/99 così come disciplinato dal DL 

16/2014); 

- La quota variabile della tariffa, non essendo ancora organizzati e strutturati sistemi di 

misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, viene 

determinata applicando il sistema presuntivo secondo le procedure indicate ai punti 4.2 e 4.4 

dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 ed utilizzando i coefficienti di produzione Kg/mq. anno. 

 
 

UTENZE DOMESTICHE 

 

COMPONENTI Ka 
Tariffa parte 

fissa 
€/mq 

Kb 

Tariffa parte 
variabile 
€/nucleo 
familiare 

1 0,81 1,36 1 43,85 

2 0,94 1,58 1,8 78,94 

3 1,02 1,71 2,23 97,8 

4 1,09 1,83 2,84 124,55 

5 1,1 1,85 2,9 127,18 

6 o più 1,06 1,78 3,4 149,11 



 
 
 
 
 
 
 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Categoria di attività Kc 

Tariffa 
parte 
fissa 
€/mq 

Kd 

Tariffa 
parte 

variabile 
€/mq 

Tariffa 
totale 
€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63 1,68 5,5 0,79 2,47 

Cinematografi e teatri 0,47 1,25 4,12 0,59 1,84 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 0,96 3,9 0,56 1,52 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 1,98 6,55 0,94 2,92 

Stabilimenti balneari 0,47 1,25 5,2 0,75 2 

Esposizioni, autosaloni 0,57 1,52 5,04 0,72 2,24 

Alberghi con ristorante 1,41 3,76 12,45 1,79 5,55 

Alberghi senza ristorante 1,08 2,88 9,5 1,37 4,25 

Case di cura e riposo 0,9 2,4 9,62 1,38 3,78 

Ospedale 0,86 2,3 7,55 1,09 3,39 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 3,12 10,3 1,48 4,6 

Banche ed istituti di credito 0,79 2,11 6,93 1 3,11 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,13 3,02 9,9 1,42 4,44 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,5 4,01 13,22 1,9 5,91 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,91 2,43 8 1,15 3,58 

Banchi di mercato beni durevoli  1,19 3,18 10,45 1,5 4,68 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,19 3,18 13,21 1,9 5,08 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,04 2,78 9,11 1,31 4,09 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,01 2,7 12,1 1,74 4,44 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 2,51 8,25 1,19 3,7 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 2,46 8,11 1,17 3,63 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,06 8,17 29,93 4,3 12,47 

Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,81 22,4 3,22 10,03 

Bar, caffè, pasticceria 2,3 6,14 37,29 5,36 11,5 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,56 4,17 15,26 2,19 6,36 

Plurilicenze alimentari e/o miste  1,56 4,17 17,66 2,54 6,71 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,98 10,63 38,93 5,6 16,23 

Ipermercati di generi misti 1,65 4,41 14,53 2,09 6,5 

Banchi di mercato genere alimentari 3,35 8,94 29,5 4,24 13,18 

Discoteche, night-club 0,77 2,06 6,8 0,98 3,04 

 
 
 
 



 
 
 

SIMULAZIONE UTENZE DOMESTICHE E CONFRONTO CON TARIFFE 2015 

mq comp 
2016 
netto 

Netto 
2015 

Lordo 
2016 Lordo 2015 diff.lorda diff.netto %  

50 1 78,30 70,2 82,21 73,71 8,50 8,09 11,53% 

103 1 128,75 115,46 135,19 121,23 13,96 13,29 11,51% 

150 1 173,50 155,6 182,17 163,38 18,79 17,90 11,50% 

318 1 333,43 299,07 350,10 314,02 36,08 34,36 11,49% 

         

mq comp 
Netto 
2016 

Netto 
2015 

Lordo 
2016 Lordo 2015 diff.lorda diff.netto %  

80 2 205,34 184,33 215,61 193,55 22,06 21,01 11,40% 

100 2 236,94 212,73 248,79 223,37 25,42 24,21 11,38% 

150 2 315,94 283,73 331,74 297,92 33,82 32,21 11,35% 

204 2 401,26 360,41 421,32 378,43 42,89 40,85 11,33% 

         

mq comp 
Netto 
2016 

Netto 
2015 

Lordo 
2016 Lordo 2015 diff.lorda diff.netto %  

80 3 234,60 210,82 246,33 221,36 24,97 23,78 11,28% 

100 3 268,80 241,62 282,24 253,7 28,54 27,18 11,25% 

150 3 354,30 318,62 372,02 334,55 37,47 35,68 11,20% 

200 3 439,80 395,62 461,79 415,4 46,39 44,18 11,17% 

         

mq comp 
Netto 
2016 

Netto 
2015 

Lordo 
2016 Lordo 2015 diff.lorda diff-netto %  

80 4 270,95 243,59 284,50 255,77 28,73 27,36 11,23% 

100 4 307,55 276,59 322,93 290,42 32,51 30,96 11,19% 

150 4 399,05 359,09 419,00 377,04 41,96 39,96 11,13% 

192 4 475,91 428,39 499,71 449,81 49,90 47,52 11,09% 

         

mq comp 
Netto 
2016 

Netto 
2015 

Lordo 
2016 Lordo 2015 diff.lorda diff %  

80 5 275,18 246,75 288,94 259,09 29,85 28,43 11,52% 

100 5 312,18 279,95 327,79 293,95 33,84 32,23 11,51% 

150 5 404,68 362,95 424,91 381,1 43,81 41,73 11,50% 

250 5 589,68 528,95 619,16 555,4 63,76 60,73 11,48% 

         

mq comp 
Netto 
2016 

Netto 
2015 

Lordo 
2016 Lordo 2015 diff.lorda diff %  

80 6 291,51 261,59 306,09 274,67 31,42 29,92 11,44% 

100 6 327,11 293,59 343,47 308,27 35,20 33,52 11,42% 



150 6 416,11 373,59 436,92 392,27 44,65 42,52 11,38% 

228 6 554,95 498,39 582,70 523,31 59,39 56,56 11,35% 

 
 

SIMULAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE E CONFRONTO 2015 
cat 

mq 
2016 
netto 

2015 
netto 

Lordo 
2016 Lordo 2015 diff.lorda diff %  

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 50 123,5 111 129,68 116,55 13,13 12,5 11,26% 

Cinematografi e teatri 100 184 nd 193,20 nd - - - 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 100 152 137 159,60 143,85 15,75 15 10,95% 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 97 283,24 255,11 297,40 267,87 29,53 28,13 11,02% 

Stabilimenti balneari 100 200 nd 210,00 nd - - - 

Esposizioni, autosaloni 170 380,8 343,4 399,84 360,57 39,27 37,4 10,89% 

Alberghi con ristorante 100 555 nd 582,75 nd - - - 

Alberghi senza ristorante 100 425 nd 446,25 nd - - - 

Case di cura e riposo 460 1738,8 1568,6 1825,74 1647,03 178,71 170,2 10,85% 

Ospedale 100 339 nd 355,95 nd - - - 

Uffici, agenzie, studi professionali 124 570,4 513,36 598,92 539,03 59,89 57,04 11,11% 

Banche ed istituti di credito 148 460,28 414,4 483,29 435,12 48,17 45,88 11,07% 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 45 199,8 179,55 209,79 188,53 21,26 20,25 11,28% 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 25 147,75 132,75 155,14 139,39 15,75 15 11,30% 

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

60 214,8 193,2 225,54 202,86 22,68 21,6 11,18% 

Banchi di mercato beni durevoli  100 468 nd 491,40 nd - - - 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 70 355,6 319,9 373,38 335,9 37,48 35,7 11,16% 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 350 1431,5 1288 1503,08 1352,4 150,68 143,5 11,14% 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 120 532,8 478,8 559,44 502,74 56,70 54 11,28% 

Attività industriali con capannoni di produzione 40 148 133,2 155,40 139,86 15,54 14,8 11,11% 

Attività artigianali di produzione beni specifici 17 61,71 55,42 64,80 58,19 6,61 6,29 11,35% 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 81 1010,07 908,82 1060,57 954,26 106,31 101,25 11,14% 

Mense, birrerie, amburgherie 100 1003 nd 1053,15 nd - - - 

Bar, caffè, pasticceria 20 230 207 241,50 217,35 24,15 23 11,11% 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 139 884,04 795,08 928,24 834,83 93,41 88,96 11,19% 

Plurilicenze alimentari e/o miste  50 335,5 301,5 352,28 316,58 35,70 34 11,28% 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

80 1298,4 1167,2 1363,32 1225,56 137,76 131,2 11,24% 

Ipermercati di generi misti 100 650 nd 682,50 nd - - - 

Banchi di mercato genere alimentari 15 197,7 177,9 207,59 186,8 20,79 19,8 11,13% 

Discoteche, night-club 
100 304 nd 319,20 nd - - - 

 


