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OGGETTO:  Approvazione Piano Finanziario TARI esercizio finanziario 2016 e 

relative tariffe 2016. 
 

 
 
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 11,30, nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

 
CONSIGLIERI Presenti Assenti 

TERZINO Maurizio   
GIULIVI Valter   
BALDINI Alessia   
RUINA Alessandro   
GARILLO Stefano   
MUGNARI Mauro   
PAGNOTTA Maurizio   
FEDERICI Giancarlo   
TIBERI Francesco   
BARZI Giacomo   
MONTEGIOVE Mario   
    
Assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti n. 9 Assenti n. 2 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il sig. Maurizio Terzino nella sua qualità di Sindaco; 
- Partecipa in qualità di Assessore esterno il sig.       
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  il Segretario comunale 
dott.ssa Lorena Moretti; 
La seduta è pubblica. 
- Nominati scrutatori i signori: Barzi G., Mugnari M. e Baldini A. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole (ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 

- il responsabile del servizio Finanziario, Gasperoni Roberta per quanto riguarda la regolarità tecnica; 
- il responsabile del servizio finanziario Gasperoni Roberta per quanto riguarda la regolarità contabile;     
- il segretario comunale (art. 49, c. 2 e 97 c. 4/b) 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Richiamati in particolare: 

 i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 

marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

propria cura e spese i produttori); 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI 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; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 38 in data 29/09/2014, il quale all’articolo 14 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 

delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità 

competente; 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 

fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche; 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a un 

raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra  ASM Azienda Speciale Multiservizi Terni Spa e CNS 

Consorzio Nazionale Servizi di Bologna che opererà nel nostro comune con la sua associata COSP TECNO 

SERVICE Soc. Coop. , in forza di contratto Rep. n. 15366 – Raccolta n. 10634 in data 26.06.2014 avente 

scadenza ( 15 anni dalla stipula del contratto) il 28.06.2029; 

Preso atto che: 

- con nota prot. n. 2842 in data 14.04.2016 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e 

quantitativi riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe; 

- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente, ha determinato  i costi di propria competenza riportando i dati dei 

costi del servizio e la loro articolazione; 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi 

per l’anno 2016 di €. 598.446,97, così ripartiti: 

COSTI FISSI   €. 222.230,47 

COSTI VARIABILI    €. 376.216,50 

 



Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 

all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti come desumibili dal piano finanziario; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 29/07/2015, con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2015; 

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. 
 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale 

copertura dei costi del servizio; 

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della Legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la 

possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI; 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al 

D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 

con regolamento comunale; 

 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione 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 rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio; 

 la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 

Considerato che il territorio del Comune di Fabro si caratterizza per la presenza di alcuni complessi 

insediamenti economici destinati alla sosta dei veicoli in adiacenza all’autostrada comprensivi di attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, acquisto di beni e rifornimento di carburante, ad oggi rientranti tra i 

soggetti passivi della Tari con obbligo del gestore di approntare apposito servizio di raccolta al di sopra 

dell’ordinario standard di servizio; 

Viste le risultanze prodotte da ATI 4 Umbria  acquisite al protocollo dell’ente in data 27/04/2016 n. 3227, 

depositate agli atti del Comune,  relative ai dati di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale dalle quali emerge 

che: 

- la dinamica di produzione dei rifiuti è fortemente penalizzato dai rifiuti prodotti dalle attività 

economiche insediate nelle aree di servizio dell’autostrada che incidono nella misura di oltre il 

15% rispetto al totale prodotto nell’intero territorio comunale; 



- i costi sostenuti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle suddette attività non 

rientrano nello standard della realtà territoriale del Comune di Fabro, con un’incidenza sui costi 

del servizio estremamente più alta rispetto alle attività analoghe; 

 

Ravvisata la necessità di ridefinire le tariffe applicate a tali attività  nel rispetto dei principi di efficacia, 

efficienza ed economicità di gestione, per non gravare la collettività dei maggiori costi dovuti all’erogazione di 

servizi che eccedono lo standard definito sulla base delle caratteristiche del Comune di Fabro; 

Tenuto conto della possibilità di incrementare il coefficiente Kd fino al 50% del limite massimo così come 

riconosciuto dal comma 652 dell’articolo 1 della Legge 147/2013; 

Ritenuto necessario avvalersi di tale possibilità e di determinare nell’ambito delle classi tariffarie relative alle 

attività presenti all’interno dell’area autostradale delle sottotariffe con i coefficienti Kd massimi previsti dalla 

Legge per i comuni del Centro Italia aumentati del 50% , al fine di commisurare maggiormente le tariffe 

applicate al principio “ che inquina paga” limitando per quanto possibile l’aggravio che  altrimenti si verrebbe 

a determinare a carico delle altre utenze sia domestiche che non domestiche; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla base dei coefficienti di 

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) 

quale parte integrante e sostanziale; 

Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che 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, 

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

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; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 



15. 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 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 mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

Il Sindaco riferisce al consesso gli elementi fondamentali del piano finanziario e le relative tariffe per 

l’esercizio finanziario 2016, che hanno visto una riduzione rispetto allo scorso anno per effetto della 

differenziata, attuata egregiamente dalla popolazione comunale; 

Il Cons. Montegiove precisa che le tariffe sono state fornite ai consiglieri soltanto stamattina, in precedenza 

era stato consegnato soltanto una scheda dove erano rappresentate le regole generali, ma poi andavano 

calate nel regolamento comunale e determinare le tariffe effettive dell’ente; 

Il Cons. Garillo informa il consesso che si sta lavorando per la definizione dei rifiuti della zona autostradale, 

precisa infine che è diminuito l’importo complessivo del piano finanziario dell’esercizio 2016 grazie alla 

raccolta differenziata; 

Il Sindaco sottolinea che è stata incaricata una ditta, insieme all’ASM e al Comune di Giove, per determinare 

la tariffa attraverso la pesatura dei mezzi di carico, infine precisa che ci sono riduzioni delle tariffe per bar e 

negozi di circa il 30%; 

Il Cons. Montegiove sottolinea la bravura dei cittadini di Fabro nell’attuazione della raccolta differenziata che 

ha permesso la diminuzione del costo della discarica, precisa che nel piano finanziario sono previste € 

200.000,00 che la minoranza non riesce a capire cosa siano e quindi, non avendo avuto il tempo materiale di 

confrontarci con gli enti interessati per conoscere a cosa si riferiscono, non possiamo valutare perché, a 

differenza dell’amministrazione che si fida ciecamente dell’ATI 4 Umbria, la minoranza andrebbe a controllare 

e contesterebbe le voci non chiare, ma allo stato dei fatti, avendo avuto i dati soltanto stamani, non abbiamo 

potuto fare alcunché; 

Il Sindaco contesta anche il blocco delle assunzioni per i piccoli comuni perché è possibile coprire soltanto il 

25% della spesa dei cessati e nei nostri comuni significa non assumere, quindi il dipendente che provvede 

attualmente alla pulizia dei centri abitati, che va in pensione quest’anno, non può essere ricoperto per il totale 



ma solo per la proporzione sopra detta, e in un comune ridotto al minimo storico dei dipendenti, è un serio 

problema organizzativo; 
 

Con sette (7) voti favorevoli e due contrari (Montegiove e Barzi), su n. 9 consiglieri presenti e votanti  

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2015 di cui all’articolo 13 del Regolamento comunale di applicazione della TARI e 

sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la 

lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 14 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) quale 

parte integrante e sostanziale; 

3) di quantificare in €. 598.446,97 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 

e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del d.Lgs. n. 267/2000 con separata votazione che ottiene il risultato seguente: sette (7) voti 

favorevoli e due contrari (Montegiove e Barzi), su n. 9 consiglieri presenti e votanti. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Maurizio Terzino 

 Il Segretario Comunale   Il Consigliere 

           f.to   Dott.ssa Lorena Moretti                       f.to   Giacomo Barzi                                 

________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA	
 
— che la presente deliberazione: 

 – E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

 
  – E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Dalla Residenza comunale, lì  30 maggio 2016                    
 Timbro       
                      Il Responsabile del Servizio 
              Dott.ssa Lorena Moretti 
Prot.  4155/1-7 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

— che la presente deliberazione: 
 – È divenuta esecutiva il giorno  30/04/2016 

 
   – perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000); 
   –  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000); 
 

 –  E’ stata ripubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal       al       

 
 – È stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
per quindici giorni consecutivi dal 30/05/2016  al 14/06/2016                  

 
Dalla Residenza comunale, lì  30 maggio 2016                    
 Timbro          
                                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                        Dott.ssa Lorena Moretti 
                                                                                                                                ___________________________ 

 
 

____________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza comunale, lì          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                              (Dott.ssa Lorena Moretti) 

_____________________________________________________________________________________ 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE  DI  FABRO 
Provincia di Terni 

 

 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO 
 

TARI 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato  A)  delibera di C.C. n. 11    del    30/04/2016



 
1 ‐ Premessa 
Tra i servizi di igiene urbana rientrano essenzialmente le attività descritte di seguito:  
 

 Raccolta differenziata dei rifiuti  

 Trasporto e smaltimento dei rifiuti  

 Pulizia del territorio  
  ‐ manuale  
  ‐ meccanizzata  
 
Il  Comune  di  Fabro,  da  anni  eroga  questi  servizi  per  la  cittadinanza  e  per  gli  operatori  economici 
residenti sul territorio e si adopera affinché essi siano svolti al meglio adottando tutti  i provvedimenti 
necessari volti al continuo miglioramento delle attività connesse alla gestione dei rifiuti e alla pulizia del 
territorio, per mantenere un adeguato grado di igiene e decoro.  
Dal  1  luglio 2014  la  gestione dei  suddetti  servizi,  ad esclusione della pulizia del  territorio  che  viene 
effettuata  direttamente  dal  Comune,  è  stata  affidata,  sulla  scorta  della  gara  bandita  dall’ambito 
territoriale  della  Provincia  di  Terni  ATI  4  Umbria,  ad  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese 
costituito tra ASM Azienda Speciale Multiservizi Terni Spa e CNS Consorzio Nazionale Servizi di Bologna 
che opererà nel nostro comune con la sua associata COSP Tecno Service Soc. Coop, realtà che operano 
nel settore ambientale su tutto il territorio nazionale.  
Il  conto  economico  del  piano  finanziario  è  pertanto  la  somma  dei  Piani  finanziari  delle  due  diverse 
gestioni quella dell’Ente e quella dell’ambito ATI 4.  
Il presente piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dalla L. 147/2013, ha lo scopo di 
fornire  i dati utili per  l’applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI), che entrata 
nel nostro ordinamento dal 1 gennaio 2014.  
Di conseguenza, il piano finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 
dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 (cosiddetto 
metodo normalizzato). La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i 
costi  fissi,  relativi  alle  componenti  essenziali  del  costo  del  servizio,  e  quelli  variabili, dipendenti  alla 
quantità dei rifiuti conferiti.  
Va  precisato,  da ultimo,  che  il  presente  piano  finanziario  riguarda  solamente  i  rifiuti  solidi  urbani  e 
quelli  che  sono  stati  ad essi  assimilati;  solo  tali  tipologie di  rifiuto  rientrano  infatti nell’ambito della 
privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e allo smaltimento. 
I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non 
sono nemmeno tassabili, poiché l’impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.  
 
1.2 riferimenti normativi  
Il modello gestionale a cui si riferisce l’organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti è basato sull’applicazione della normativa vigente in materia, che, nel privilegiare l’utilizzo e il 
consumo di materiali riutilizzabili, con particolare riferimento agli imballaggi, prevede la 
differenziazione a monte dei rifiuti e il conferimento presso impianti di recupero in modo separato.  
Le principali norme di riferimento sono le seguenti: 
 
 

 Legge 147 del 27/12/2013  

 D. Lgs 152 del 03/04/2006  

 D. Lgs 4 del 16/01/2008  



 DM Ambiente 08/04/2008  

 DM Ambiente 145/98  

 D.P.R. 158 del 27/04/1999  

 D. Lgs 205/2010  
 
 
2 ‐ Organizzazione attuale dei servizi 
 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Fabro, al solo scopo di 
fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima parte. 
 

‐ Spazzamento e pulizia strade 
 
Il  servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le 
piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 
La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza settimanale per quanto riguarda lo spazzamento 
meccanizzato, trisettimanale per quanto riguarda lo spazzamento manuale. 
Il personale minimo giornaliero addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo pubblico, è 
composto da: 
  PERSONALE: 
      1 operatore ecologico q.f. B7 a tempo pieno 
      1 collaboratore q.f.B7 a tempo parziale 
      1 operatore q.f. C4 a tempo parziale presso centro raccolta 
  MEZZI: 
      l spazzatrice aspirante del tipo autocarrata (MC 6) 
      2 motocarri tipo Apecar o Porter con vasca N.U. 
      l soffiatore (con emissioni rumorose entro i limiti di legge) 
 
I rifiuti raccolti dalle autospazzatrici sono trasportati alla Piattaforma Ecologica comunale ed immessi in 
appositi cassoni ivi posizionati, per il successivo invio a smaltimento presso un impianto  autorizzato. 
Oltre a  tale  servizio principale vi  sono alcuni  servizi accessori,  i principali dei quali  sono  il  servizio di 
svuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e  le specifiche operazioni di raccolta foglie, oltre 
naturalmente ai servizi straordinari in occasione si sagre, manifestazioni ecc. 
Dal 01/06/2016  l’operatore ecologico  impiegato a tempo pieno verrà collocato a riposo per raggiunti 
limiti  di  servizio,  con molta  probabilità  verrà  ampliato  il  servizio  effettuato  ora  dalla  COSP Tecno 
Service Soc. Coop. 
 
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso il completo avvio della 
raccolta differenziata porta a porta. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva 
del  rifiuto  prodotto  dall’intera  comunità,  consentirà  all’amministrazione  di  attuare  una  più  equa 
applicazione della tassazione.  
 
Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
Obiettivo  per  quanto  riguarda  il  ciclo  dei  rifiuti  indifferenziati  è  di  ridurre  la  quantità  di  prodotto 
indifferenziato da  raccogliere, per  il quale  si devono  sostenere  costi  sempre maggiori nel  servizio di 
trasporto  e  smaltimento,  e  di  incrementare  la  quantità  da  differenziare  da    conferire    anche  alla 
piazzola  ecologica  per  quanto  riguarda  gli  ingombranti,  gli  sfalci,  apparecchiature  elettriche  ed 
elettroniche. 
 



a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento  dei rifiuti. 
 

A partire dal mese di novembre 2015 è stato attivato un sistema di raccolta porta a porta attraverso 
piccoli contenitori per le frazioni organiche, il vetro, la carta, la plastica e l’indifferenziato mentre per il 
verde  sfalci/potature  apparecchiature  elettroniche  ed  elettriche  ed  ingombranti  è  previsto  il 
conferimento presso  il centro di raccolta comunale di Via dei Pini dove sono collocati appositi cassoni 
scarrabili  che  vengono  svuotati  a  riempimento.    Nel  territorio  comunale  sono  inoltre  dislocati  dei 
contenitori  per  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  ad  esclusivo  uso  dei  non  residenti  utilizzatori  di 
immobili siti nel territorio comunale. 
 Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti  indifferenziati è dalla COSP Tecno Service 
Soc. Coop,  le quali operano  con proprie  strutture operative e  conferiscono  i  rifiuti prevalentemente 
presso la discarica di Orvieto Loc. Le Crete. 
 
Il servizio di raccolta porta a porta è cosi organizzato: 
 

Lunedì  Organico 
Contenitore marrone  

con sacchetto 
biodegradabile 

Martedì  Vetro  Contenitore verde 

Mercoledì  Plastica e metalli  Contenitore giallo 

Giovedì  Indifferenziato  Contenitore grigio 

Venerdì  Organico 
Contenitore marrone  

con sacchetto 
biodegradabile 

Sabato  Carta e cartone  Contenitore azzurro 

 
 
A  novembre  2015  è  stato  distribuito  il  calendario    della  raccolta  differenziata,  specifico  per  utenze 
domestiche ed utenze non domestiche. Assieme al calendario è stato distribuito uno specifico opuscolo 
con le istruzioni per la corretta differenziazione dei vari rifiuti domestici con messa a disposizione di un 
numero verde per la risoluzione dei problemi legati all’avvio della raccolta porta a porta. 
Inoltre sempre mediante prenotazione al numero verde del gestore del servizio è possibile prenotare il 
ritiro dei rifiuti ingombranti. 
 

b) Spazzamento strade pubbliche e raccolta cestini. 
 
Il servizio di spazzamento su vie e piazze pubbliche  , si compone prevalentemente di servizi manuali  
oltre ad  alcuni  interventi con mezzo meccanico. Lo spazzamento meccanizzato prevede la pulizia delle 
strade  a mezzo di autospazzatrice aspirante. 
Un particolare servizio è previsto nella zona di Fabro Scalo adibita a mercato  la seconda domenica di 
ogni mese  ove viene effettuata una pulizia approfondita nelle prime ore pomeridiane immediatamente 
dopo la rimozione dei banchi del mercato stesso. 
 
 

c)  Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 
 
La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in 
base alla  loro tipologia materiale, compresa  la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e 
quindi al riutilizzo di materia prima. 
Divisi a monte dai cittadini presso  la propria abitazione e recuperati a domicilio dal   gestore   “porta a 
porta” vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti. Qui vengono depurati dalla presenza di 



materiali  estranei  e  non  omogene  i,  e  avviati  agli  impianti  industriali  di  produzione  che  impiegano 
quelle che, a questo punto, sono divenute “materie prime seconde”. 
Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) 
sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 
Dal 2017  inizieranno gli  incentivi per  i  comportamenti  che  favoriscono  la  riduzione e  il  recupero dei 
rifiuti, attraverso la pratica del compostaggio domestico.  
Considerato che la raccolta porta a porta è iniziata dal mese di novembre 2015 continuerà anche per il 
2016  la campagna  informativa nei confronti dell’utenza al  fine di  favorire comportamenti corretti dal 
punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti . 
 
 
 
 Obiettivo economico 
L’obiettivo  economico  stabilito  dalla  normativa  vigente  per  l’anno  2015,  che  pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 
‐ copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati  allo  smaltimento,  svolto  in  regime  di  privativa  pubblica  ai  sensi  della  vigente  normativa 
ambientale, e dei costi relativi ai servizi  indivisibili dei comuni (sicurezza,  illuminazione, manutenzione 
delle strade ecc.) . 
 
Obiettivo sociale  
Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio. 
Miglioramento della qualità territoriale derivanti dall'applicazione delle nuove modalità di gestione e  
dai nuovi livelli del servizio. 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, 
potrà  accordare  a  soggetti  che  si  trovano  in  particolari  condizione  di  grave  disagio  sociale  ed 
economico, un riduzione/esenzione della tariffa.  
 
 

3 ‐ Relazione al piano finanziario 
L’art. 1 comma 641 della L. n. 147/2013, prevede l’introduzione del tributo sui rifiuti (TARI) le cui  
caratteristiche essenziali sono le seguenti:  
 
a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;  
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;  
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che  
il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  
n. 446, concernente tra l’altro:  
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva  
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera  
superficie su cui l’attività viene svolta;  
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.  
 
Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare 
le aliquote 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di  riferimento”. 
 
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  legislativo n.  241 del  1997,  nonché  tramite 
bollettino di conto corrente postale 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 Dipartimento 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 Ministero dell'economia e delle finanze.  
Il comune di Fabro stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno tre  in 
modo anche differenziato con riferimento alla TASI ed all’IMU. 
 
 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 
coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti 
elementi: 
  a) il piano finanziario degli investimenti; 
  b) il programma degli interventi necessari; 
  c) 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; 
  d) le risorse finanziarie necessarie; 
  e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa 
       rifiuti (TARSU/TIA) 
 
Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 
  1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 
  2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2016/2018 
  3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
  4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo; 
 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 
Il Comune di FABRO conta, al 31 dicembre 2014., n. 2886 abitanti 
 
 

  totale 

popolazione al 01/01/2015 2886 

nati  14 

morti  49 

iscritti  105 

cancellati  80 

popolazione al 31/12/2015 2876 

incremento/decremento  ‐10 

% incremento/decremento   ‐0,31 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

RACCOLTA INDIFFERRENZIATA 
DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA (tonnellate/anno) 

Rifiuti urbani non differenziati  1.397,82 

 
 

RACCOLTA DIFFERRENZIATA 
DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA (tonnellate/anno) 

Carta e cartone  122,28 

Abbigliamento  7,25 

Biodegradabili  29,10 

Rifiuti ingombranti  29,40 

Plastica  7,71 

Vetro  7,38 

Apparecchiature fuori uso contenenti 
clorofluorocarburi 

4,84 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 
precedenti 

6,81 

Frazione Organica  98,57 

Verde da sfalci e potature  14,68 

Televisori, monitor, ecc.  6,14 

Metallo  5,73 

Farmaci  0,20 

Pile e batterie  0,51 

TOTALE  340,60 
 
 
 

4. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
 
Dopo  aver  descritto  il  modello  gestionale  ed  organizzativo  adottato  dall'Ente  sono  stati  valutati 
analiticamente  i  costi  di  gestione  del  Servizio  da  coprire  con  la  tariffa  calcolata  con  metodo 
normalizzato. 
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
 
  a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità 
  b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
   
 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 
 
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 
 
a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d'uso del capitale 
 



ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 
 
 
COSTI DI GESTIONE (CG) 
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 
urbana; possono esser divisi in: 
 
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 
 
CGID = CSL + CRT + CTS + AC 
 
Dove 
 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT = costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 
AC = altri costi 
 
Dati : 
 

CRT‐ COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI €. 46.061,02 

CSL‐ COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE €. 44.704,50 

CTS ‐ COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI €. 143.552,10 

AC ‐ ALTRI COSTI €.5.197,59 

 
 
Costi di gestione della raccolta differenziata 
 
CGD = CRD + CTR 
 
Dove 
 
CRD = costi raccolta differenziata 
CTR = costi di trattamento e riciclo 
 
Dati : 
 

CRD ‐ COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE €   178.679,02 
CTR ‐ COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO  €      ‐5.643,04 

 
COSTI COMUNI 
 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 
 
CC = CARC + CGG + CCD 
 
Dove 
 
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 



CGG = costi generali di gestione 
CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) 
 
 
Dati : 
 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e 
contenzioso 

€        10.736,42 

CGG = costi generali di gestione €     24.769,98 
CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) €     72.241,78 

 
Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in 
funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito 
(R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 
 
Rn = rn(Kn1 +In + Fn ) 
 
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula : 
 
CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 
 
 
dove: 
 

‐ Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2013" 
gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2013 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature, servizi); 
 

‐ Acc(n) = ACCANTONAMENTI 
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2016 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per 
l'anno 2015; 
 

‐ R(n) = REMUNERAZIONE 
 
remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 
all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale 
netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si 
tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di impianti 
ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito. 
 
Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 
 
‐ capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' ricavato 
dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di 
gestione RSU ; 
 

‐ Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti 
previsti per l'anno oggetto di pianificazione; 
 

‐ Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) 
effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano 
 



 
‐ Costo d’uso del capitale => Valore annuo stimato comunicato dal gestore. 



 
DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE 

 
Stabiliti  i costi di gestione del servizio di  igiene urbana,  il passaggio successivo è  l’individuazione della 
natura di tali valori: 
 
  a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
  b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR 
 
La  parte  fissa  della  tariffa  è  destinata  alla  copertura  delle  componenti  essenziali  del  servizio:  nella 
formulazione  delle  percentuali  il  parametro  di  riferimento  è  il  numero  degli  immobili  presenti  nel 
territorio comunale. 
La parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto, pertanto è necessaria una stima della 
reale natura dei rifiuti  imputabili che nel caso specifico, non avendo metodi di misurazione puntuale, 
non poteva che essere arbitraria seppur verosimilmente rappresentativa della realtà osservata. 
 

Prospetto riassuntivo 
CG ‐ Costi operativi di Gestione   €               424.062,12  

CC‐ Costi comuni   €               107.748,18  

CK ‐ Costi d'uso del capitale   €                 39.647,60  

Minori entrate per riduzioni stimate da 
regolamento*   €                 38.500,00  

Agevolazioni   €                                ‐    

Contributo Straordinario Delibera ATI  ‐€                 11.510,93  

Totale costi   €               598.446,97  

 
*Compresi nel CK al momento distinti. 

 
Suddivisione dei costi in parte fissa e parte variabile.  
A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate concorrono 
a determinare la parte fissa del costo ( da coprire attraverso la parte fissa della tariffa ) e quali la parte 
variabile ( da coprire attraverso la parte variabile della tariffa ).  
 
a) Costi fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  
b) Costi variabili : CRT + CTS + CRD + CTR  
 
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio,  
La parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
 
 

COSTI VARIABILI 

CRT ‐ Costi raccolta e trasporto RSU   €                 46.061,02  

CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU    €               143.552,10  

CRD ‐ Costi di Raccolta Differenziata per materiale   €               178.679,02  

CTR ‐ Costi di trattamenti e riciclo  ‐€                   5.643,04  

Stima Riduzioni parte variabile previste da regolamento *   €                 13.567,40  

Totale   €               376.216,50  

 
 
 



 
 
 
 

COSTI FISSI 

CSL ‐ Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.   €                 44.704,50  

CARC ‐ Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.   €                 10.736,42  

CGG ‐  Costi Generali di Gestione   €                 24.769,98  

CCD ‐ Costi Comuni Diversi   €                 72.241,78  

AC ‐ Altri Costi   €                   5.197,59  

Stima Riduzioni parte fissa previste da regolamento *   €                 24.932,60  

Totale parziale   €               182.582,87  

CK ‐ Costi d'uso del capitale   €                 39.647,60  

Totale    €               222.230,47  

 
*Compresi nel CK al momento distinti. 
 

I dati  ricavati saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da applicare alle utenze  
domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota  
variabile (corrispondente ai costi variabili). 
 

SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. 
 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari, suddistinte in sei categorie in  
relazione al numero degli occupanti (all. 1, tab. 1a e 2, D.P.R. 158/1999);  
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una  
categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, D.P.R. 158/1999:  
 
• le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  
• le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale  
 
P1 del D.P.R. 138/1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti,  
educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).  
Dette utenze sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi in 21 tipologie per i  
comuni fino a 5.000 abitanti.  
Per l’anno 2016 la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze avviene sulla base del  
rapporto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 2015 In analogia a quanto previsto dall’ art. 11  
del D.P.R. n. 158/1999 per il primo anno del passaggio dalla Tarsu alla Tia. 



ALLEGATO B)   
TARIFFE TARI2016 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
n. Categoria fissa variabile totale 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,60 0,90 1,50 
2 Campeggi, distributori di carburanti 0,71 1,10 1,81 
2.1 Campeggi, distributori di carburanti area autostradale 0,71 1,63 2,34 
3 Stabilimenti balneari 0,34 0,55 0,89 
4 Esposizioni autosaloni 0,50 0,64 1,14 
5 Alberghi con ristorante 1,20 2,05 3,25 
6 Alberghi senza ristorante 0,78 1,30 2,08 
7 Case di cura e di riposo 0,72 1,20 1,92 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,88 1,40 2,28 
9 Banche e istituti di credito 0,90 1,40 2,30 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,69 1,11 1,80 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,69 1,11 1,80 
12 Attività artigianali tipo: idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 0,64 0,83 1,47 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  0,75 1,20 1,95 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,70 1,15 1,85 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,80 1,29 2,09 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,39 5,30 7,69 
16.1 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie area autostradale 7,40 17,92 25,32 
17 Bar, caffè, pasticceria 1,47 4,93 6,40 
17.1 Bar, caffè, pasticceria area autostradale 5,84 14,14 19,98 
18 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari 1,74 2,12 3,86 
19 Plurilicenze alimentari e/miste 0,90 1,45 2,35 
19.1 Plurilicenze alimentari e/miste area autostradale 1,90 4,62 6,52 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,18 8,33 13,51 
21 Discoteche, night club, palestre 0,80 1,29 2,09 

 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

NUMERO RESIDENTI 
NELL’ABITAZIONE. 

TARIFFA AL 
MQ € (PARTE 
FISSA) 

TARIFFA RELATIVA AL 
NUMERO DEI 
COMPONENTI € 
(PARTE VARIABILE) 

1  0,45 74,00 

2  0,51 130,00 

3  0,55 167,00 

4 0,58 204,00  

5  0,60 269,00  

6 O PIU'  0,62 315,00 

 
CASE A DISPOSIZIONE 

 
TARIFFE IMMOBILI ACCESSORI NON PERTINENZIALI 

€ 1,20 al mq (parte fissa) 

MQ 
TARIFFA AL MQ € (PARTE 
FISSA) 

TARIFFA RELATIVA AL NUMERO DEI 
COMPONENTI € (PARTE VARIABILE) 

Fino a 40 mq 0,65  €      74,00 

Sopra 40 mq 0,65  €    130,00 



 


