
 

COMUNE  DI  TRECCHINA 
(Provincia di Potenza) 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
 
NR. 

8 

OGGETTO: 
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(29 aprile 2016) 

 
L’anno DUEMILASEDICI , addì VENTINOVE del mese di APRILE , alle ore 10:35 nella Casa 

Comunale e, precisamente, nella Sala Consiliare si e’ riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria 
di prima convocazione ed in seduta pubblica. 
 
 Premesso che a ciascun Consigliere, a termine dell’articolo 125 del T.U. 1915 e’ stato notificato, 
nel proprio domicilio, l’avviso di convocazione a mezzo del messo Comunale e che, a termine del 6° 
comma dell’articolo 124 del suddetto T.U. e’ stata fatta partecipazione all’Ill.mo sig. Prefetto della Provincia 
di Potenza. Si da’ atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri: 
 
 

NR. COGNOME NOME P. A. 

1 IANNOTTI LUDOVICO X  

2 ALAGIA FRANCESCO X  

3 MARCANTE FABIO -- X 

4 PETTA CARLO X  

5 D’IMPERIO GIACOMO X  

6 GRECO MICHELE X  

7 COSENZA ROSA X  

8 CANTISANI RITA CARMELA -- X 

9 BATTAGLIA MARIO MICHELE X  

10 DALL’ASTA FRANCESCA X  

   8 2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Donato C. BOCCIA.- 

Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, il Presidente dichiara aperta la 
discussione sul terzo  punto posto all’ordine del giorno. 

Illustra la proposta l’Assessore D’Imperio. 

La Consigliera Dall’Asta preannuncia il proprio voto favorevole in vista della possibile diminuzione delle 
tariffe che ci potrebbe essere dal prossimo anno, con il potenziamento della raccolta “porta a porta”. 

Il Sindaco riferisce che, nel prossimo anno,  un riduzione dei costi del servizio potrebbero aversi sia con il 
potenziamento della raccolta “porta a porta”, sia con la possibile apertura della Discarica di Lauria che 
porterà ad una riduzione anche dei costi fissi. 

===== 

Chiusa la discussione, in quanto nessun altro consigliere chiede la parola, si passa alla votazione palese 
per alzata di mano.---- 

C
O

P
IA

 



La votazione dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

8 7 7 0  1 Battaglia 

 
Il  Presidente proclama il risultato.---- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITI gli interventi; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita dal 1  gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) composta da: 

IMU (imposta municipale propria), di natura 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 (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

DATO ATTO che : 

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014):  

682. Con regolamento  da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
il Comune determina la disciplina per  l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  
5) 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;  

683. 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 servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;  

688. Il versamento della TARI  è effettuato , in deroga  all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, secondo le disposizioni  di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di 
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte 
dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 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. È 
comunque consentito il pagamento  in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

DATO ATTO  che con propria deliberazione n. 12 del 18.08.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, 
è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) quale 
componente riferita ai servizi dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

DATO ATTO  che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 
regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di 
gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione 
della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste 
dall’ordinamento;  



VISTO il Piano Finanziario, che comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 
158/99, la relazione di accompagnamento redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario,  nonché il 
riepilogo sintetico del piano tariffario, che riporta anche le relative tariffe;  

DATO ATTO che anche per il 2016 rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura 
dello 5% fissata dalla Provincia di Potenza; 

DATO ATTO  che per l’anno 2016 può trovare applicazione il metodo  normalizzato per la definizione e la 
ripartizione dei costi per la parte fissa e  variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le 
entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla  gestione dei rifiuti urbani è 
quello previsto dal D.P.R. 158/99;  

DATO ATTO  inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR  158/99 l’ente locale ripartisce fra 
le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 
secondo criteri razionali;  

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per  quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei  soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle  esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente  previsto dal Regolamento TARI 
si rinvia alle norme legislative inerenti  l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 
212 “  Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed  integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ; 

DATO ATTO che al termine dell’esercizio finanziario 2016 si dovrà procedere alla quantificazione esatta 
dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul 
piano finanziario dell’anno successivo; 

RITENUTO di dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario e Relazione del Responsabile del 
Servizio Finanziario,  nonché il riepilogo sintetico del piano tariffario, che riporta anche le relative tariffe, 
che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale, al fine di poter 
garantire l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° Gennaio 2016; 

EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 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 a TARI ed alla TASI.”; 

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2016 
sia effettuato in n. 4 rate, di pari importo,aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata 30 giugno 2016; 
- seconda rata 31 agosto 2016; 
- terza rata 31 ottobre 2016; 
- quarta rata 30 novembre 2016 
con possibilità di versamento in una unica rata  avente scadenza pari alla prima, ovvero entro 
il 30 giugno 2016 ; 

 
RICHIAMATI  
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato all’art. 27, comma 8 della Legge n. 
448 del 28 Dicembre 2001  prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  

l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle 
tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 01/03/2016, pubblicato in GU n. 55 del 07/03/2016, con il quale 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2016, è stato 
differito al 30 aprile 2016; 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, 
fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);  

VISTO il parere dell’Organo di revisione espresso in data 26/04/2016;  

 

 

 



VISTI:  
• il DPR 27 aprile 1999, n. 158; 
• il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI); 
• la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 
• la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

==== 

Tutto ciò premesso 

ACQUISITI, sulla proposta, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dai 
responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 

VISTO l’esito della votazione; 

D E L I B E R A 
 

per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante 
e sostanziale: 

1. Di APPROVARE  il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI), allegato sub 
A) e la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario per l'anno 2016, allegato sub B) al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di APPROVARE  il riepilogo sintetico del piano tariffario e le relative Tariffe componente TARI 
anno 2016 in esso previste  allegato sub C) al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale 
 

3. Di DARE ATTO che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l'adozione di tariffe per il 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato 
redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le 
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento); 
 

4. Di DARE ATTO che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, in modo da 
garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte 
fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima 
tariffa; 
 

5. Di DARE ATTO che al costo del servizio va aggiunti il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella 
misura dello 5% fissata dalla Provincia di Potenza; 
 

6. Di DARE ATTO che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2016 sarà effettuato in n. 
4 rate, di pari importo,aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata 30 giugno 2016; 
- seconda rata 31 agosto 2016; 
- terza rata 31 ottobre 2016; 
- quarta rata 30 novembre 2016 
con possibilità di versamento in una unica rata  avente scadenza pari alla prima, ovvero entro 
il 30 giugno 2016 ; 

 
7. Di DARE MANDATO  all’ufficio finanziario di trasmettere la presente deliberazione di 

approvazione delle aliquote TARI 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998. 

=== 

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato di seguito riportato, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito. 

Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

8 7 7 0  1 Battaglia 

 

 



 
 

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica ,ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 
legislativo n. 267/00:- 

 
IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Paolo  CRESCI 

Lì, 29 aprile 2016 

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile ,ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 
legislativo n. 267/00:- 

 
IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Francesco Biagio COZZI 

Lì, 29 aprile 2016 
 

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

 
IL Segretario Comunale 
f.to   dott. Donato C. Boccia 

IL Presidente 
f.to   Francesco Alagia 

 
 

 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale; 
 
-Visti gli atti di Ufficio; 

A T T E S T A 
-che la presente deliberazione: 
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/05/2016 come prescritto 

dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000; 

_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 29/04/2016 perché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00); 

____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00). 

Lì, __ maggio  2016 
 
 

Il Segretario Comunale 
f.to   dott.  Donato C. Boccia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA CONFORME 
È copia conforme all’originale depositato 
in atti d’ufficio.--- 
 
 
Il Segretario Comunale 
Dott. Donato C. Boccia 
 
______________________ 



  

PPiiaannoo  FFiinnaannzziiaarriioo  ee  RReellaazziioonnee  ddii  AAccccoommppaaggnnaammeennttoo    

 
 

ALLEGATO A alla delibera di consiglio n. 8 del 29 aprile 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PP II AA NN OO   FF II NN AA NN ZZ II AA RR II OO   EE   
RR EE LL AA ZZ II OO NN EE   DD II   AA CC CC OO MM PP AA GG NN AA MM EE NN TT OO   

 

  

  

  

  

  
  

NN OO RR MM EE   DD II   RR II FF EE RR II MM EE NN TT OO ::     
--   AA RR TT ..   22 22   DD .. LL GG SS   22 22 // 99 77   EE   SS .. MM .. II ..     
--   AA RR TT ..   88   DD EE LL   DD PP RR   11 55 88 // 99 99   EE   SS .. MM .. II ..     
--   AA RR TT ..   77     LL ..   NN °°   88 77 // 22 00 00 77   EE   SS .. MM .. II ..   

  

  

CC OO MM UU NN EE   DD II   TT RR EE CC CC HH II NN AA   
PP RR OO VV II NN CC II AA   DD II   PP OO TT EE NN ZZ AA   
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11..  PPRREEMMEESSSSAA  NNOORRMMAATTIIVVAA    

 

La “Legge di Stabilità 2014”  (L. 147/2013) ha riorganizzato il sistema di tassazione locale 

relativamente agli immobili, al servizio di igiene urbana ed ai cosiddetti servizi indivisibili  

istituendo l’Imposta Unica Comunale  (Comma 639 L. 147/2013).  

Nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale il comma 641 art. 1 ha introdotto la TARI – Tassa sui 

rifiuti – a copertura dei costi del servizio di igiene urbana,  abrogando a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 la TARES, Tassa sui Rifiuti e sui Servizi e/o la TARSU. 

Con l’emanazione della suddetta legge per la commisurazione della TARI  il Comune tiene 

conto dei criteri di cui al D.P.R. 158/99  nel rispetto del principio “chi più inquina più paga” 

sancito dalla direttiva europea 2008/98/CE,  

Con l’adozione dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 - Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani – l’elemento caratterizzante della TARI è la sua commisurazione sia 

all’impianto strutturale dell’utenza (superficie abitativa o superficie di esercizio dell’attività 

economica) che alla composizione numerica del nucleo familiare o alla tipologia di attività 

svolta dall’esercizio commerciale, mediante specifici coefficienti presuntivi della capacità di 

produzione dei rifiuti dell’utenza. 

Per l’attuazione del metodo normalizzato e per il calcolo della tariffa di riferimento il 

regolamento prevede all’art. 8 la redazione del Piano Finanziario e la relazione di 

accompagnamento, in cui sono riportate le modalità di erogazione del servizio di igiene urbana 

e i relativi costi. Il Piano Finanziario è lo strumento mediante il quale è effettuata la 

riclassificazione dei costi per il calcolo della tariffa di riferimento in base alle regole stabilite 

dall’allegato I.  

La TARI riprende la filosofia e i criteri di commisurazione del prelievo della TARES: la tassa 

deve coprire il 100% del costo del servizio di gestione rifiuti.  

La legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, comma 26, ha prevesto il blocco 

degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI). 

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 

dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel DPR n. 158/1999. Il 

Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che illustra le caratteristiche principali del 

servizio di gestione rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso 

sono rappresentati.  
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22..  RREELLAAZZIIOONNEE  DDII  AACCCCOOMMPPAAGGNNAAMMEENNTTOO  AALL  PPIIAANNOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO    

 
Il presente documento costituisce il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento del 

Comune di Trecchina  redatto in  adempimento delle seguenti disposizioni normative:  

 

� Legge n. 147 del 27 dicembre 2013:  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);  

� D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani. 

� Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale 

 

Il documento è strutturato in modo  da fornire sia informazioni qualitative del servizio erogato 

(ad esempio: modalità di raccolta, tipologia di materiali raccolti, quantità di rifiuti raccolti, 

trattamento dei materiale raccolti) che informazioni di natura economico-finanziario, necessarie 

ad evidenziare la quantità di risorse assorbite dal servizio e la relativa copertura con il gettito 

della tassa sullo smaltimento sui rifiuti solidi urbani, al fine di evidenziare il rispetto delle 

disposizioni normative vigenti. 

Il Piano Finanziario, redatto per il l’anno 2016, illustra i dati qualitativi e quantitativi previsionali 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Trecchina elaborati 

sulla base dei dati consuntivi registrati per l’anno 2015  e dei dati registrati alla data del 31 

marzo 2016. 

Secondo quanto stabilito dalla L. 488/1999 il Piano Finanziario deve essere approvato a 

decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, e ne 

deve essere presenta copia all'Osservatorio  
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33..  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELL  MMOODDEELLLLOO  GGEESSTTIIOONNAALLEE  EEDD  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVOO  

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Trecchina  – in conformità alle 

modalità previste dal Testo Unico 267 del 2000 – è assunto con diritto di privativa 

dall’Amministrazione Comunale ed è gestito mediante affidamento in appalto del servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti e del servizio di pulizia del suolo pubblico  

Il Comune di Trecchina  conta circa  2.328  abitanti.   

Il numero delle utenze domestiche iscritte a ruolo è di circa 1.287 unità (di cui 1.024 ubicate nel 

“centro urbano” e 263 nel resto del territorio comunale , mentre il numero di utenze non domestiche  

è di circa 142 unità.  

Il modello gestionale ed organizzativo adottato dal Comune di Trecchina  per la fornitura del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevede l’affidamento in concessione delle seguenti 

attività: 

� spazzamento e lavaggio;  

� raccolta dei rifiuti solidi indifferenziati; 

� raccolta differenziata. 

Le modalità di raccolta adottate dal Comune di Trecchina  sono attualmente diversificate tra il centro 

urbano e restante parte del territorio, nonché in base alla tipologia di materiale.  

Le modalità attualmente in uso nel centro urbano sono: 

� raccolta porta a porta per la frazione umida e il secco indifferenziato, in base a specifico 

calendario;  

� raccolta domiciliare su richiesta dell’utente per i rifiuti ingombranti;  

La frequenza del prelievo dei rifiuti solidi urbani è diversificata a seconda della tipologia di rifiuto.  

Di seguito sono illustrate le specifiche modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nel 

“centro abitato”  per dare un quadro più comprensibile delle voci di costo. 
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Lungo le direttrice extraurbane, il servizio viene effettuato nel modo seguente: 

- Raccolta di vetro, carta  e plastica e lattine con conferimento degli stessi entro appositi 

contenitori per la raccolta differenziata; 

- Raccolta di rifiuti indifferenziati in cassonetti da 1.100 lt.  

 

Nelle Frazioni di Parrutta, Piano dei Peri e Loc. Camporotondo, le modalità di raccolta attualmente  

sono: 

� raccolta porta a porta per la frazione umida e il secco indifferenziato, in base a specifico 

calendario;  

� raccolta domiciliare su richiesta dell’utente per i rifiuti ingombranti;  

 

A partire dal mese di settembre verrà esteso il servizio porta a porta su tutto il territorio comunale.  

 

Il Comune di Trecchina gestisce le attività tecnico-amministrative direttamente connesse al servizio 

di Igiene Urbana attraverso le seguenti figure professionali interne all’Ente:  

• Geom. Paolo Cresci - Responsabile del Servizio Igiene Urbana;  

• Francesco Biagio Cozzi - Responsabile Servizio Finanziario – Funzionario Responsabile TARI; 

• Rag. Giuseppina Martino – Responsabile Ufficio Tributi, 

• Elio Limongi – Messo notificatore. 

Per le attività di supporto amministrativo al conseguimento delle entrate, tutte internalizzate, che 

l’Ente deve reperire normativamente per la copertura integrale del servizio, è prevista la fornitura di 

strumenti e la prestazione di servizi da parte di fornitori specializzati per le attività di controllo 

tributario, la stampa e la spedizione degli avvisi, il data-entry delle comunicazioni ovvero 

l’acquisizione delle dichiarazioni/comunicazioni inerenti il tributo. 

Con il modello gestionale ed organizzativo adottato nel 2015 il Comune di Trecchina  ha raccolto, nel 

corso dell’anno 2015 808,35 t/anno di rifiuti solidi urbani, di cui 236,95 t/anno di rifiuti solidi urbani 

differenziati, pari al 29,31% del totale dei rifiuti prodotti, e 571,40 t/anno di rifiuti solidi urbani 

indifferenziati pari al 70,69 % del totale. I rifiuti differenziati sono avviati al riciclaggio attraverso 

conferimento in appositi impianti, mentre la restante parte dei rifiuti solidi urbani indifferenziati 

prodotti è stata smaltita in modo indifferenziato.  

La tabella successiva riporta il dettaglio delle quantità raccolte per ciascuna tipologia di rifiuti 

(differenziati e non)  attivate dal Comune di Trecchina relative all’anno 2015.   
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TABELLA DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI RACCOLTE 

TABELLA DI ANALISI DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI PRODOTTI 

    Anno 2015 

cod. C.E.R. Tipologia di rifiuto 

Percentuale 

attuale 

Produzione 

Abitante/anno (kg) 

Produzione 

abitante/giorno 

200108 FRAZIONE ORGANICA UMIDA 6,062% 21,16 0,06 

200301 

RIFIUTI URBANI NON 

DIFFERENZIATI 70,687% 
246,72 0,68 

200101 CARTA E CARTONE 0,199% 0,70 0,00 

200102 VETRO 0,585% 2,04 0,01 

200111 PRODOTTI TESSILI 0,979% 3,42 0,01 

200132 

MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI 

CUI ALLA VOCE 20 01 31 0,000% 
0,00 0,00 

200138 

LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI 

CUI ALLA VOCE 20 01 37 0,956% 
3,34 0,01 

200139 PLASTICA 0,464% 1,62 0,00 

200140 METALLO 0,508% 1,77 0,00 

200203 
ALTRI RIFIUTI NON 

BIODEGRADABILI 0,000% 
0,00 0,00 

150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA 0,000% 0,00 0,00 

150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 1,861% 6,49 0,02 

150104 IMBALLAGGI METALLICI 0,000% 0,00 0,00 

150107 IMBALLAGGI IN VETRO 2,845% 9,93 0,03 

150106 IMBALLAGGI IN METALLI MISTI 13,040% 45,51 0,12 

150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 0,000% 0,00 0,00 

200123 

APPARECCHIATURE FUORI USO 

CONTENENTI 

CLOROFLUOROCARBURI 

1,551% 5,41 0,01 

200135 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE FUORI USO, 

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA 

VOCE 20 01 21 E 20 01 23, 

CONTENENTI COMPONENTI 

PERICOLOSI (6) 

0,000% 0,00 0,00 

200136 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE FUORI USO, 

DIVERSE DA QEULLE DI CUI ALLE 

VOCI  20 01 21, 20 01 23 E 20 01 35 

0,262% 0,92 0,00 

    100,000% 349,03 0,96 
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44..  AANNAALLIISSII  DDEEGGLLII  SSCCOOSSTTAAMMEENNTTII  EEDD  OOBBIIEETTTTIIVVII  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  PPEERR  IILL  

PPEERRIIOODDOO  22001155--22001177  

Il presente Piano Finanziario, oltre ad indicare i costi di gestione del ciclo della raccolta dei rifiuti 

solidi urbani relativamente all’anno 2016 analizza i risultati consuntivi e fissa gli obiettivi da 

conseguire. 

L’analisi degli scostamenti è stata effettuata tra i seguenti dati: 

� consuntivo della raccolta anno 2014 

� consuntivo della raccolta anno 2015 

Nella tabella seguente sono stati riportati sia i dati di raccolta che le relative variazioni percentuali, 

evidenziando l’incremento o il decremento registrato: 

 

 

 

 

TABELLA CONFRONTO RACCOLTA 2014 – 2015 

TABELLA CONFRONTO RACCOLTA 2014 - 2015 

cod. C.E.R. Tipologia di rifiuto 

CONSUMO 

2014 

CONSUMO 

2015 VAR.NE NOTE 

200108 FRAZIONE ORGANICA UMIDA 
0,00 49,00 100,00% aument 

200301 
RIFIUTI URBANI NON 

DIFFERENZIATI 
886,37 571,40 -35,53% dimin 

200101 CARTA E CARTONE 8,38 1,61 -80,79% dimin 

200102 VETRO 0,00 4,73 100,00% aument 

200111 PRODOTTI TESSILI 6,66 7,91 18,77% aument 

200132 
MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI 

CUI ALLA VOCE 20 01 31 
0,01 0,00 -100,00% dimin 

200138 
LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI 

CUI ALLA VOCE 20 01 37 
4,50 7,73 71,78% aument 

200139 PLASTICA 3,10 3,75 20,97% aument 

200140 METALLO 6,68 4,11 -38,47% dimin 

200203 
ALTRI RIFIUTI NON 

BIODEGRADABILI 
0,00 0,00 0,00% - 

150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA 5,32 0,00 -100,00% dimin 

150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 0,00 15,04 100,00% aument 

150104 IMBALLAGGI METALLICI 0,00 0,00 0,00% - 

150107 IMBALLAGGI IN VETRO 34,10 23,00 -32,55% dimin 

150106 IMBALLAGGI IN METALLI MISTI 34,35 105,41 206,87% aument 

150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 0,00 0,00 0,00% - 
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200123 

APPARECCHIATURE FUORI USO 

CONTENENTI 

CLOROFLUOROCARBURI 

1,74 12,54 620,69% aument 

200135 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE FUORI USO, 

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA 

VOCE 20 01 21 E 20 01 23, 

CONTENENTI COMPONENTI 

PERICOLOSI (6) 

0,52 0,00 -100,00% dimin 

200136 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE FUORI USO, 

DIVERSE DA QEULLE DI CUI ALLE 

VOCI  20 01 21, 20 01 23 E 20 01 35 

3,06 2,12 -30,72% dimin 

    994,79 808,35     

 

 

 
 

 

55..  GGLLII  OOBBIIEETTTTIIVVII  DDII  FFOONNDDOO  DDEELLLL''AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  

CCOOMMUUNNAALLEE  EE  IILL   PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEEGGLLII  IINNTTEERRVVEENNTTII  

 
Gli obiettivi di fondo che l'Amministrazione Comunale si è posta riguardano: 

• Obiettivi di riduzione della produzione di RU avviati a smaltimento; 

• Obiettivi economici; 

• Obiettivi sociali. 

 

Obiettivi di riduzione della produzione di RU 

L'Amministrazione Comunale, attraverso l’attivazione, non solo nel centro urbano ma a partire dal 

mese di maggio su tutto il territorio comunale, del sistema di raccolta porta a porta, si pone come 

obiettivo il massimo contenimento della produzione complessiva di rifiuti e la riduzione drastica della 

quantità di rifiuti avviati a smaltimento e non ultimo, il miglioramento della qualità merceologica 

delle frazioni dei rifiuti da avviare al recupero e/o riciclo. 

 

Obiettivi economici 

Il potenziamento del sistema di raccolta porta a porta oltre alla riduzione della frazione organica 

prodotta dall’intera comunità, che in termini di peso costituisce la parte più rilevante dei rifiuti solidi 

urbani, consentirà all’amministrazione una riduzione dei costi e permetterà di attuare una più equa 

applicazione della tassazione.  
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Obiettivi sociali 

Il miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini è legato al raggiungimento di un obiettivo 

generalmente condiviso che, in questo caso riguarda: 

- la riduzione del ricorso alla discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani; 

- aumento dei rifiuti differenziati. 

66..  IILL   PPRROOSSPPEETTTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO--FFIINNAANNZZIIAARRIIOO  

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI “tariffa sui rifiuti” 

per l’anno 2014, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani previsto dall’art. 1 commi 641 al 

668 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014). Nel presente Piano Finanziario, sulla 

base delle indicazioni contenute nel regolamento per la gestione del tributo e nel D.P.R. 158/1999, si 

procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non 

domestiche, in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la 

determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze. Va precisato 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 smaltimento. 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 

definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione 

della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. La tariffa di riferimento 

rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle 

condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” 

(comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 

2). Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 

maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.  

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione 

alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e 

ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, 

determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.  

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 

fondamentali:  
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a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;  

b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 

utenze non domestiche; 

d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo; 

e. quadro riepilogativo delle Tariffe. 

 

a. Individuazione e classificazione dei costi del servizio 

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. La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:  

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. 

 

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  (CG 

La prima macrocategoria prevista dall’allegato I del D.P.R. 158/99 è costituita dai costi operativi di 

gestione, che sono dati dalla somma delle seguenti voci:  

⇒ CG = CGIND + CGD 

dove CGIND è la somma dei costi relativi al ciclo di  gestione dei rifiuti indifferenziati e CGD è la 

somma dei costi relativi al ciclo di  gestione dei rifiuti differenziati. 

 

Costi relativi alla gestione dei rifiuti indifferenziati (CGIND) 

I costi relativi alla categoria CGIND è composta a sua volta dalle seguenti sottocategorie: 

⇒ CGIND = CSL + CRT + CTS + AC dove 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade  

CRT = costi di raccolta e trasporto (il cui valore è dato dal valore totale del contratto per la raccolta 

ed il trasporto dei rifiuti, decurtato del valore di cui alla voce CSL e decurtato delle quote di costo 

relative al personale dell’impresa appaltatrice e ai costi di ammortamento della stesa, rilevati 

rispettivamente alle voci CGG e CK) 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei 

rifiuti indifferenziati, decurtato delle quote di costo relative al personale e ai costi di ammortamento 

degli impianti di smaltimento, rilevati rispettivamente alle voci CGG e CK) 

AC = altri costi (costo del servizio di monitoraggio del territorio). 
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Costi di gestione della raccolta differenziata (CGD) 

I costi relativi alla categoria CGD è composta a sua volta dalle seguenti sottocategorie: 

CGD = CRD + CTR dove  

CRD = costi raccolta differenziata  

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

COSTI COMUNI (CC) 

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 (quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e Urbanistica, 

maggiorato del costo stimato del personale che effettuano i servizi di raccolta e smaltimento) 

CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK) 

 

Il metodo normalizzato richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK) 

 

Per l’approvazione delle tariffe della TARI 2015 è necessaria l’analisi dei costi di gestione dei rifiuti 

secondo le voci di costo stabilite dal DPR 158/99. Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di 

aggregazione dei singoli costi, comunicati dalla ditta appaltatrice o dal Servizio Finanziario, 

sintetizzati nella seguente tabella. 

 

TARI 2015 – PIANO FINANZIARIO PARTE   FISSA 
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

CLS Costi di spazzamento e lavaggio strade 13.275,42  
13.275,42 

 

CRT 
Costi di raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi 

Urbani 
 63.575,10 63.575,10 

CTS 
Costi di trattamento e smaltimento Rifiuti 

Solidi Urbani 
 80.177,33 80.177,33 

AC Alti costi 8.881,56  8.881,56 

CGIND 
COSTO DI GESTIONE DEL RIFIUTO 

INDISTINTO 
  165.909.41 

CRD 
Costi di raccolta e trasporto Rifiuti 

Differenziati 
 63.675,10 63.675,10 

CTR 
Costi di trattamento e riciclo Rifiuti 

Differenziati 
 16.515,06 16.515,06 

GCD 
COSTO DI GESTIONE DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 
  80.190,16 

CARC Costi amministrativi di accertamento e 6.000,00  6.000,00 
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riscossione 

CGG Costi generali di gestione 84.200,00  84.200,00 

CCD Costi comuni diversi 16.700,43  16.700,43 

CC COSTO COMUNI   106.900,43 

CK COSTO D’USO DEL CAPITALE    

 TOTALE QUOTA DA RICOPRIRE 129.057,419 223.942,591 353.000,01 

 

 

 

b. Suddivisione dei costi tra fissi e variabili 

 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della 

natura di tali valori. 

 

Costi Fissi  

Sono costituiti da:  

• Costi di spazzamento e lavaggio delle strade, piazze e aree pubbliche.  

• Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati.  

• Costi amministrativi dell’accertamento della riscossione e del contenzioso.  

• Costi relativi all’ammortamento degli investimenti.  

• Costi Generali di Gestione.  

• Costi comuni diversi. 

 

Costi Variabili  

Sono costituiti da:  

• Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati. 

• Costi di raccolta differenziata per materiale.  

• Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati. 

• Costi di trattamento e riciclo.  

 

In sintesi, la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, 

la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  

 

In merito alla componente fissa della tariffa essa, pertanto, è costituta dalla somma dei seguenti 

elementi: 

∑TF : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  

 

i cui valori sono riportati di seguito:    

∑TF =  € 13.275,42 + € 6.000,00 + € 84.200,00 + € 16.700,43 +  € 8.881,56 + 0,00  =   € 129.057,41 

 

La componente variabile della tariffa è costituita dalla sommatoria delle seguenti voci: 

∑TV = CRT + CTS + CRD + CTR  

 

 i cui valori sono riportati di seguito: 

∑TV =  € 63.575,10 + € 80.177,33 + € 63.675,10 + € 16.515,06 =     € 223.942,59 

 

Il valore ∑T =  ∑TF + ∑TV  è il costo totale del servizio  

∑T =  € 129.057,41 +   € 223.942,59 =    € 353.000,00 
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Il costo così determinato deve essere poi maggiorato del tributo provinciale per l'esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i., nella misura del 

5% fissata dalla Provincia di Potenza. 

 

 

c. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze 

domestiche e alle utenze non domestiche 

La parte fissa della tariffa, destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, è ripartita 

tra le due distinte categorie, utenze domestiche e utenze non domestiche, tenuto conto delle 

rispettive estensioni territoriali, in valori percentuali del 63,30% per l'utenza domestica e del 36,70% 

per l'utenza non domestica. Per la parte variabile della tariffa, correlata alla effettiva produzione di 

rifiuto, la ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche, allo stato attuale, appare non 

di facile determinazione in quanto non sono distinti i due circuiti di raccolta a causa dell'assenza di 

sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Dovendo 

ipotizzare, comunque, l'apporto separato dei due circuiti, in attesa di una futura specifica 

quantificazione individuale dei conferimenti anche a seguito di emanazione di regolamento 

ministeriale che stabilisca i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione 

puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico così come stabilito dall'art. 1, comma 

667, della legge 27/12/2013 n. 147, nella ripartizione tra utenze domestiche e utenze non 

domestiche per l’incidenza dei costi, viene definita una ripartizione presunta partendo dalla capacità 

di produzione teorica dei rifiuti domestici. 

COSTI DEL SERVIZIO 

COSTO DEL SERVIZIO   353.000,00  

COSTI FISSI               129.057,41  36,56% 

COSTI VARIABILI               223.942,59  63,44% 

 

 

 RIPARTIZIONE COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

  UTENZE DOMESTICHE  UTENZE NON DOMESTICHE  

COSTI FISSI               95.406,37             33.651,04  

COSTI VARIABILI               169.437,86             54.504,73  

              264.843,23            88.155,771  
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d. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di 

utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo; 
 

COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

TARIFFA PER COPERTURA COSTI FISSI DELLE UTENZE DOMESTICHE  

 

Costi fissi utenze domestiche €  95.406,37      

QUF        0,6517 == 0,587  

 

COMP 

NUCLEO  

FAMIGLIE 

PER CLASSE 

SUP. 

OCCUP. COEFF  KA 

SUPERFICIE 

EQUIVALENTE  

COSTO PER 

MQ (IN EURO) 

GETTITO 

COMPLESSIVO 

(IN EURO) 

1        544        48.631  1       48.631   €         0,652   €  31.707,70  

2        185        24.811 1        24.811    €         0,652   €  16.176,77  

3        144        19.732  1        19.732    €         0,652   €  12.865,26  

4       111        16.518  1        16.518    €         0,652   €  10.769,74  

5          30          5.254  1          5.254    €         0,652   €    3.425,61  

>=6          10          1.511  1          1.511    €         0,652   €       985,17  

  

 1.024  116.457         totale  116.457             75.930,25 

             

 

COMP 

NUCLEO  

FAMIGLIE 

PER CLASSE 

SUP. 

OCCUP. COEFF  KA 

SUPERFICIE 

EQUIVALENTE  

COSTO PER 

MQ (IN EURO) 

GETTITO 

COMPLESSIVO 

(IN EURO) 

1        111        11.645  1       11.645   €         0,587   €  6.835,62  

2          58          7.105 1         7.105   €         0,587   € 4,170,64  

3          34          4.409  1         4.409    €         0,587   €  2.588,08  

4          34          5.051  1         5.051    €         0,587   €  2.964,94  

5          17         2.996  1         2.996    €         0,587   €   1.758,68  

>=6            9          1.973  1         1.973    €         0,587  €     1.158,16  

  

 263            33.179  totale 33.179           19.476,12  

             
          

TARIFFA PER COPERTURA COSTI VARIABILI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

Costi variabili  utenze domestiche          169.437,86     

QUV 75,652 == 68,082  

  

               

Fatt 

Corr.vo 

COMP 

NUCLEO 

FAMIGLIE PER 

CLASSE SUP. OCCUP. COEFF  KB 

PROD RIFIUTI 

EQUIVALENTE 

COSTO PER 

UTENZA  

(IN EURO) 

GETTITO 

COMPLESSIVO 

(IN EURO) 

50% 1 544       48.631  1,5     816,00          113,489     61.738,02 

 2 185       24.811  1,8     333,00          136,186     25.194,41   

0% 3 144       19.732  2,05    295,20          155,101      22.334,54  

4% 4 111       16.518  2,288      253,97          173,108       19.214,99  

-12% 5 30        5.254  2,552        76,56          193,082        5.792,46  

-20% >=6 10        1.511           2,72         27,20          205,793        2.057,90  

  

totale  1024 116.457  1.801,93         976,760  136.332,35  
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Fatt 

Corr.vo 

COMP 

NUCLEO 

FAMIGLIE PER 

CLASSE SUP. OCCUP. COEFF  KB 

PROD RIFIUTI 

EQUIVALENTE 

COSTO PER 

UTENZA  

(IN EURO) 

GETTITO 

COMPLESSIVO 

(IN EURO) 

50% 1 111       11.645  1,5   166,50         102,140       11.335,54  

 2 58         7.105  1,8    104,40          122,567         7.109,06  

0% 3 34         4.409  2,05      69,70          139,591         4.745,09  

4% 4  34         5.051  2,288      77,80          155,797         5.296,10  

-12% 5 17         2.996  2,552       43,38          173,774          2.953,09  

-20% >=6 9         1.973           2,72        24,48          185,214         1.666,63  

  

totale  263 33.179         486,26          976,760  33.105,51  

               

 

 

La colonna “Fatt Corr.vo “ della tabella precedente riporta il fattore di correzione dei coefficienti del 

D.P.R. 158/99 di cui alla lettera e-bis) del comma  652  L. 147/2014, introdotto con la legge 68/2014.  
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COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

TARIFFA PER COPERTURA COSTI FISSI  DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

 Costi fissi utenze non domestiche 34.032,37     

QUF 1,00 

 

CATEGORIA 

UTENZA 

UTENZE PER 

CATEGORIA 

SUP. 

OCCUP. COEFF KC 

FATT 

CORR.VO SUP EQUIV. 

COSTO 

FISSO/MQ 

GETTITO 

CATEGORIA 

COEFF 

BASE 

1 0 0 0,52 0% 0                          -                          -    MAX 

2 5 554 1,11 50% 614,94                    1,11              614,94  MAX 

3 0 0 0,75 0% 0                         -                           -    MAX 

4 3 217 0,78 50% 169,26                    0,78               169,26  MAX 

5 4 2.502 1,24 -20% 3.102,48                    1,24            3.102,48  MAX 

6 4 732 0,891 -10% 652,21                    0,89               651,48  MAX 

7 1 609 1,8 50% 1.096,05                    1,80            1.096,20  MAX 

8 32 2.217 1,05 0% 2.327,85                    1,05            2.327,85  MAX 

9 1 95 0,945 50% 89,78                    0,94                  89,30  MAX 

10 18 1.064 1,16 0% 1.234,24                    1,16           1.234,24  MAX 

11 8 2.009 1,52 0% 3.053,68                    1,52           3.053,68 MAX 

12 14 2.073 1,06 0% 2.197,38                    1,06            2.197,38  MAX 

13 0 0 1,015 -30% 0                    1,01                        - MAX 

14 6 3.174 0,989 15% 3.139,09                    0,99            3.142,26  MAX 

15 10 2.250 0,9975 5% 2.244,38                    1,00            2.250,00 MAX 

16 12 2.717 2,77 -50% 7.526,09                    2,77            7.526,09  MINIMO 

17 9 552 2,7594 -37% 1.523,19                    2,76            1.523,52  MINIMO 

18 12 1.363 2,5275 50% 3.444,98                    2,52            3.434,76  MEDIO 

19 0 0 3,02 0% 0                         -                            -   MAX 

20 3 442 2,805 -50% 1.239,82                    2,80            1.237,60  MEDIO 

21 0 0 1,75 0% 0                         -                            -   MAX 

 

  142 22.570         31,46           33.655,42                  25,39          33.651,04   

 

La colonna “Fatt Corr.vo”  della tabella precedente riporta il fattore di correzione dei coefficienti del D.P.R. 

158/99 di cui alla lettera e-bis) del comma  652  L. 147/2014, introdotto con la legge 68/2014. 
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TARIFFA PER COPERTURA COSTI VARIABILI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

Costi variabili utenze non domestiche       55.123,54     

QUV        0,1842  

 

CATEGORIA 

UTENZA 

UTENZE PER 

CATEGORIA 

SUP. 

OCCUP. 

COEFF 

CORR. KD 

FATT 

CORR.VO 

PROD RIFIUTI 

EQUIVALENTE 

COSTO 

VAR.LE/MQ 

GETTITO 

CATEGORIA 

COEFF 

BASE 

1 0 0 4,55 0 0                      -                           -   MAX 

2 5 554 9,75 0,5 5.401,50               1,80              997,20  MAX 

3 0 0 6,64 0 0                      -                           -   MAX 

4 3 217 6,825 0,5 1.481,03               1,26               273,42  MAX 

5 4 2.502 10,912 -0,2 27.301,82               2,01            5.029,02  MAX 

6 4 732 7,83 -0,1 5.731,56               1,44  

             

1.054,08 MAX 

7 1 609 15,81 0,5 9.628,29               2,91            1.772,19  MAX 

8 32 2.217 9,26 0 20.529,42             1,71            3.791,07  MAX 

9 1 95 8,265 0,5 785,17             1,52               144,40  MAX 

10 18 1.064 10,21 0 10.863,44              1,88            2.000,32  MAX 

11 8 2.009 13,34 0 26.800,06               2,46  

             

4.942,14  MAX 

12 14 2.073 9,34 0 19.361,82              1,72            3.565,56  MAX 

13 0 0 8,925 -0,3               1,64                        -  MAX 

14 6 3.174 8,6595 0,15 27.485,25               1,59            5.046,66  MAX 

15 10 2.250 8,757 0,05 19.703,25               1,61            3.622,50  MAX 

16 12 2.717 24,37 -0,5 66.213,29               4,49  

          

12.199,33  MINIMO 

17 9 552 24,255 -0,37 13.388,76               4,47           2.467,44  MINIMO 

18 12 1.363 22,26 0,5 30.340,38               4,10            5.588,30  MEDIO 

19 0 0 26,55 0 0                    -                           -    MAX 

20 3 442 24,6875 -0,5 10.911,88               4,55            2.011,10  MEDIO 

21 0 0 15,43 0 0                     -                           -   MAX 

 

 142 22.570      276,63            295.926,92              41,16          54.504,73    

 

La colonna Fatt Corr.vo  della tabella precedente riporta il fattore di correzione dei coefficienti del D.P.R. 158/99 

di cui alla lettera e-bis) del comma  652  L. 147/2014, introdotto con la legge 68/2014. 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 (Cozzi Francesco Biagio )  



  

COMUNE DI TRECCHINA 

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE  TARIFFE 

ALLEGATO C alla delibera di consiglio n. 8 del 29 aprile 2016 

Le tariffe TARI per l’anno 2016 sono così determinate 

Tariffa per le utenze domestiche 

 A B 

N° 

componenti Quota fissa  per utenza 

Costo variabile per 

utenza 

1 0,652 x N° Mq         113,489  

2 0,652 x N° Mq         136,186  

3 0,652 x N° Mq         155,101  

4 0,652 x N° Mq         173,108  

5 0,652 x N° Mq         193,082  

>= 6 0,652 x N° Mq         205,793  

Totale   

      

 

Tariffa per le utenze domestiche  – Case sparse  

 A B 

N° 

componenti Quota fissa  per utenza 

Costo variabile per 

utenza 

1 0,587 x N° Mq         102,140  

2 0,587 x N° Mq         122,567  

3 0,587 x N° Mq         139,591  

4 0,587 x N° Mq         155,797  

5 0,587 x N° Mq         173,774  

>= 6 0,587 x N° Mq         185,214  

Totale   

      

 

La tariffa dovuta dalla singola classe di utenza è data dalla somma delle colonne A + B 

  

 Come riportato nell’esempio seguente  

 A B  

N° 

componenti Quota fissa 

Costo variabile per 

utenza Tariffa totale 

1 0,652 x 100 Mq         113,489  178,689 

2 0,652 x 100 Mq         136,186  201,386 

3 0,652 x 100 Mq         155,101  220,301 

4 0,652 x 100 Mq         173,108  238,308 

5 0,652 x 100 Mq         193,082  258,282 

>= 6 0,652 x 100 Mq         205,793  270,993 

    

        

 



 2 

 

TABELLA RIASSUNTIVA TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

Categoria TARI 

1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto    

2) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi            2,90  X N° Mq 

3) Stabilimenti balneari    

4) Esposizioni, autosaloni             2,04 X N° Mq 

5) Alberghi con ristorante             3,25 X N° Mq 

6) Alberghi senza ristorante             2,33 X N° Mq 

7) Case di cura e riposo             4,71 X N° Mq 

8) Uffici, agenzie, studi professionali             2,75 X N° Mq 

9) Banche ed istituti di credito             2,47 X N° Mq 

10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli             3,04 X N° Mq 

11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze             3,98 X N° Mq 

12) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.             2,78 X N° Mq 

13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto             2,66 X N° Mq 

14) Attività industriali con capannoni di produzione             2,58 X N° Mq 

15) Attività artigianali di produzione beni specifici             2,61 X N° Mq 

16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie             7,26 X N° Mq 

17) Bar, caffè, pasticceria             7,22 X N° Mq 

18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari             6,62 X N° Mq 

19) Plurilicenze alimentari e/o miste     

20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante             7,35 X N° Mq 

21) Discoteche, night-club             2,90 X N° Mq 

 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 (Cozzi Francesco Biagio )  

 

 

 


