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 C O P I A 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  23   Del  29-04-16 
 

 

 

 

 

L'anno   duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di  aprile  alle  ore  18:40, in sessione 

Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Santorelli Domenico P Sammarone Vincenzo P 

Sebastiano Fabio P Fiore Piero P 

Felice Nazario P Farina Tullio P 

Molinaro Fabio A Stinziani Raffaele A 

Minichillo Mario P Farina Maurizio P 

Molinaro Daniele P Di Zanna Paolo A 

Donatone Michele P   

   

Presenti n.  10     Assenti n.   3. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Fimiani Mariarosaria con funzioni consultive e 

referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente  Santorelli Domenico in qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

OGGETTO: 

Approvazione piano finanziario e determinazione aliquote Tari - anno 

2016 - 
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Consiglieri presenti n.10:  Santorelli Domenico, Sebastiano Fabio, Felice Nazario, Minichillo Mario, 

Molinaro Daniele,  Donatone Michele, Sammarone Vincenzo, Fiore Piero Farina Tullio, , Farina 

Maurizio,  

 

Consiglieri Assenti n.3: Molinaro Fabio, Di Zanna Paolo, Stinziani Raffaele 

 

E’ presente l’assessore esterno: Quici Romina 

 

 

Il Sindaco sottopone al Consiglio Comunale l’adozione della seguente proposta di delibera avente ad 

oggetto: 

“Approvazione piano finanziario e determinazione aliquote Tari - anno 2016 -” 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata 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 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). 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della L. n. 147 del 

27.12.2013: 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.07.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

VISTO in particolare il comma 683, art. 1, della Legge 27/12/2013, n. 147, che stabilisce che il consiglio 

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. 

 

PREMESSO che  

 

- i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche devono 

essere approvati con deliberazione del Consiglio Comunale in base a quanto stabilito dal ‘Regolamento 

comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);-  
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- è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la determinazione delle tariffe e 

l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati; 

 

ESAMINATO il Piano Finanziario, allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale della stessa; 

 

ESAMINATE le tariffe, allegato C alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della 

stessa; 

 

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. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, ai sensi del quale 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.  

 

CONSIDERATO che 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. 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 che ha differito la data di approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali, per il corrente anno, a tutto il 30.4.2016. 

 

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e riportati in calce alla presente. 

 

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.52 del 20/04/2016 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARI - ANNO 2016 - Proposta per il 

Consiglio.”, con la quale la Giunta ha stabilito: 

 

Di sottoporre al Consiglio comunale l’approvazione della seguente proposta di deliberazione 

 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di approvare per l’anno 2016 i coefficienti di produzione dei rifiuti, come da allegato prospetto A. 

 

3) Di approvare l’allegato B relativo al Piano Finanziario della componente TARI anno 2016 (Tributo 

servizio gestione rifiuti). 

 

4) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto C. 

 

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si 

rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

 

 6) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in 

via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita 
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sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 

360/1998. 

 

7) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Trivento. 

 

PROPONE 

 

di approvare quanto deliberato dalla Giunta e, pertanto,  

 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di approvare per l’anno 2016 i coefficienti di produzione dei rifiuti, come da allegato prospetto A. 

 

3) Di approvare l’allegato B relativo al Piano Finanziario della componente TARI anno 2016 (Tributo 

servizio gestione rifiuti). 

 

4) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto C. 

 

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si 

rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

 

 6) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 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. 

 

7) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Trivento. 

 

8) di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento. 

 

          IL SINDACO 

                                                                                                                   (Domenico Santorelli) 

 

Il consigliere Farina T. legge la seguente dichiarazione:  

 
Dichiarazione di  voto  sulle aliquote TARI 
Esprimiamo il nostro voto contrario in quanto non vi è nessuna riduzione sostanziale delle aliquote. Per   le utenze non 

domestiche le riduzioni sono modeste, mentre per le utenze domestiche, le più numerose, addirittura c’è stato un aumento. 

Niente di nuovo quindi sul fronte della pressione tributaria La nostra contrarietà inoltre è determinata  anche  per il mancato 

parere del parere della prima commissione andata deserta  per l’assenza di chi l’aveva convocata. 

 

Si passa alla votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione; 

 

Uditi gli interventi sopra riportati; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 

18/08/2000 ed integralmente riportati nel presente atto; 

 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 
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Con il voto contrario dei due consiglieri del gruppo di minoranza ( Farina T., Farina M. ) ed il voto 

favorevole dei restanti 8 -otto- consiglieri presenti e votanti, espresso in maniera palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione e, pertanto: 

 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di approvare per l’anno 2016 i coefficienti di produzione dei rifiuti, come da allegato prospetto A. 

 

3) Di approvare l’allegato B relativo al Piano Finanziario della componente TARI anno 2016 (Tributo 

servizio gestione rifiuti). 

 

4) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto C. 

 

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si 

rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

 

 6) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 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. 

 

7) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Trivento. 

 

Dopo di che con separata, successiva, votazione e con l’astensione dei due consiglieri del gruppo di 

minoranza ( Farina T., Farina M. ) ed il voto favorevole dei restanti 8 -otto- consiglieri presenti e votanti, 

espresso in maniera palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. L.gs. n.267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di dar 

corso agli adempimenti consequenziali. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  Il Segretario 

f.to Santorelli Domenico  f.to Dr. Fimiani Mariarosaria 

 

 

Si esprime parere  in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 1° comma, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

 

Trivento, lì          

Il Responsabile del Settore 

f.to Commatteo Eusonia 

 

Si esprime parere  in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE\COPERTURA FINANZIARIA ai 

sensi dell’art’49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di 

deliberazione 

 

Trivento, lì          

Il Responsabile del Settore 

f.to Commatteo Eusonia 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 R.A. n°  422     li, 18-05-2016 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-line di questo Comune 

per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Trivento, lì 18-05-2016 Il Responsabile dell’Albo On-line 

 f.to SCARANO MAURIZIO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 La presente deliberazione,  è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo, per dieci giorni 

consecutivi (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/’00) 

 

 La presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 29-04-16 (art. 134, 4° 

comma, D. Lgs. 267/’00). 

 

Trivento, lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dr. Fimiani Mariarosaria 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Trivento, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Fimiani Mariarosaria 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 29-04-2016 - Pag. 7 - COMUNE DI TRIVENTO 

ALLEGATO A 

 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 CATEGORIA Ka Kb 

1 Famiglie di 1 componente 0,81 1 

2 Famiglie di 2 componenti 0,94 1,6 

3 Famiglie di 3 componenti 1,02 2,1 

4 Famiglie di 4 componenti 1,09 2,6 

5 Famiglie di 5 componenti 1,1 3 

6 Famiglie di 6 componenti e oltre 1,06 3,6 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

 
  CATEGORIA Kc Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
0,58 5,2 

2 Cinematografi e teatri 
0,33 2,9 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
0,4 3,9 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
0,74 6,35 

5 Stabilimenti balneari 
0,59 5,2 

6 Esposizioni,autosaloni 
0,44 4,03 

7 Alberghi con ristorazione 
1,01 8,92 

8 Alberghi senza ristorazione 
0,85 7,5 

9 Case di cura e riposo 
1,04 7,9 

10 Ospedali 
1,43 12,6 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 
1,17 10,3 

12 Banche ed istituti di credito 
0,79 6,93 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

1,13 9,9 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
1,5 13,22 

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

0,91 8 

16 Banchi di mercato beni durevoli 
1,67 10,45 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,barbiere,estetista 
1,5 13,21 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico,fabbro,elettricista 

1,04 9,11 

19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 
1,38 12,1 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 
0,33 2,9 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 
0,92 8,11 

22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 
3,4 29,93 

23 Mense, birrerie, amburgherie 
2,55 23,4 

24 Bar, caffè, pasticceria 
3,56 27,5 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,generi 
alimentari 

2,08 19,2 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 
2,08 19,2 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
4,42 38,93 

28 Ipermercati di generi misti 
1,95 14,53 

29 Banchi di mercato genere alimentari 
4,34 29,5 

30 Discoteche, night club 
1,91 16,8 
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ALLEGATO B 

 

COMUNE DI 

TRIVENTO 
 

(Prov. di Campobasso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PIANO FINANZIARIO TARI 
 
 

2016 
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Premessa  

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), pubblicata il 27 dicembre scorso in Gazzetta 
Ufficiale prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione, 
dall’anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore. 
Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, 
rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES e, prima ancora, per la 
tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e criteri di 
commisurazione. 
Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al DPR 158/1999. In 
alternativa, il Comune può determinare con regolamento di commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 
nonché al costo del servizio sui rifiuti, anche avvalendosi delle risultanze dei costi standard. 
Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo tributario. 
Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: i costi fissi, la cui copertura è 
assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione 
dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi 
dell’accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili. I costi variabili, invece, dovranno 
essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia 
sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e 
smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla 
vendita di materiale ed energia). Successivamente, i costi fissi e di quelli variabili devono essere suddivisi fra 
utenze domestiche e non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento per 
la gestione del tributo tra quelle “razionali” cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio Comunale, 
determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per l’anno. 
La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto della qualità del 
servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che dalla parte 
contabile, si compone anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di 
gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in guisa da giustificare i costi in esso rappresentati.  
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente 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. I rifiuti speciali, al 
contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel 
servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché 
l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
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2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO  
Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano  
 
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”.  
 
Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e 
integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta 
determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 
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3. - GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Trivento si pone. 
 
‐ Obiettivo d’igiene urbana 

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune di 
Trivento con frequenza media settimanale, con l’impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione: 
n. 1 spazzatrice meccanica; 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
‐ Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, 
ecc). 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. 
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. 
Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati nell’agro è gestito dalla Società Sud Servizi Generali la quale 
opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente presso la discarica di 
Montagano. 
 
‐ Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata 
La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso: 
-Raccolta porta a porta (carta, vetro, plastica, secco residuo e compostaggio domestico) per tutte le utenze 
nella Zona Alta Densità (Centro Storico e Contrada Codacchio); 
- Raccolta domiciliare (carta, vetro, plastica, secco residuo e compostaggio domestico) nella zona Poker 
(Contrade e case sparse) con contenitori privati ma stradali; 
 
Obiettivo economico 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto il Comune è tenuto a 
rispettare la 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.  
Inoltre il Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione delle 
tariffe per il cittadino. 
 

3.6 Obiettivo sociale  

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio, agevolazioni 
per l'utenza domestica, modalità di riscossione semplificate.  
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4.- ANALISI DEI COSTI – APPLICAZIONE DEL METODO NORMALIZZATO - 
 
 
La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i., dal D.P.R. 
158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.  
La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:  
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.  
 
Segue la descrizione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti dei costi e la 
determinazione della tariffa di riferimento. 
 
 

1) Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 

rifiuti solidi ubani e deve rispettare la seguente equivalenza: 

 
Tn= (CG+CC)n-1*(1 + IPn- Xn) + CKn 
 

Dove: 
Tn: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento 
CG: costi di gestione del ciclo dei servizi rifiuti urbani  
CC: costi comuni  
IPn: inflazione programmata per l'anno di riferimento 
Ckn: costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento 
 

2) Composizione della tariffa di riferimento 
 
2.1 Costi operativi di gestione (CG) 

a) CGIND  costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati: 

   spazzamento strade (CSL) 
   raccolta e trasporto (CRT) 

   trattamento e smaltimento RSU (CTS) 

   altri costi (AC) 
b) CGD   costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata: 

   costi raccolta differenziata per materiale (CRD) 
   costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della       

 vendita di materiali e energia da rifiuti 
 

2.2 Costi Comuni (CC) 

a) CARC  costi amministrativi (accertamento, riscossione, contenzioso) 
b) CGG   costi generali di gestione (personale almeno al 50%) 

c) CGD   costi comuni diversi 
 

2.3 Costi d’uso del capitale (CK) 

 Ammortamenti, accantonamenti, remunerazione capitale  reinvestito 
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RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA 

 

 
QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI 

 

Totale rifiuti prodotti (kg)   1.631.760,00   

RIPARTIZIONE UTENZE TRA DOMESTICHE E NON 
DOMESTICHE 

   % 

Utenze domestiche  2.241  86,16 

Utenze non domestiche     360  13,84 

TOTALE UTENZE  2.601  100 

 

 
 

 

INCIDENZA DATI TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA SUL TOTALE 

 

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici  
Il punto di partenza del calcolo della tariffa del metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 
dati riferiti alle utenze e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto ai dati totali. 
Attraverso l’utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione dei rifiuti al mq per le attività produttive kd, si 
dovrà risalire al totale di produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche. 
Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l’incidenza dei rifiuti non 
domestici sul totale di rifiuti prodotti.  

 

DESCRIZIONE KD MIN KD MAX 
KD 

PROP. SUPERFICIE 

SUP. 

CORRETTA 

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 4 5,5 5,2 5.011,00 26.057,20 

Cinematografi e teatri 2,9 4,12 2,9 0 0,00 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,2 3,9 3,9 5.435,65 21.199,04 

Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 5,53 6,55 6,35 790,40 5.019,04 

Stabilimenti balneari 3,1 5,2 5,2 0,00 0,00 

Esposizioni,autosaloni 3,03 5,04 4,03 760 3.062,80 

Alberghi con ristorazione 8,92 12,45 8,92 393 3.505,56 

Alberghi senza ristorazione 7,5 9,5 7,5 0,00 0,00 

Case di cura e riposo 7,9 9,62 7,9 1381 10.909,90 

Ospedali 7,55 12,6 12,6 2.201 27.732,60 

Uffici,agenzie,studi professionali 7,9 10,3 10,3 4.168,00 42.930,40 
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Banche ed istituti di credito 4,2 6,93 6,93 478 3.312,54 

Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta,e 
altri beni durevoli 7,5 9,9 9,9 5.433,40 53.790,66 

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 8,88 13,22 13,22 422 5.578,84 

Negozi particolari quali filatelia,tende e 
tessuti,tappeti,cappelli e ombrelli,antiqua 4,9 8 8  525 4.200,00 

Banchi di mercato beni durevoli 10,45 14,69 10,45 0,00 0,00 

Attivita` artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista 10,45 13,21 13,21 863,00 11.400,23 

Attivita` artigianali tipo 
botteghe:falegname,idraulico,fabbro,elettricista 6,8 9,11 9,11 1.369,00 12.471,59 

Carrozzeria,autofficina,elettrauto 8,02 12,1 12,1 2.557,00 30.939,70 

Attivita` industriali con capannoni di produzione 2,9 8,25 2,9 814,00 2.360,60 

Attivita` artigianali di produzione beni specifici 4 8,11 8,11 5.567,70 45.154,05 

Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 29,93 90,5 29,93 2.966,00 88.772,38 

Mense,birrerie,amburgherie 22,4 55,7 23,4 0,00 0,00 

Bar,caffe`,pasticceria 22,5 64,76 27,5 1.469,00 40.397,50 

Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi alimentari 13,7 21,5 19,2 2.194,77 42.139,58 

Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77 21,55 19,2 1.222,00 23.462,40 
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Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio 38,93 98,9 38,93 318 12.379,74 

Ipermercati di generi misti 14,53 23,98 14,53 0,00 0,00 

Banchi di mercato genere alimentari 29,5 72,55 29,5 0,00 0,00 

Discoteche,night club 6,8 16,8 16,8 0,00 0,00 

        46.338,92 516.776,35 

 

 
 Irnd (incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di: 

Irnd = sommatoria S tot * kd/Q tot.rifiuti*100   % calcolata 

516.776,35/ 1.631.760,00 * 100    … 28,21 

 

Ripartizione QTA rifiuti prodotti tra utenze domestiche e non domestiche 

 
TOTALE RIFIUTI PRODOTTI (kg)       1.631.760,00 
QTA rifiuti NON domestici (kg)       516.776,35 
QTA rifiuti domestici (kg)       1.314.983,65 
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COSTI 

 

3) Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile 

 
La parte fissa TF deve coprire i costi di: 

 Spazzamento e lavaggio strade pubbliche CSL)    18.148,90 

 Costi ammin. accertamenti/riscoss./contenz. (CARC)   12.588,00 

 Costi generali di gestione (CGG)      103.021,162 

 Costi comuni diversi (CCD) al netto della quota per Istituti Scolastici  3.164,39 

 Altri costi (AC)        6.710,00 

 Costi d’uso del capitale, ammort. Accant. Ecc.(CK)    0,00 

 
    Totale costi fissi  143.632,41 
 

 

La parte variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza 

 Costi raccolta e trasporto rifiuti (CRT)     49.930,109 

 Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)    180.987,850 

 Costi raccolta differenziata (CRD)      0,00 

 Costi trattamento e riciclo (CTR)      0,00 
 

    Totale costi variabili  230.917,59 

 
 

 

    TOTALE COSTI   374.550,00 

 
 

Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche 
 

L’incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul 

totale degli utenti 
 

  Importo % calcolata 

TOTALE COSTI FISSI ( in base a % N.ut.)  143.632,41 100,00 

Costi fissi attribuiti alle Utenze domestiche  123.868,59 

 

86,16 

Costi fissi attribuiti alle Utenze non domestiche  19.763,82 

 

13,84 

 
 

Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 
 

L’incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata sulla base delle quantità stimate di 

rifiuti prodotte  
 

  Importo % calcolata 

TOTALE COSTI VARIABILI  (in base a % Rifiuti)  230.917,59  

Costi variabili attribuiti alle Utenze domestiche  165.771,09 
 
 

71,79 

Costi variabili attribuiti alle Utenze non domestiche  65.146,50 
 

28,21 
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4) Articolazione della Tariffa Utenze Domestiche 

4.1) Calcolo della parte Fissa della Tariffa 
 
Definizione: è dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo 
 

TFd(n,S) = Quf *S*ka(n) 

 
Quf = quota unitaria tra costi fissi attribubilii a utenze domestiche e superficie totale corretta da coefficiente di adattamento 

Quf = Ctuf / Sommatoria S(n) * ka(n) 
 

Ctuf = costi fissi attribuibili a utenze domestiche 
Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distribuzione di superficie e n.componenti 
 
Per il calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente 
 
il Quf risulta essere: 
 

 123.868,59 / 291.752,58 =  0,42456   

COMP. N.F. SUPERFICIE KA SUP. ADATT. TARIFFA AL MQ GETTITO 

1 101.435,99 0,81 82163,1519 0,343899 34.883,78 

2 62.062,65 0,94 58338,891 0,399093 24.768,78 

3 55.703,77 1,02 56817,8454 0,433059 24.123,00 

4 50.497,69 1,09 55042,4821 0,462778 23.369,24 

5 18.661,08 1,1 20527,188 0,467024 8.715,17 

6 17.644,00 1,06 18702,64 0,450041 7.940,53 

1 COMP.AIRE 594 0,27 160,38 0,114633 68,09 

  306.599,18   291.752,58   123.868,59 

 
 

4.2) Calcolo della parte Variabile della Tariffa 
Definizione: si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento per il costo unitario 

 
TVd(n,S) = Quv * kb * Cu 

 
Cu = costo unitario: rapporto tra costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e Q.tot.rifiuti prodotti dalle utenze 
domestiche. 
Kb = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti  del nucleo 
familiare costituente la singola utenza. 

Quv = quota unitaria: q.ta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del 
nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità. 

Qtot = quantità totale rifiuti prodotta. 

 
Quv = Qtot / Somm.N.ut. * kb 

 
il Quv risulta essere di: 
 

  1.314.983,65/3.784,5743=  347,4588    

il Cu risulta essere di: 

165.771,09 / 1.314.983,65 = 0,12606  

  

COMP. 

N.F. N. NUCLEI KB N(N)*KB     TARIFFA AL MQ 

TOT. 

GETTITO 

1 962,34 1 962,340 347,4587994 0,12606 43,801780 42152,20499 

2 429,04 1,6 686,464 347,4587994 0,12606 70,082848 30068,34512 

3 342,07 2,1 718,347 347,4587994 0,12606 91,983738 31464,87727 

4 307,07 2,6 798,382 347,4587994 0,12606 113,884628 34970,55274 

5 108,93 3 326,790 347,4587994 0,12606 131,405340 14313,98369 

6 85,27 3,4 289,918 347,4587994 0,12606 148,926052 12698,92446 

aire 7 0,33 2,333 347,4587994 0,12606 14,600593 102,2041534 
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  2241,72   3784,5743       165.771,09 
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5) Articolazione della Tariffa Utenze Non Domestiche 

5.1) Calcolo della parte Fissa della Tariffa 
Definizione: si ottiene come prodotto della quota unitaria per la superficie dell’utenza per il coefficiente potenziale di 
produzione per tipologia di attività produttiva kc 
 

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap(ap) * kc(ap) 
 
Sap= superficie locali attività produttiva 
Qapf= quota unitaria determinata da rapporto tra costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e superficie tot. 
Ut.n.Dom. corretta da coefficiente potenziale di produzione kc 
 

Qapf = Ctapf / somm. S(ap) * kc(ap) 
 

il Qapf risulta essere di: 
 

19.763,82 / 58.949,51 = 0,33526  

 

attività produttive 

kc 

min 

kc 

max 

kc 

prop. tot. Superf. 
sup. 

corretta qapf tariffa TFnd 

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di 
culto 0,45 0,63 0,58 5.011,00 2.906,38 0,33527 0,194455 974,41 

Cinematografi e teatri 0,33 0,47 0,33 0 0,00 0,33527 0,110638 0,00 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,36 0,44 0,4 5.435,65 2.174,26 0,33527 0,134107 728,96 

Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 0,63 0,74 0,74 790,40 584,90 0,33527 0,248097 196,10 

Stabilimenti balneari 0,35 0,59 0,59 0,00 0,00 0,33527 0,197807 0,00 

Esposizioni,autosaloni 0,34 0,57 0,44 760 334,40 0,33527 0,147517 112,11 

Alberghi con ristorazione 1,01 1,41 1,01 393 396,93 0,33527 0,338620 133,08 

Alberghi senza ristorazione 0,85 1,08 0,85 0,00 0,00 0,33527 0,284977 0,00 

Case di cura e riposo 0,9 1,09 1,04 1381 1.436,24 0,33527 0,348678 481,52 

Ospedali 0,86 1,43 1,43 2.201 3.147,43 0,33527 0,479432 1055,23 

Uffici,agenzie,studi professionali 0,9 1,17 1,17 4.168,00 4.876,56 0,33527 0,392262 1634,95 

Banche ed istituti di credito 0,48 0,79 0,79 478 377,62 0,33527 0,264861 126,60 

Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferra
menta,e altri beni durevoli 0,85 1,13 1,13 5.433,40 6.139,74 0,33527 0,378852 2058,45 

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,01 1,5 1,5 422 633,00 0,33527 0,502900 212,22 

Negozi particolari quali filatelia,tende e 
tessuti,tappeti,cappelli e ombrelli,antiqua 0,56 0,91 0,91 525 477,75 0,33527 0,305093 160,17 

Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 1,67 0,00 0,00 0,33527 0,559896 0,00 

Attivita` artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista 1,19 1,5 1,5 863,00 1.294,50 0,33527 0,502900 434,00 

Attivita` artigianali tipo 
botteghe:falegname,idraulico,fabbro,elettricista 0,77 1,04 1,04 1.369,00 1.423,76 0,33527 0,348678 477,34 

Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,91 1,38 1,38 2.557,00 3.528,66 0,33527 0,462668 1183,04 

Attivita` industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 0,33 814,00 268,62 0,33527 0,110638 90,06 

Attivita` artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,92 0,92 5.567,70 5.122,28 0,33527 0,308446 1717,33 

Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 3,4 10,28 3,4 2.966,00 10.084,40 0,33527 1,139907 3380,97 

Mense,birrerie,amburgherie 2,55 6,33 2,55 0,00 0,00 0,33527 0,854931 0,00 

Bar,caffe`,pasticceria 2,56 7,36 3,56 1.469,00 5.229,64 0,33527 1,193550 1753,33 

Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi alimentari 1,56 2,44 2,08 2.194,77 4.565,12 0,33527 0,697355 1530,53 
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Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 2,08 1.222,00 2.541,76 0,33527 0,697355 852,17 

Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio 4,42 11,24 4,42 318 1.405,56 0,33527 1,481880 471,24 

Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 1,95 0,00 0,00 0,33527 0,653770 0,00 

Banchi di mercato genere alimentari 3,35 8,24 4,34 0,00 0,00 0,33527 1,455058 0,00 

Discoteche,night club 0,77 1,91 1,91 0,00 0,00 0,33527 0,640360 0,00 

        46.338,92 58.949,51     19.763,82 

 
 
 

5.2) Calcolo della parte Variabile della Tariffa 
Definizione: si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione per 
tipologia di attività produttiva kd 
 

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap(ap) * kd(ap) 
 
Sap= superficie locali attività produttiva 
Cu= costo unitario determinato da rapporto tra costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e quantità tot. Rifiuti 

non domestici.  
 

il Cu risulta essere di: 

 65.146,50 / 516.776,35 = 0,12606   

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE Kd min 
kd 

max 
kd 

prop. 

Tariffa al 
mq 

Cu*kd tot. Superf 
Tot. Gettito 
Cu *S*kd 

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di 
culto 4 5,5 5,2 0,655529 5.011,00 3.284,85 

Cinematografi e teatri 2,9 4,12 2,9 0,365583 0 0,00 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 3,2 3,9 3,9 0,491647 5.435,65 2.672,42 

Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 5,53 6,55 6,35 0,800502 790,40 632,72 

Stabilimenti balneari 3,1 5,2 5,2 0,655529 0,00 0,00 

Esposizioni,autosaloni 3,03 5,04 4,03 0,508035 760 386,11 

Alberghi con ristorazione 8,92 12,45 8,92 1,124484 393 441,92 

Alberghi senza ristorazione 7,5 9,5 7,5 0,945474 0,00 0,00 

Case di cura e riposo 7,9 9,62 7,9 0,995900 1381 1.375,34 

Ospedali 7,55 12,6 12,6 1,588397 2.201 3.496,06 

Uffici,agenzie,studi professionali 7,9 10,3 10,3 1,298451 4.168,00 5.411,95 

Banche ed istituti di credito 4,2 6,93 6,93 0,873618 478 417,59 

Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferra
menta,e altri beni durevoli 7,5 9,9 9,9 1,248026 5.433,40 6.781,02 
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Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 8,88 13,22 13,22 1,666556 422 703,29 

Negozi particolari quali filatelia,tende e 
tessuti,tappeti,cappelli e ombrelli,antiqua 4,9 8 8  1,008506 525 529,47 

Banchi di mercato beni durevoli 10,45 14,69 10,45 1,317361 0,00 0,00 

Attivita` artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista 10,45 13,21 13,21 1,665295 863,00 1.437,15 

Attivita` artigianali tipo 
botteghe:falegname,idraulico,fabbro,elettricista 6,8 9,11 9,11 1,148436 1.369,00 1.572,21 

Carrozzeria,autofficina,elettrauto 8,02 12,1 12,1 1,525365 2.557,00 3.900,36 

Attivita` industriali con capannoni di produzione 2,9 8,25 2,9 0,365583 814,00 297,58 

Attivita` artigianali di produzione beni specifici 4 8,11 8,11 1,022373 5.567,70 5.692,27 

Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 29,93 90,5 29,93 3,773073 2.966,00 11.190,93 

Mense,birrerie,amburgherie 22,4 55,7 23,4 2,949880 0,00 0,00 

Bar,caffe`,pasticceria 22,5 64,76 27,5 3,466739 1.469,00 5.092,64 

Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi alimentari 13,7 21,5 19,2 2,420414 2.194,77 5.312,25 

Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77 21,55 19,2 2,420414 1.222,00 2.957,75 

Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio 38,93 98,9 38,93 4,907642 318 1.560,63 

Ipermercati di generi misti 14,53 23,98 14,53 1,831699 0,00 0,00 

Banchi di mercato genere alimentari 29,5 72,55 29,5 3,718865 0,00 0,00 

Discoteche,night club 6,8 16,8 16,8 2,117862 0,00 0,00 

          46.338,92 65.146,50 
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ALLEGATO C 

Tariffe utenze domestiche TARI ANNO 2016 
 

 

 
 

 

        
QUOTA 
FISSA  

QUOTA 
VARIABILE 

 CATEGORIA Ka Kb euro/mq euro/mq 

1 Famiglie di 1 componente 0,81 1 0,343899 43,801780 

2 Famiglie di 2 componenti 0,94 1,6 0,399093 70,082848 

3 Famiglie di 3 componenti 1,02 2,1 0,433059 91,983738 

4 Famiglie di 4 componenti 1,09 2,6 0,462778 113,884628 

5 Famiglie di 5 componenti 1,1 3,1 0,467024 131,405340 

6 Famiglie di 6 componenti e oltre 1,06 3,6 0,450041 148,926052 
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Tariffe utenze domestiche TARI ANNO 2016 

 

        
QUOTA 

FISSA  

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

totale 

  CATEGORIA KC KD euro/mq euro/mq euro/mq 

1 

Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,55 4,50 

0,194455 0,655529 0,849984 

2 Cinematografi e teatri 0,33 2,90 0,110638 0,365583 0,476221 

3 

Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita 
diretta 

0,40 3,90 

0,134107 0,491647 0,625753 

4 

Campeggi, distributori 
carburanti, impianti 
sportivi 

0,74 6,35 

0,248097 0,800502 1,048599 

5 Stabilimenti balneari 0,35 3,10 0,197807 0,655529 0,853336 

6 Esposizioni,autosaloni 0,44 4,03 0,147517 0,508035 0,655552 

7 Alberghi con ristorazione 1,01 8,92 0,338620 1,124484 1,463104 

8 
Alberghi senza 
ristorazione 

0,85 7,50 

0,284977 0,945474 1,230451 

9 Case di cura e riposo 1,09 9,62 0,348678 0,995900 1,344577 

10 Ospedali 1,43 12,60 0,479432 1,588397 2,067828 

11 
Uffici, agenzie, studi 
professionali 

1,17 10,30 

0,392262 1,298451 1,690714 

12 
Banche ed istituti di 

credito 

0,79 6,93 

0,264861 0,873618 1,138479 

13 

Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

1,13 9,90 

0,378852 1,248026 1,626878 

14 
Edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze 

1,50 13,22 

0,502900 1,666556 2,169456 

15 

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

0,91 8,00 

0,305093 1,008506 1,313599 

16 
Banchi di mercato beni 
durevoli 

1,67 10,45 

0,559896 1,317361 1,877256 

17 

Attività artigianali tipo 
botteghe: 
parrucchiere,barbiere,es

tetista 

1,50 13,21 

0,502900 1,665295 2,168196 

18 

Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico,fabbro,elettricis
ta 

1,04 9,11 

0,348678 1,148436 1,497114 

19 
Carrozzeria,autofficina,el
ettrauto 

1,38 12,10 

0,462668 1,525365 1,988033 

20 
Attività industriali con 
capannoni di produzione 

0,33 2,90 

0,110638 0,365583 0,476221 

21 
Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

0,92 8,11 

0,308446 1,022373 1,330818 

22 
Ristoranti,trattorie,osteri
e,pizzerie,pub 

3,40 30,93 

1,139907 3,773073 4,912980 

23 
Mense, birrerie, 
amburgherie 

2,55 23,40 

0,854931 2,949880 3,804810 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,56 25,50 1,193550 3,466739 4,660289 

25 

Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi 
e formaggi,generi 
alimentari 

2,00 18,70 

0,697355 2,420414 3,117769 

26 
Plurilicenze alimentari 

e/o miste 

2,00 18,70 

0,697355 2,420414 3,117769 

27 

Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante, pizza al 
taglio 

4,42 38,93 

1,481880 4,907642 6,389521 

28 
Ipermercati di generi 
misti 

1,65 14,53 

0,653770 1,831699 2,485469 
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29 
Banchi di mercato 
genere alimentari 

3,35 29,50 

1,455058 3,718865 5,173924 

30 Discoteche, night club 0,77 16,80 0,640360 2,117862 2,758222 
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