
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI QUARTUCCIU

Numero 14 del 13/04/2016

Oggetto: Determinazione delle aliquote TARI (Tassa sui rifiuti) 2016.

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di aprile, nella sede comunale, alle ore 
19:15, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle 
formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PPULGA LAURA

PLEDDA VALERIA

PSECCI GIOVANNI

PMEREU CRISTIAN

PPADERI FRANCO GIORGIO

PMURRU SIMONE

PCORONA GIOVANNI

PCATTE ANDREINA

PPALA ELISABETTA

PSCHIRRU CARLO

PAMBU RITA

PMELONI ANTONIO

PCAREDDA WALTER

AMURRU CARLO

AMARTINGANO BRUNO F.

APAOLUCCI DAMIANO

AOTTONELLO NICOLA

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  4

La Sindaca PULGA LAURA, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  MARCELLO DOTT.SSA ANTONELLA.



La Sindaca comunica che i Consiglieri Nicola Ottonello, Carlo Murru e Bruno Flavio 
Martingano sono assenti giustificati; 
 
Alle 19.16 la Sindaca sospende i lavori e convoca la Conferenza dei Capigruppo. I 
lavori riprendono alle ore 20.00 
PRESENTI 13 
ASSENTI 4 (Consiglieri: Ottonello Nicola, Murru Carlo, Paolucci Damiano, 
Martingano Bruno Flavio);  
 
La Sindaca comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha  deciso di trattare 
nell’odierna seduta i  punti 2, 3, 5 e 7 dell’ordine del giorno 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

La Premesso che: 
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 08.07.2014 è stato 

approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica IUC, 
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 
del 30.07.2015; 

• con deliberazione del Consiglio comunale n.  12 assunta il 12.04.2016 è stato 
approvato il piano finanziario dei servizi di igiene urbana ed accessori per 
l’anno 2016; 

• ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, il Consiglio 
comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, approva le 
tariffe della TARI (Tassa sui rifiuti) sulla base del piano finanziario relativo al 
servizio per l’anno medesimo; 

• il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato 
al  30 aprile 2016 dal decreto del ministero dell’Interno del  1 marzo 2016; 

 
Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’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; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 18/03/2016 avente ad oggetto 
“Proposta al Consiglio comunale di determinazione delle aliquote Tari (Tassa sui 
rifiuti) anno 2016”; 
 
Visto l’articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, e successive modificazioni 
ed integrazioni, che istituisce l’imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 
2014, disciplinando la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente della stessa imposta 
unica destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
Dato atto che: 

• ai sensi dell’articolo 1, comma 651, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, i 
criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni 
recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 



• il comma 652, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come integrato 
con D.L. 6 marzo 2014, n. 16, ulteriormente modificato dalla L. 208/2015, art. 
27 lett. A ha previsto che “Nelle more della revisione del regolamento di cui al 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per 
gli anni 2014, 2015 e 2016, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 
3b, 4° e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento d i cui al D.P.R. n. 158 del 
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì 
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 1b del medesimo allegato 
1”; 

 
Richiamato l'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, il quale dispone che ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del 
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
Preso atto che ai sensi del DPR 158/1999 la tariffa rifiuti consiste in un insieme di 
tariffe che devono coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
che l'entrata totale è pari alla somma delle parti fisse e variabili di ciascuna tariffa; 
 
Visto il Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana e ambientale 
finalizzato all'istituzione della TARI per l'anno 2016, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 12 del 12.04.2016, che, tra l’altro, esprime in sintesi i seguenti 
quadri riepilogativi dei costi del servizio e delle quantità di rifiuti prodotti espressi in 
kg/anno: 
 

Costi fissi totali € 805.193,52 

Costi variabili totali € 845.566,99 

Costo complessivo del servizio € 1.650.760,51 
 

Anno RSU indifferenziati 
ton/anno 

RSU differenziati 
ton/anno 

RSU Totale 
ton/anno 

2016 1.314,14 2.850,80 4.164,94 
 
Vista la relazione sull'elaborazione delle tariffe per l'applicazione del tributo per anno 
2016 predisposta dal settore risorse finanziarie (Allegato 1); 
 
Ritenuto, per il calcolo delle tariffe per le utenze domestiche: 

• di applicare il Ka (coefficiente di produzione rifiuti per l’attribuzione della parte 
fissa) prefissato dalla tabella 1a del D.P.R. n. 158/1999 per il sud Italia; 

• di differenziare il Kb (coefficiente di produzione rifiuti per la parte variabile della 
tariffe) che tiene conto del numero dei familiari, al fine di rendere più 
progressivo, nel corso del triennio 2014/2016 (per il quale vige la deroga di cui 
al già richiamato comma e-bis del D.L. 6 marzo 2014 n. 16), il passaggio ad 
un sistema di tassazione che sposta in modo marcato il carico verso le 
famiglie più numerose, applicando il valore massimo del range indicato nella 
tabella 1b dello stesso D.P.R. n.158/1999, ai nuclei di un solo componente, il 
valore minimo del range ai nuclei con 6 o più componenti e i valori intermedi, 



con scansioni del 20%, agli altri nuclei, come da tabella seguente: 
 
Componenti Kb min Kb max Ps Kb applicato 

1 0,60 1,00 100% 1,00 
2 1,40 1,80 80% 1,72 
3 1,80 2,30 60% 2,10 
4 2,20 3,00 40% 2,52 
5 2,90 3,60 20% 3,04 

6 o più 3,40 4,10 0% 3,40 
 
Ritenuto, per il calcolo delle tariffe per le utenze non domestiche: 

• di far riferimento per l’attribuzione della parte fissa della tariffa ai coefficienti 
potenziali di produzione Kc presenti nell’allegato c al D.P.R. 158/99, e 
precisamente a quelli stabiliti per il Sud Italia, diversificando il coefficiente per 
singola categoria all’interno del range proposto o anche, per il triennio 
2014/2016, riducendo i limiti minimi entro il 50%. Per la maggior parte delle 
categorie si ritiene di utilizzare il valore mediano, applicando la seguente 
formula: Kc min. + (Kc max. – Kc min.) x 50%. Per alcune categorie, che 
presentano picchi di produzione potenziale stimati notevolmente superiori alle 
altre categorie, si ritiene ragionevole applicare  valori differenziati, più bassi 
rispetto al valore mediano, in quanto l’attuale situazione economica 
particolarmente stagnante non giustifica più, come poteva essere nel 1999, 
differenziazioni così elevate, infatti appare perfettamente ragionevole 
sostenere che  la stagnazione economica tenda ad appiattire le differenze fra i 
livelli di produzione delle varie attività, e correlativamente il livello di 
produzione dei rifiuti. 

 In particolare per le categorie: 
 16 - Banchi di mercato beni durevoli 
 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 
Si ritiene di applicare la seguente formula: Kc min. + (Kc max. – Kc min.) x 
30%. 
Infine per le seguenti categorie si ritiene di applicare valori del Kc inferiori al 
minimo in diverse misure: 
 22 - Ristoranti trattorie osterie pizzerie mense pub e birrerie - Kc min. ridotto 
del 35% 
 23 - Mense birrerie e hamburgherie - Kc min. ridotto del 30% 
 24 - Bar caffè pasticcerie - Kc min. ridotto del 20% 
 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari - Kc min. ridotto del 10% 
 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste - Kc min. ridotto del 10% 
 27 - Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio - Kc min. ridotto del 50% 
 29 - Banchi di mercato generi alimentari - Kc min. ridotto del 35% 
Per la definizione dei coefficienti Kd (relativi all’attribuzione della parte 
variabile della tariffa) si ritiene di utilizzare i medesime criteri di cui ai 
coefficienti Kc. 

 
Ritenuto, sulla base delle motivazioni espresse nell’allegata relazione del settore 
risorse finanziarie, di ripartire i costi fissi e variabili fra le utenze domestiche e non 
domestiche nella misura del 76,10% del totale a carico delle utenze domestiche e nel 
23,90% a carico delle utenze non domestiche, ottenendo la seguente ripartizione 
complessiva: 
 



 
 

DISTRIBUZIONE DATI 

Utenze 
RIFIUTI COSTI  

  

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud 

Costi var. 

corr. Costi totali % 

Ud 

3.459.896,18 83,07  € 

810.089,81  

 € 

561.228,86  

 € 115.000,00   € 446.228,86  1.256.318,67 76,10 

Und 

705.043,82 16,93  € 

165.076,87  

 € 

114.364,97  

-€ 

115.000,00  

 € 229.364,97  394.441,84 23,90 

Totale 
4.164.940,00 100,00 975.166,68  675.593,83                    -    675.593,83 1.650.760,51 100 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del T.U.EE.LL. da parte del responsabile del settore finanziario, 
Oliviero Tidu; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Udita la presentazione del punto all’ordine del giorno da parte dell’Assessore 
Giovanni Secci, riportata nel resoconto verbale agli atti della segreteria; 
 
Alle ore 20.27 esce il Consigliere Franco Giorgio Paderi 
Alle ore 20.30 entra il Consigliere Damiano Paolucci 
Alle ore 20.50 rientra il Consigliere Franco Giorgio Paderi 
PRESENTI 14 
ASSENTI 3 (Consiglieri: Ottonello Nicola, Murru Carlo, Martingano Bruno Flavio); 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri: Walter Caredda, Franco Giorgio Paderi, Damiano 
Paolucci e Antonio Meloni, riportati nel resoconto verbale agli atti della segreteria; 
 
Uditi i chiarimenti del Responsabile del Settore risorse finanziarie, riportati nel 
resoconto verbale agli atti della segreteria; 
 
Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Walter Caredda, Franco Giorgio Paderi e 
Carlo Schirru, riportate nel resoconto verbale agli atti della segreteria; 
 
Con voti favorevoli 9 e contrari 5 (Consiglieri: Franco Giorgio Paderi, Rita Ambu, 
Damiano Paolucci, Antonio Meloni e Walter Caredda) espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi indicati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati, 
1. Di approvare le seguenti tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti 

e sui servizi (TARI) relativamente alle utenze domestiche per l'anno 2016:  
 
 

 TARIFFE 

componenti Fisso €/mq Variabile € 

1 1,24579 46,08 



2 1,44573 79,26 

3 1,56877 96,78 

4 1,67643 116,13 

5 1,69181 140,10 

6 o più 1,63029 156,69 

 
 

• Di approvare le seguenti tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi (TARI) relativamente alle utenze non domestiche per l'anno 2016: 

 
 

    

Tariffe  utenze 
non domestiche 

  

n. 
Attività  Fisso 

€/mq 
Variab. 
€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,113 1,545 

2 Cinematografi e teatri 0,824 1,142 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,824 1,155 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,412 1,965 

5 Stabilimenti balneari 0,969 1,350 

6 Esposizioni, autosaloni 0,938 1,313 

7 Alberghi con ristorante 2,494 3,476 

8 Alberghi senza ristorante 1,989 2,765 

9 Case di cura e riposo 2,051 2,850 

10 Ospedale 2,360 3,278 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,133 2,960 

12 Banche ed istituti di credito 1,309 1,810 

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

beni durevoli 

2,040 2,830 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,586 3,595 

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

ombrelli, antiquariato 

1,515 2,098 



16 Banchi di mercato beni durevoli  2,749 3,813 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 2,644 3,669 

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

elettricista 

1,865 2,588 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,360 3,273 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,309 1,814 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,412 1,970 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,554 6,329 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 3,679 5,101 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,221 5,856 

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

alimentari 

2,893 4,011 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,893 4,032 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,554 6,332 

28 Ipermercati di generi misti 4,513 6,264 

29 Banchi di mercato genere alimentari 4,487 6,238 

30 Discoteche, night-club 2,762 3,839 

 
2. Di dare atto che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo 

provinciale per la tutela e la protezione ambientale; 
3. Di incaricare il responsabile del settore risorse finanziarie degli adempimenti 

riguardanti la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, del presente atto, entro i termini stabiliti dal 
comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011; 

 
RAVVISATA altresì l’urgenza di provvedere, con successiva votazione di cui 
favorevoli 9 e contrari 5 (Consiglieri: Franco Giorgio Paderi, Rita Ambu, Damiano 
Paolucci, Antonio Meloni e Walter Caredda) espressa per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

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

 



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

Per la regolarità tecnica:  FAVOREVOLE

Data   23/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

F.TO DOTT. OLIVIERO TIDU

Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   23/03/2016

F.TO DOTT. OLIVIERO TIDU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Per la conformità amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Data  

PARERE AI SENSI DELL'ART. 97, COMMA 2, DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000

Esprime parere : 

Deliberazione del Consiglio n. 14 del 13/04/2016



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LAURA PULGA F.TO  DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

LA SINDACA

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
20/04/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioé 
sino al 05/05/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 20/04/2016 al 05/05/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
13/04/2016 per: 

X

F.TO  DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

Il SEGRETARIO GENERALE

Quartucciu, 20/04/2016

Quartucciu, 20/04/2016

 LUISA LITTERA

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Quartucciu, li 20-04-2016

Deliberazione del Consiglio n. 14 del 13/04/2016



Comune di Quartucciu 
Provincia di Cagliari 

          Alla  Sindaca 
                                             All’Assessore al Bilancio 
 
               Sede 
 
 
Oggetto: Relazione sull'elaborazione delle tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI 
anno 2016. 
 
 
 La presente relazione è stata elaborata sulla base della normativa vigente e delle indicazioni fornite, in tutti i 
casi in cui è richiesta una valutazione delle diverse possibilità di scelta, dalla Giunta Comunale; con la stessa 
si descrive il procedimento seguito per la predisposizione delle tariffe in oggetto. 
La tariffa è composta da una parte fissa, in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite 
in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e in una parte variabile, rapportata 
alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. 
La tariffa si articola, inoltre, per fasce di utenza domestica e non domestica. 
La tariffa per le utenze domestiche contiene una parte fissa determinata in modo da privilegiare i nuclei 
familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali e una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti 
differenziati ed indifferenziati prodotti da ciascuna utenza.  
La tariffa per le utenze non domestiche si applica alle comunità, alle attività commerciali, industriali, 
professionali e produttive in genere. E' costituita da una parte fissa rapportata al coefficiente di potenzialità di 
produzione dei rifiuti per unità di misura (stabilito dal Comune tra un minimo ed un massimo, valori 
contenuti nelle tabelle allegate al DPR 158/1999, con l’applicazione delle facoltà di graduazione introdotte 
dall’art. 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68) e da una parte variabile, 
rappresentativa della quantità di rifiuti effettivamente prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali non ancora 
organizzati per misurare l'apporto effettivo di rifiuti da parte di ciascuna categoria di utenza applicano un 
sistema presuntivo, prendendo a riferimento, per ciascuna tipologia di attività, la produzione annua per mq. 
ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli determinati dalle apposite tabelle allegate al DPR 158/1999. 
 
In definitiva la tariffa rifiuti si sostanzia in un insieme di tariffe che devono coprire tutti i costi afferenti al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo la seguente equivalenza:  

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

dove: 
ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento  
CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente  
CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente  
IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento  
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento  
CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento  
 
L'entrata totale è anche pari alla somma delle parti fisse e variabili di ciascuna tariffa, secondo la seguente 
equivalenza: 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
dove: 
ΣT = tariffa 
ΣTF = tariffa fissa 
ΣTV = tariffa variabile  
La parte fissa (ΣTF), a sua volta, deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 



Comune di Quartucciu 
Provincia di Cagliari 

ΣTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
dove: 
CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche  
CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso 
CGG = Costi Generali di Gestione  
CCD = Costi Comuni Diversi 
AC = Altri Costi  
CK = Costi d'uso del capitale 
 
Viceversa, la parte variabile (ΣTV) deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

ΣTV = CRT + CTS + CRD + CTR 
dove: 
CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU 
CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 
CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale 
CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da 
rifiuti) 
 
Sulla base di quanto sinora esposto e utilizzando le linee guida proposte dal portale del federalismo fiscale 
come predisposte dall’apposito gruppo di lavoro, il Settore LL.PP. manutenzioni e ambiente ha elaborato il 
P.E.F del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n.  47 del 30/06/2015, in attesa di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale 
Il costo complessivo del servizio evidenziato dal predetto documento è il seguente, ripartito nelle due 
componenti di costi fissi e variabili (per l'articolazione nelle diverse componenti di costo si rimanda al 
suddetto piano economico finanziario). Al fine di consentire una valutazione dell’andamento dei costi nel 
tempo si riportano anche i dati inseriti nel Piano Finanziario redatto per il calcolo delle tariffe 2014: 
 
 
Annualità 2015 2016 
Costi Fissi 902.073,90 805.193,52 

Costi Variabili 804.134,04 845.566,99 

TOTALE 1.706.207,94 1.650.760,51 

 
 
A questo importo complessivo, ai fini del calcolo del costo da utilizzare per la determinazione delle tariffe va 
poi aggiunto un tasso di inflazione programmata (stimata 0,6%) e ridotto un tasso di recupero di produttività 
(stimato pari al 0,6%), pertanto si ottiene un costo complessivo pari a 1.706.207,94 euro. 
 
Il piano finanziario ha evidenziato altresì i quantitativi di rifiuti prodotti nel 2014, espressi in ton/anno: 
 

Anno RSU 
indifferenziati 

RSU differenziati Totali 

2015 1.314,14 2.850,80 4.164,94 

 
Fatta questa premessa, si passa ad analizzare la costruzione delle singole tariffe. 
La parte fissa della tariffa delle utenze domestiche è data dalla seguente equivalenza: 
 

TFd(n, S) = Quf x S x Ka(n) 
dove:  



Comune di Quartucciu 
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TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una 
superficie pari a S 
n = Numero di componenti del nucleo familiare 
S = Superficie dell'abitazione espressa in mq. 
Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la 
superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento 
(Ka), data dalla seguente espressione: 

Quf = Ctuf/ΣaStot(n) x Ka(n) 
dove: 
Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche  
Stot(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare  
Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in 
funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali 
coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b allegate al DPR 158 e sono stati elaborati per le tre aree 
geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base 
dei dati ISTAT (il DPR stabilisce che i comuni della regione Sardegna sono inclusi nella parte Sud del 
territorio nazionale).  
Il coefficiente Ka è contenuto nella seguente tabella del DPR 158/1999, riguardante i Comuni con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti (la Regione Sardegna ai fini della lettura della presente tabella è 
considerata all’interno della categoria sud): 
 
Numero componenti del nucleo 
familiare 

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare 
Nord Centro Sud 

1 0,80 0,86 0,81 

2 0,94 0,94 0,94 

3 1,05 1,02 1,02 

4 1,14 1,10 1,09 

5 1,23 1,17 1,10 

6 o più 1,30 1,23 1,06 

 
La parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche è data dalla seguente espressione: 

TVd = Quv x Kb(n) x Cu 
dove: 
TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.  
Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb) 
Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 
domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche  
A sua volta 

Quv = Qtot/Σn N(n) x Kb(n) 
dove:  
Qtot = Quantità totale di rifiuti  
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.  
Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella 
tabella che segue: 
 
Numero componenti del nucleo familiare Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare 
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Minimo Massimo Medio 

1 0,6 1 0,8 

2 1,4 1,8 1,6 

3 1,8 2,3 2 

4 2,2 3 2,6 

5 2,9 3,6 3,2 

6 o più 3,4 4,1 3,7 

 
La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ricava dalla seguente espressione: 
 

TFnd(ap, Sap) = Qapf x Sap (ap) x Kc(ap) 
dove:  
TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e 
una superficie pari a Sap. 
Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.  
Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 
e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di 
produzione (Kc) è dato dalla seguente espressione: 
 

Qapf = Ctapf/Σap Stot(ap) x Kc(ap) 
dove:  
Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.  
Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 
Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 
rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà 
essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree 
geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.  
 

Attività per comuni > 5000 abitanti 
Kc Coefficiente potenziale produzione 

Nord Centro Sud 
min max min max min max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0,43 0,61 0,45 0,63 
2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,39 0,46 0,33 0,47 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,43 0,52 0,36 0,44 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,74 0,81 0,63 0,74 
5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,45 0,67 0,35 0,59 
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,33 0,56 0,34 0,57 
7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,08 1,59 1,01 1,41 
8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 0,85 1,19 0,85 1,08 
9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 0,89 1,47 0,90 1,09 
10 Ospedali 1,07 1,29 0,82 1,70 0,86 1,43 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 0,97 1,47 0,90 1,17 
12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,51 0,86 0,48 0,79 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 1,41 0,92 1,22 0,85 1,13 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 0,96 1,44 1,01 1,50 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 
0,60 0,83 0,72 0,86 0,56 0,91 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,08 1,59 1,19 1,67 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 0,98 1,12 1,19 1,50 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 0,74 0,99 0,77 1,04 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 0,87 1,26 0,91 1,38 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,32 0,89 0,33 0,94 
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21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,43 0,88 0,45 0,92 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 3,25 9,84 3,40 10,28 
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 2,67 4,33 2,55 6,33 
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 2,45 7,04 2,56 7,36 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 1,49 2,34 1,56 2,44 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,49 2,34 1,56 2,45 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 4,23 10,76 4,42 11,24 
28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 1,47 1,98 1,65 2,73 
29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 6,92 3,48 6,58 3,35 8,24 
30 Discoteche, night club 1,04 1,91 0,74 1,83 0,77 1,91 

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di 
utenza.  
 
La quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche è data dalla seguente equazione: 

 
TVnd(ap,Sap) = Cu x Sap(ap) x Kd(ap) 

dove:  
TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap 
e una superficie pari a Sap.  
Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo e determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 
non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.  
Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva; 
Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto 
minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree 
geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli intervalli 
di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività. 
 

Attività per comuni > 5000 abitanti 
Kd Coefficiente produzione Kg/m2anno 

Nord Centro Sud 
min max min max min max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 3,98 5,65 4,00 5,50 
2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,60 4,25 2,90 4,12 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 4,00 4,80 3,20 3,90 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 6,78 7,45 5,53 6,55 
5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 4,11 6,18 3,10 5,20 
6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,02 5,12 3,03 5,04 
7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 9,95 14,67 8,92 12,45 
8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,80 10,98 7,50 9,50 
9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,21 13,55 7,90 9,62 
10 Ospedali 8,81 10,55 7,55 15,67 7,55 12,60 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 8,90 13,55 7,90 10,30 
12 Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 4,68 7,89 4,20 6,93 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 
8,15 11,55 8,45 11,26 7,50 9,90 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 8,85 13,21 8,88 13,22 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 
4,92 6,81 6,66 7,90 4,90 8,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 9,90 14,63 10,45 14,69 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 9,00 10,32 10,45 13,21 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 6,80 9,10 6,80 9,11 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,02 11,58 8,02 12,10 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 2,93 8,20 2,90 8,25 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 4,00 8,10 4,00 8,11 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 29,93 90,55 29,93 90,50 
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23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 24,60 39,80 22,40 55,70 
24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 22,55 64,77 22,50 64,76 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 13,72 21,55 13,70 21,50 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 13,70 21,50 13,77 21,55 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 38,90 98,96 38,93 98,90 
28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 13,51 18,20 14,53 23,98 
29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 56,78 32,00 60,50 29,50 72,55 
30 Discoteche, night club 8,56 15,68 6,80 16,83 6,80 16,80 

 
Come si può notare dalle tabelle ministeriali che precedono, le utenze non domestiche previste dal DPR per i 
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono in tutto 30. E' possibile adattare queste categorie alla 
realtà locale e cambiare, ove necessario, la denominazione delle categorie. Con l’art. 2 comma e-bis) del 
D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68, il legislatore ha aggiunto al comma 652 
dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il seguente periodo: “nelle more della revisione del 
regolamento di cui al D. P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3 a, 3 b, 4 a e 4 b dell’allegato  1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 
del 1999, inferiori ai minimi o superiori a massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1 a e 1 b del medesimo allegato 1”, la Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) ha 
esteso tale facoltà all’anno 2016. 
 Quindi, con le precisazioni di cui sopra, è necessario far riferimento ai coefficienti di produttività potenziale 
di rifiuti (Kc e Kd) previsti per ciascuna categoria di utenza qualora non si disponga di dati reali afferenti le 
quantità di rifiuti effettivamente prodotte da ciascuna categoria di utenza (come di fatto avviene nella realtà 
del Comune di Quartucciu). 
  
Per il calcolo delle tariffe da applicare alle utenze domestiche (dato per acquisito il totale dei costi fissi e 
variabili da attribuire alle macro categorie) il KA (coefficiente di produzione rifiuti per l’attribuzione della 
parte fissa) e quello prefissato dalla tabella 1 A per il sud Italia, il KB (coefficiente di produzione di 
produzione rifiuti per la parte variabile della tariffe) che tiene conto del numero dei componenti dei familiari  
proposto è stato calcolato tenendo solo parzialmente conto della tabella 1B, in quanto per rendere più 
progressivo il passaggio ad un sistema dove il carico si sposta pesantemente verso le famiglie più numerose, 
si è proceduto applicando il valore massimo del range indicato nella tabella ai nuclei di un solo componente, 
il valore minimo del range ai nuclei con 6 o più componenti e i valori intermedi con scansioni del 20% agli 
altri nuclei, come da tabella seguente: 
 
 

n Kb min Kb max Ps Kb(n) 

1 0,60 1,00 100% 1,00 

2 1,40 1,80 80% 1,72 

3 1,80 2,30 60% 2,10 

4 2,20 3,00 40% 2,52 

5 2,90 3,60 20% 3,04 

6 o più 3,40 4,10 0% 3,40 

 
 
  
Al fine di suddividere i costi fissi e variabili, non disponendo di dati reali riguardanti le quantità di rifiuti 
complessivamente prodotti dalle utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche, è stato inizialmente  
utilizzato quale criterio di ripartizione nelle due macrocategorie (utenze domestiche e utenze non 
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domestiche) il dato relativo al quantitativo dei rifiuti prodotti, ottenendo una ripartizione pari all’82,09% per 
le utenze domestiche e pari al 17,91% per le utenze non domestiche. Tale risultato è stato rettificato 
prevedendo una riduzione a favore delle utenze domestiche pari a 115.000,00 euro. Il risultato finale prevede 
quindi una ripartizione (sostanzialmente in linea con quella prevista per il 2014) dei costi pari al 75,35% per 
le utenze domestiche e al 24,65% per le utenze non domestiche. Di seguito si presenta una tabella esplicativa 
di quando detto: 
 

DISTRIBUZIONE DATI 

Utenze 
RIFIUTI COSTI  

  

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr. Costi totali % 

Ud 
3.459.896,18 83,07  € 810.089,81   € 561.228,86   € 115.000,00   € 446.228,86  1.256.318,67 76,10 

Und 
   705.043,82 16,93  € 165.076,87   € 114.364,97  -€ 115.000,00   € 229.364,97  394.441,84 23,90 

Totale 
4.164.940,00 100,00 975.166,68  675.593,83                    -    675.593,83 1.650.760,51 100 

 

 
Con l'ausilio del data base fornito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze unitamente alle linee guida 
diramate dallo stesso Ministero per la redazione del piano economico finanziario e del regolamento per 
l'istituzione e l'applicazione del tributo, si è quindi proceduto a elaborare le tariffe per le due macrocategorie 
di utenza.  
Date queste premesse le tariffe calcolate per le utenze domestiche sono le seguenti: 
 
 

 TARIFFE 

componenti Fisso €/mq Variabile € 

1 1,24579 46,08 

2 1,44573 79,26 

3 1,56877 96,78 

4 1,67643 116,13 

5 1,69181 140,10 

6 o più 1,63029 156,69 

 
Relativamente alle utenze non domestiche si deve far riferimento per l’attribuzione della parte fissa della 
tariffa ai coefficienti potenziali di produzione Kc presenti nell’allegato c al D.P.R. 158/99, e precisamente a 
quelli stabiliti per il Sud Italia, con la possibilità di posizionarsi all’interno del range proposto per ogni 
categoria o anche, per il triennio 2014/2016, di superare i limiti minimi o massimi.  
Per la maggior parte delle categorie la scelta è stata quella di utilizzare il valore mediano, applicando la 
seguente formula: Kc min. + (Kc max. – Kc min.) x 50%. Per alcune categorie,  che presentano picchi di 
produzione potenziale stimati notevolmente superiori alle altre categorie, si ritiene ragionevole, come anche 
nel 2015, applicare  valori differenziati,  più bassi rispetto al valore mediano, in quanto l’attuale situazione 
economica particolarmente stagnante non giustifica più, come poteva essere nel 1999, differenziazioni così 
elevate, infatti appare perfettamente ragionevole sostenere che  la stagnazione economica tenda ad appiattire 
le differenze fra i livelli di produzione delle varie attività, e correlativamente il livello di produzione dei 
rifiuti. In particolare per le categorie: 
 
 16 - Banchi di mercato beni durevoli 
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 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 
Si è applicata la seguente formula: Kc min. + (Kc max. – Kc min.) x 30%. 
 
Infine per le seguenti categorie si è utilizzata la possibilità di applicare valore del Kc inferiori al minimo in 
diverse misure: 
 
 22 Ristoranti trattorie osterie pizzerie mense pub e birrerie - Kc min. ridotto del 35% 
 23 Mense birrerie e hamburgherie - Kc min. ridotto del 30% 
 24 Bar caffè pasticcerie - Kc min. ridotto del 20% 
 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari - Kc min. ridotto del 10% 
 26 Plurilicenze alimentari e/o miste - Kc min. ridotto del 10% 
 27 Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio - Kc min. ridotto del 50% 
 29 Banchi di mercato generi alimentari - Kc min. ridotto del 35% 
 
Per la definizione dei coefficienti Kd (relativi all’attrizione della parte variabile della tariffa) sono stati 
utilizzati i medesime criteri di cui ai coefficienti Kc. 
 
Pertanto stabilendo l’applicazione dei coefficienti Kc e Kd come sopra rappresentato si giunge ad ottenere le 
seguenti tariffe: 
 
 

    Tariffe   

n. 

Attività Fisso 

€/mq 

Variab. 

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,113 1,545 

2 Cinematografi e teatri 0,824 1,142 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,824 1,155 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,412 1,965 

5 Stabilimenti balneari 0,969 1,350 

6 Esposizioni, autosaloni 0,938 1,313 

7 Alberghi con ristorante 2,494 3,476 

8 Alberghi senza ristorante 1,989 2,765 

9 Case di cura e riposo 2,051 2,850 

10 Ospedale 2,360 3,278 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,133 2,960 

12 Banche ed istituti di credito 1,309 1,810 

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

2,040 2,830 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,586 3,595 

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

1,515 2,098 

16 Banchi di mercato beni durevoli  2,749 3,813 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 2,644 3,669 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,865 2,588 
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19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,360 3,273 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,309 1,814 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,412 1,970 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,554 6,329 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 3,679 5,101 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,221 5,856 

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

2,893 4,011 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,893 4,032 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,554 6,332 

28 Ipermercati di generi misti 4,513 6,264 

29 Banchi di mercato genere alimentari 4,487 6,238 

30 Discoteche, night-club 2,762 3,839 
 

 
 
Si trasmette pertanto la presente relazione al fine di determinare con la delibera di fissazione delle tariffe: 

� per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb. 
o per la parte fissa delle utenze non domestiche: 

� il coefficiente Kc (coefficiente potenziale produzione); 
o per la parte variabile delle utenze non domestiche: 

� il coefficiente Kd (coefficiente produzione Kg/m2anno). 
Dalla determinazione dei predetti coefficienti dipenderà l'ammontare delle tariffe da applicare nel 2015. 
 
       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Quartucciu, lì 01/07/2015              (Dott. Oliviero TIDU) 


