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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE N.    15 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016           

 

 
L’anno DUEMILASEDICI addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 21:00 previa notifica degli 

inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, nella solita sala delle adunanze , si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione.  

Risultano: 

 

 COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 FRACCHIA Amedeo PRESIDENTE X       

2 CARRETTO Martina CONSIGLIERE X       

3 FRACCHIA Eliana VICE SINDACO X       

4 BRACCO Mario CONSIGLIERE X       

5 FERRARO Matteo CONSIGLIERE X       

6 CHIOTTI Daniele CONSIGLIERE X       

7 CIRAVEGNA Francesca CONSIGLIERE       X 

8 PICCARDO Davide CONSIGLIERE X       

9 CHIRIACO Marco CONSIGLIERE X       

10 FRACCHIA Giorgio CONSIGLIERE       X 

11 COLLA Giovanni CONSIGLIERE X       

     

  Totale Presenti: 9  

  Totale Assenti: 2  

 

 

Partecipa Dott.ssa Monica BASSO, Segretario Comunale. 

 

FRACCHIA Amedeo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che 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; 

Visto l’art. 52, comma 1 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i 

Comuni possono 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»; 

Visti: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), che ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 55 in data 7/3/2016), che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di 

consiglio comunale n. 29 del 31.07.2014 (di seguito Regolamento comunale); 

Considerato che il Piano regionale di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 prevede che, qualora il 

Comune abbia disciplinato la pratica dell’auto-compostaggio con uno specifico provvedimento 

che preveda una riduzione del prelievo fiscale per i cittadini che effettuano tale operazione ed un 

sistema di controlli idoneo, i rifiuti oggetto di compostaggio domestico sono considerati come una 

frazione raccolta in modo differenziato, e può essere computato ai fini del calcolo della raccolta 

differenziata un coefficiente di auto-compostaggio fino ad un massimo di 0,25 kg/giorno per ogni 

abitante che pratica tale operazione, conseguentemente tale quantità rappresenta un risparmio per 

il Comune di circa 20,00 € annuali per ogni nucleo famigliare che effettua il compostaggio 

domestico;  

Visto il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvando con deliberazione 

di consiglio comunale n. 14 del 29.04.2016 (di seguito Piano Finanziario); 

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011 e dall’art. 1, 

comma 387, lett. d), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 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, “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

Considerato che l’art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, prevede che la tariffa sia composta da una 

quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei 

rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 

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

esercizio; 



Considerato che l’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali e assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata 

riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 17 dell’art. 14 D.L. 201/2011; 

Considerato che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa 

deve essere approvato 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; 

Considerato che ai sensi del citato comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, le tariffe dovranno essere 

commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari 

della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non 

dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma 

dovrà essere basata su criteri presuntivi individuati nei coefficienti di cui all’allegato 1 del D.P.R. 

158/1999; 

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme 

alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, 

secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al 

finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile 

determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal 

Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

Ritenuto opportuno ripartire i costi fissi ed i costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 

secondo i criteri di cui alle “Simulazioni gettito e tariffe di riferimento” (allegato A), che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

Rilevato che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del 

D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e 

massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto, allegate alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale (allegato A); 

Viste le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 14, commi da 15 a 20 del 

D.L.  201/2011 e artt. 20, 21, 22 e 23 del Regolamento comunale; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 D. Lgs 18.08.2000, n. 267 espresso 

dal responsabile del servizio; 

Acquisito il parere favorevole  di regolarità contabile, ex art. 49 D. Lgs 18.08.2000, n. 267, espresso 

dal responsabile del servizio;  

Con votazione UNANIME favorevole espressa nelle forme di legge, esito accertato e proclamato 

dal Sindaco 

DELIBERA 

1) Di determinare per l’anno 2016 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche e 

non domestiche: 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TA.R.I. sulle utenze domestiche 62,03 % 

Incidenza del gettito derivante dalla TA.R.I. sulle utenze non domestiche 37,97 % 

 



2) Di determinare, per l’anno 2016, le seguenti tariffe: 

Utenze domestiche anno 2016 

Fascia (n) componenti nucleo abitativo TF (€/mq) TV(€/N) (*) 

FASCIA A 1 0,475 26,178 

FASCIA B 2 0,554 46,507 

FASCIA C 3 0,610 50,127 

FASCIA D 4 0,656 61,267 

FASCIA E 5 0,701 80,761 

FASCIA F > 5 0,735 94,685 

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola 

unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1. 

Utenze non domestiche anno 2016 

Cod. Attività Produttive TF 

(€/mq) 

TV 

(€/mq) 

Tariffa 

(€/mq) 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,282 0,263 0,545 

02 Campeggi, distributori carburanti 0,688 0,629 1,317 

03 Stabilimenti balneari 0,520 0,468 0,988 

04 Esposizioni, autosaloni 0,362 0,337 0,699 

05 Alberghi con ristorante 1,014 0,922 1,936 

06 Alberghi senza ristorante 0,785 0,717 1,502 

07 Case di cura e riposo 0,873 0,790 1,663 

08 Uffici, agenzie, studi professionali 0,979 0,907 1,886 

09 Banche ed istituti di credito 0,511 0,454 0,965 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta ed altri beni durevoli 

0,943 0,864 1,807 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,943 0,864 1,807 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,873 0,864 1,737 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,988 0,907 1,895 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,485 0,673 1,158 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,891 0,805 1,696 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,268 3,893 8,161 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,209 2,927 6,136 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

2,019 1,845 3,864 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,160 1,712 3,872 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,343 4,874 10,217 

21 Discoteche, night club 1,367 1,258 2,625 

 

3) Di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 

D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 

applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la 

maggiorazione sui servizi indivisibili di cui all’art. 14, comma 13 D.L. 201/2011. 

4) Di applicare lo sconto di 20,00 € a favore dei contribuenti TARI residenti a Roccavignale, che 

hanno aderito alla campagna per l’uso della compostiera domestica per il riciclo della frazione 



umida del rifiuto urbano, previa dichiarazione dell’effettivo utilizzo e di dare atto che la somma 

di 20,00 €  è stata determinata tenendo conto di quanto stabilito dal Piano regionale di gestione 

dei rifiuti per l’anno 2016, così come indicato in premessa. 

5) Di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: FRACCHIA Amedeo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Monica BASSO 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul  sito web istituzionale di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/05/2016 al 25/05/2016 come prescritto dall’art. 124, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000  e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Monica BASSO  

 

 

 

PARERE  
ex art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

ESITO DATA IL RESPONSABILE 

Regolarità tecnica Favorevole 29/04/2016 F.to:Franco PASTORINO 

Regolarità contabile Favorevole 29/04/2016 F.to:Mara CARBONE 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente delibera è divenuta esecutiva: 

 

[   ] Per decorrenza termini ai sensi del comma 3 art. 134 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. N.267/2000) 

[X] Ai sensi del comma 4 art.134 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000 ) (I.E.) 
 

 

Roccavignale, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Monica BASSO 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Roccavignale, li ______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Monica BASSO 
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     Allegato lett. A) alla Delib. DCC n. 15 del 29.04.2016 
       
  

 TARI 2016  
Simulazioni gettito e tariffe di riferimento  
 
 
 

Comune di Roccavignale (SV) 



2 

Indice  

 
Calcolo della tariffa di riferimento  3  

1 Piano finanziario: analisi dei costi 3  

2 Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di riferimento 4  

3 Individuazione della tariffa fissa – utenze domestiche 6  

4 Individuazione della tariffa variabile – utenze domestiche 7  

5 Individuazione della tariffa per le utenze domestiche 8  

6 Individuazione della tariffa fissa - utenze non domestiche 8  

7 Individuazione della tariffa variabile - utenze non domestiche 10  

8 Individuazione della tariffa per le utenze non domestiche 11  

Conclusioni 11 

 



3 

Calcolo della tariffa di riferimento 

 
1 Piano finanziario: analisi dei costi  

 

In base ai dati forniti dall’ente, all’interno del piano finanziario troveremo il seguente prospetto dei costi 

di gestione:  

 

 

Tabella 1 

 

COSTI DEL SERVIZIO 
COSTI 

VARIABILI 
COSTI FISSI 

CRT (costi di raccolta e trasporto) 5.257,74 €    

CTS (costi di trattamento e smaltimento) 17.368,22 €    

CRD (costi di raccolta differenziata) 11.925,35 €    

CTR (costi di trattamento e riciclo) 5.957,02 €    

CSL (costi di spazzamento e lavaggio)   7.282,83 €  

CARC (costi amministrativi)   7.581,59 € 

CGG (costi generali di gestione)   16.308,64 €  

CCD (costi comuni diversi)   12.876,57 €  

AC (altri costi)   17.557,11 € 

CK (costi d'uso del capitale)   4.571,56 € 

TOTALI 40.508,33 €  66.178,30 €  

TOTALE GETTITO (costi fissi + costi variabili) 106.686,63 €  

% costi fissi sul totale gettito 62,03% 

% costi variabili sul totale gettito 37,97% 

 
 

 

2 Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di riferimento  

 

L’articolo 4 del D.P.R. 158/1999, afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza 

domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri 

razionali e assicurando comunque l’agevolazione prevista per le utenze domestiche (che si 

analizzerà più avanti). Il riferimento a «criteri razionali» implica:  

a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione 

priva di motivazione o meramente apodittica;  

b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative 

della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macro-categorie di utenza;  

c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, 

ma non arbitraria.  

 

In particolare si potrà ricorrere a rilevazioni statistiche, anche a campione, relative alla specifica 

realtà comunale o a realtà similari per tessuto sociale ed economico. Al fine di determinare le quote 

di copertura dei costi relative alla quota fissa e alla quota variabile della tariffa di riferimento, potrà 

essere opportuno prendere in considerazione l’incidenza del gettito e della quantità di rifiuti prodotti 

dalle due macro-categorie di utenza (domestica e non domestica).  
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L’ente dovrà perciò individuare le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze 

domestiche e non domestiche. I criteri consigliati sono:  

- l’attuale gettito in regime di TARI 

- la superficie a ruolo  

- la produzione di rifiuti in Kg (misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla 

circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999).  

 

L’ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non 

domestiche attraverso i seguenti criteri: 

 

 Utenze domestiche 
Utenze non 

domestiche 
Totale Ponderazione 

Gettito Tari 2015 (in €) 80.898,85 70,61% 33.680,41 29,39% 114.579,26 50% 

La superficie a ruolo (in mq) 75.450 64,76% 41.051 35,24% 116.501 40% 

La produzione di rifiuti (in Kg) – misurata 

puntualmente o presunta medianto calcolo 

indicato dalla circolare del Ministero 

dell’Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999) 

222.901,25 53,75% 191.798,75 46,25% 414.700 

 

10% 

 

Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i criteri più 

importanti sulla base delle seguenti motivazioni:  

- la misura più rispondente all'effettiva incidenza è fornita dal rapporto tra gettito TARI 2015 

relativo alle due macrocategorie  

- il criterio che si ritiene meno incisivo è costituito dalla produzione di rifiuti in kg, dal momento 

che lo stesso risponde a metodi di calcolo presuntivi, non misurabili diversamente. 

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale 

 

Utenze domestiche  66,58%  

Utenze non domestiche  33,42%  
 

La distribuzione «tecnica» dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per 

assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista 

dall’art. 14, comma 17, d.l. 201/2011. Riduzione che, secondo quanto specifica l’art. 7, comma 1, 

D.P.R. 158/1999, deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata 

dall’ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di 

conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche 

vengano ad essere fissati in misura inferiore a quella sin qui ottenuta.  

In particolare, è possibile «accreditare» alle utenze domestiche una percentuale legata 

all’incremento nella percentuale globale di raccolta differenziata ottenuta nell’anno precedente, 

eventualmente all’interno di prefissati limiti minimi e massimi. 

 

% di raccolta differenziata nell'anno 2014  29,86%  

% di raccolta differenziata nell'anno 2015  33,45%   Variazione 3,59%  

 

 

Al riguardo si rimarca che: 

  

• il Metodo Normalizzato ex D.P.R. 158/1999 non indica la misura massima di tale «accredito» che 

appare espressione di indirizzo politico dell’ente locale senza obbligo di specifica motivazione sul 

punto;  
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• la riduzione in esame non va controbilanciata da una specifica copertura finanziaria a carico del 

comune, giacché manca del tutto una previsione simile a quelle di cui al comma 19 dell’art. 14;  

• il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze 

domestiche debba essere «addebitata» alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi variabili 

di queste ultime.  

 

Per evitare che l'incidenza della Raccolta differenziata incida in maniera eccessiva sulla 

bipartizione, l'Amministrazione stabilisce che l'effetto del suo incremento sia mantenuto entro il 

limite minimo di un punto e massimo di 5 punti percentuali  

Alla luce di questo ragionamento emerge la seguente situazione, che si intende confermare per 

l'anno 2016: 

 

Tabella 6 

 

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE    62,99% 

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE   37,01% 

 

Il gettito teorico è suddiviso nel seguente modo (in base alle percentuali individuate 

dall’amministrazione): 

  

 

 

Tabella 3 

 
Gettito  Totale  Importo utenze domestiche  Importo utenze non 

domestiche  

Tariffa fissa  66.178,30 €  41.688,36 €  24.489,94 €  

Tariffa variabile  40.508,33 €  25.517,82 €  14.990,51 

Totale utenze domestiche / non domestiche  106.686,63 €  67.206,18 €  39.480,45 €  

 

Il Comune deve individuare il numero di occupanti da considerare per le utenze "non occupate": il 

Metodo Normalizzato ex D.P.R. 158/1999 non prevede un numero di occupanti "parziale" durante 

l'anno. Per le seguenti fattispecie:  

- utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune,  

- alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE),  

- alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti),  

 

si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, spetta al 

Comune individuare questo dato (selezionando tra 1, 2, 3, 4 , 5 o più di 5 occupanti). 

 

Numero occupanti per le utenze domestiche tenute a disposizione (da 1 a > 5)  2  

 

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore 

emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza 

 

 

Proiezione E – coefficienti attuali ponderati  

 

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche  
Tariffa di riferimento (utenze domestiche) = tariffa fissa (ut. dom.) + tariffa variabile (ut. dom.)  
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3 Individuazione della tariffa fissa – utenze domestiche 

 

Tariffa fissa (utenze domestiche) per fasce di utenza: TFd (n, S) = Quf * S * Ka (n)  

 

Quf: la quota unitaria fissa si ottiene dividendo i costi fissi imputati alle utenze per il totale delle 

superfici relative alle utenze domestiche, suddivise per il numero dei componenti, moltiplicato per il 

relativo coefficiente Ka (fornito dal D.P.R. 158/1999). 

  

Costi fissi imputati alle utenze domestiche = gettito totale parte fissa utenze domestiche = 

41.688,36€ 

 

Tabella 4 
 

Fascia  (n) componenti nucleo 

abitativo 

Superficie (mq) per ogni 

fascia  

Ka (n)  Ka* Superficie 

(mq)  

FASCIA A  1 20.807  0,84  17.477,88  
FASCIA B  2 36.351  0,98  35.623,98  
FASCIA C  3 9.560  1,08    10.324,80  
FASCIA D  4 6.455  1,16    7.487,80  
FASCIA E  5 1.683 1,24    2.086,92  
FASCIA F  > 5 594  1,30       772,20  
Totale  75.450   73.773,58 

 

Quf (quota unitaria fissa) = gettito totale parte fissa utenze domestiche / sommatoria superfici 

ponderate  

Quf -> 41.688,36 € / 73.773,58 mq = 0,5651 €/mq  

 

La tariffa di riferimento (quota fissa per le utenze domestiche) si ottiene moltiplicando la quota 

unitaria fissa per i coefficienti di adattamento delle singole fasce di utenza. 

 
Tabella 5 

 
Fascia  (n) componenti nucleo 

abitativo  

Superficie (mq) per ogni fascia  Ka(n)  Quf (€/mq)  TF (€/mq)  

FASCIA A  1  20.807 0,84  0,5651 0,475 

FASCIA B  2  36.351 0,98  0,5651 0,554 

FASCIA C  3  9.560 1,08  0,5651 0,610 

FASCIA D  4  6.455 1,16  0,5651 0,656 

FASCIA E  5  1.683 1,24  0,5651 0,701 

FASCIA F  > 5  594 1,30  0,5651 0,735 

 

 

4 Individuazione della tariffa variabile – utenze domestiche 

 

Tariffa variabile (utenze domestiche) per fasce di utenza: TVd (n, S) = Quv * Kb (n) * Cu  

 

Quv: la quota unitaria variabile si calcola ripartendo la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze 

domestiche per il totale dei nuclei relativi alle utenze domestiche, distinti per fasce di utenza sulla 

base del numero dei componenti, moltiplicato per il rispettivo coefficiente Kb (fornito dal D.P.R. 

158/1999).  
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Quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (stima)= 222.901,25 kg 

 

Tabella 6 

 
Fascia  (n) componenti 

nucleo abitativo  

Numero nuclei con 

n componenti  

Kb (n)  Nuclei * Kb  

FASCIA A  1  151  0,94  141,94 

FASCIA B  2  331 1,67  552,77 

FASCIA C  3  53  1,80  95,40 

FASCIA D  4  38 2,20  83,60 

FASCIA E  5  10  2,90  29,00 

FASCIA F  > 5  4  3,40  13,60 

Totali  587   916,31 

 

Quv (quota unitaria variabile) = totale rifiuti prodotti utenze domestiche / sommatoria nuclei 

ponderati  

Quv -> 222.901,25 kg / 916,31 = 243,2597 Kg/N 

 

Cu: il costo unitario è pari al gettito della tariffa variabile relativo alle utenze domestiche diviso per 

la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (stima).  

Cu = 25.517,82 € /222.901,25 kg = 0,1145 €/Kg  

La tariffa di riferimento (quota variabile per le utenze domestiche) si ottiene moltiplicando la quota 

unitaria variabile per il costo unitario e per i coefficienti di adattamento delle singole fasce di 

utenza.  

Tabella 7 

 
Fascia  (n) comp. nucleo abitativo  Kb (n)  Quv (Kg/N)  Cu (€/Kg)  TV (€/N)  

FASCIA A  1  0,94  243,2597  0,1145  26,178 

FASCIA B  2  1,67  243,2597 0,1145 46,507  

FASCIA C  3  1,80  243,2597  0,1145  50,127 

FASCIA D  4  2,20  243,2597 0,1145 61,267 

FASCIA E  5  2,90  243,2597  0,1145  80,761 

FASCIA F  > 5  3,40  243,2597 0,1145 94,685 

 

 

 

5 Individuazione della tariffa per le utenze domestiche  

 

Tariffa di riferimento (utenze domestiche) = tariffa fissa (ut. dom.) + tariffa variabile (ut. dom.)  

 

La tariffa complessiva per le utenze domestiche è data dal prodotto della tariffa fissa per la 

superficie occupata, cui va sommata la tariffa variabile per nucleo abitativo1  

 

Tabella 8 

 
Fascia  (n) componenti 

nucleo abitativo  

Superficie 

(mq)  

N. nuclei con 

(n) componenti  

TF (€/mq)  TV(€/N)  

FASCIA A  1  20.807  151  0,475  26,178 

FASCIA B  2  36.351  331 0,554  46,507  

FASCIA C  3  9.560  53  0,610  50,127  

FASCIA D  4  6.455  38 0,656  61,267  

FASCIA E  5  1.683 10  0,701  80,761  

FASCIA F  > 5  594  4  0,735  94,685  

                                                 
1 Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la Tariffa Variabile va moltiplicata per 1. 
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Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche 

  

Tariffa di riferimento (utenze non domestiche) = tariffa fissa (ap) + tariffa variabile (ap)  

 

 

6 Individuazione della tariffa fissa - utenze non domestiche 

 

Tariffa fissa (utenze non domestiche): TFnd(ap, S) = Qapf * S(ap) * Kc(ap)  

 

Qapf: la quota per attività produttive fissa è data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

non domestiche sul totale delle superfici relative alle attività produttive moltiplicato per il relativo 

coefficiente Kc (fornito dal D.P.R. 158/1999).  

 

Costi fissi imputati alle utenze non domestiche = gettito parte fissa utenze non domestiche = 

24.489,94 € 

 

 

 

 

 

Tabella 9 

 
Cod.  Attività Produttive  Superfici  Kc (ap)  Totale sup. *KC  

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  934  0,32  298,87  

2  Campeggi, distributori carburanti  1.000  0,78  780,00  

3  Stabilimenti balneari  0  0,59  0,00  

4  Esposizioni, autosaloni  9.620  0,41  3.944,20 

5  Alberghi con ristorante  0  1,15  0,00 

6  Alberghi senza ristorante  923 0,89  821,47  

7  Case di cura e riposo  0  0,99  0,00  

8  Uffici, agenzie, studi professionali  1.382  1,11  1.534,02  

9  Banche ed istituti di credito  0  0,58  0,00  

10  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli  

0  1,07  0,00  

11  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  133  1,07  142,31  

12  Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)  

5.224  0,99  5.171,76  

13  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  600 1,12  672,00  

14  Attività industriali con capannoni di produzione  16.797  0,55  9.238,35 

15  Attività artigianali di produzione beni specifici  4.200  1,01  4.242,00 

16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  107  4,84  517,88  

17  Bar, caffè, pasticceria  83  3,64  302,12  

18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari  

48  2,29  109,92  

19  Plurilicenze alimentari e/o miste  0  2,45  0,00  

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  0  6,06  0,00  

21  Discoteche, night club  0  1,55  0,00  

Totali  41.051  27.774,91 

 

 

Qapf (quota attività produttive fissa) = gettito totale parte fissa utenze non domestiche / 

sommatoria superfici ponderate 
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Qapf -> 24.489,94 € / 27.774,91 mq = 0,8817 €/mq  

 

La tariffa di riferimento (quota fissa per le utenze non domestiche) si ottiene moltiplicando la quota 

attività produttive fissa (Qapf) per i coefficienti di adattamento delle singole fasce di utenza (Kc)  

TFap (ap, S) = Qapf * S * Kc (ap)  

 

 

Tabella 10 

 
Cod.  Attività Produttive  Kc (ap)  Qapf (€/mq)  TF (€/mq)  

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,32  0,8817 0,282  

2  Campeggi, distributori carburanti  0,78  0,8817 0,688  

3  Stabilimenti balneari  0,59  0,8817 0,520  

4  Esposizioni, autosaloni  0,41  0,8817 0,362  

5  Alberghi con ristorante  1,15  0,8817 1,014  

6  Alberghi senza ristorante  0,89  0,8817 0,785 

7  Case di cura e riposo  0,99  0,8817 0,873 

8  Uffici, agenzie, studi professionali  1,11  0,8817 0,979 

9  Banche ed istituti di credito  0,58  0,8817 0,511 

10  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli  

1,07  0,8817 0,943 

11  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,07  0,8817 0,943 

12  Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere)  

0,99  0,8817 0,873 

13  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,12  0,8817 0,988 

14  Attività industriali con capannoni di produzione  0,84  0,8817 0,485 

15  Attività artigianali di produzione beni specifici  1,01  0,8817 0,891 

16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  4,84  0,8817 4,268 

17  Bar, caffè, pasticceria  3,64  0,8817 3,209 

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

alimentari  

2,29  0,8817 2,019 

19  Plurilicenze alimentari e/o miste  2,45  0,8817 2,160 

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  6,06  0,8817 5,343 

21  Discoteche, night club  1,55  0,8817 1,367 

 

 

7 Individuazione della tariffa variabile - utenze non domestiche 

 

Tariffa variabile (utenze non domestiche): TVnd(ap, S) = Cu * S(ap) * Kd(ap)  

 

Cu: il costo unitario è dato dal rapporto tra i costi variabili complessivi attribuibili alle utenze non 

domestiche e le quantità di rifiuti prodotti da queste2.  

Costi variabili imputati alle utenze non domestiche = gettito totale parte variabile utenze non 

domestiche = 14.990,51 €  

Quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche = 191.798,75 kg  

Cu -> 14.990,51 € / 191.798,75 kg = 0,0782 €/kg.  

La tariffa di riferimento (quota variabile per le utenze non domestiche) si ottiene moltiplicando il 

costo unitario (Cu) per il coefficiente di adattamento delle singole attività produttive (Kd) 

 

Tabella 11 

                                                 
2 Il dato relativo alla produzione di rifiuti delle  utenze non domestiche è stimato utilizzando valori di Kd differenti 

rispetto alle altre proiezioni: il Kd utilizzato si riferisce infatti solamente a questa proiezione e non rappresenta una 

stima reale della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, ma un indicatore utile a parametrare il peso 

specifico dei singoli coefficienti tra le differenti categorie. 
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Cod.  Attività Produttive  Costo unitario  Kd (ap)  TV (€/mq)  

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,0782  3,37           

0,263 
2  Campeggi, distributori carburanti  0,0782 8,05           

0,629 
3  Stabilimenti balneari  0,0782 5,99           

0,468 
4  Esposizioni, autosaloni  0,0782 4,31           

0,337 
5  Alberghi con ristorante  0,0782 11,8           

0,922 
6  Alberghi senza ristorante  0,0782 9,18           

0,717 
7  Case di cura e riposo  0,0782 10,11           

0,790 
8  Uffici, agenzie, studi professionali  0,0782 11,61           

0,907 
9  Banche ed istituti di credito  0,0782 5,81           

0,454 
10  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli  

0,0782 11,05           

0,864 
11  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  0,0782 11,05 0,864 
12  Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere)  

0,0782 11,05           

0,864 
13  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  0,0782 11,61           

0,907 
14  Attività industriali con capannoni di produzione  0,0782 8,61           

0,673 
15  Attività artigianali di produzione beni specifici  0,0782 10,30           

0,805 
16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  0,0782 49,81           

3,893 
17  Bar, caffè, pasticceria  0,0782 37,45           

2,927  
18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari  

0,0782 23,60           

1,845  
19  Plurilicenze alimentari e/o miste  0,0782 21,91           

1,712  
20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  0,0782 62,36           

4,874  
21  Discoteche, night club  0,0782 16,10           

1,258  

 

 

8 Individuazione della tariffa per le utenze non domestiche  

 

Tariffa di riferimento (utenze non domestiche) = tariffa fissa (ap) + tariffa variabile (ap)  

La tariffa complessiva per le utenze non domestiche è la risultante della seguente tabella  

 

Tabella 12 
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Cod.  Attività Produttive  TF (€/mq)  TV (€/mq)  Tariffa (€/mq)  

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,282            

0,263 

          0,545  

2  Campeggi, distributori carburanti  0,688            

0,629 

          1,317 

3  Stabilimenti balneari  0,520            

0,468 

          0,988  

4  Esposizioni, autosaloni  0,362           

0,337 

          0,699  

5  Alberghi con ristorante  1,014            

0,922 

          1,936  

6  Alberghi senza ristorante  0,785           

0,717 

          1,502  

7  Case di cura e riposo  0,873           

0,790 

          1,663  

8  Uffici, agenzie, studi professionali  0,979           

0,907 

          1,886  

9  Banche ed istituti di credito  0,511           

0,454 

          0,965  

10  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli  

0,943           

0,864 

          1,807 

11  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  0,943 0,864           1,807  
12  Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)  

0,873           

0,864 

          1,737  

13  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  0,988           

0,907 

          1,895  

14  Attività industriali con capannoni di produzione  0,485           

0,673 

          1,158  

15  Attività artigianali di produzione beni specifici  0,891           

0,805 

          1,696 

16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  4,268           

3,893 

          8,161  

17  Bar, caffè, pasticceria  3,209           

2,927  

          6,136  

18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari  

2,019           

1,845  

          3,864  

19  Plurilicenze alimentari e/o miste  2,160           

1,712  

          3,872 

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  5,343           

4,874  

          10,217 

21  Discoteche, night club  1,367           

1,258  

          2,625  

 

Conclusioni  

 

Spetta all’Ente Locale stabilire la tariffa da applicare alle utenze domestiche (suddivise in fasce di 

utenza) e non domestiche (suddivise in attività produttive). Per definire le tariffe l’Amministrazione 

può intervenire su alcuni dati (mentre altri sono fissati per legge o determinati mediante calcoli, 

partendo da altre informazioni.  
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Il primo dato discrezionale è costituito dalla ripartizione di copertura dei costi [tabella 6]; in base a 

quel dato sarà possibile ottenere la quota di costi fissi e variabili da coprire. Gli altri valori su cui 

l’Amministrazione deve intervenire ai fini della loro definizione sono quelli relativi ai coefficienti 

Kb, Kc e Kd (Ka è fisso e determinato in base alla fascia geografica nel quale si inserisce l’ente).  

La proiezione sopra riportata prende in considerazione proprio i valori di questi 3 coefficienti, in 

questo modo:  

- valori del coefficiente Kb (tariffa variabile utenze domestiche) considerato nel suo valore medio 

per tutte e sei le categorie;  

- valori dei coefficienti Kc e Kd, relativi alle utenze non domestiche, calcolati dalla nostra Società 

con un criterio di ponderazione basato sulla stima delle attuali categorie TARSU.  

 

Ulteriori simulazioni potranno differenziare i tre coefficienti per ogni singola fascia di utenza e ad 

ogni scelta potranno conseguire risultati differenti per ciascuna categoria, sia relativa alle utenze 

domestiche, che alle utenze non domestiche.  

Il gettito prodotto dalle singole macro-categorie (utenze domestiche e utenze non domestiche) sarà 

in ogni caso il medesimo, poiché esso è in relazione con la copertura complessiva dei costi a queste 

riferito. L’utilizzo di coefficienti diversi sarà quindi funzionale esclusivamente al «peso» di 

ciascuna categoria sul totale del gettito atteso.  

Nelle tariffe calcolate non è stata considerata la quota relativa al tributo provinciale per l'esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504. 

 

 


