
 
 

   ORIGINALE 
 

  COPIA CONFORME 
 
 
 
Comune di MOLINARA  
 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  Delibera N.   Adunanza del   Oggetto: 

 
5 
 

 
30/04/2016 

 
 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L’ANNO  2016. 

 
L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di Aprile  alle ore 10,30  presso la sede comunale. 

Convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio comunale. 

All’appello risultano: 

 
 
 
Dott. GIUSEPPE ADDABBO                   Si 
Sig. BALDINO PASQUALE                    Si 
Sig.ra CIROCCO LUCILLA                     Si 
Sig. CALLISTO GIUSEPPE MARIO      Si 
Sig. BORRILLO LUIGI CARLO             Si 
Sig. LONGO DOMENICO                                   Si 
Sig. GIROLAMO GIUSEPPE                  Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Presidente del Consiglio comunale 
Presiede il                                                                           Dott. . Giuseppe Addabbo  

 Sindaco 
il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
 

Partecipa il Segretario comunale Dott. Pietro Inglese con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 
  Presente    Assente 

TOTALE 

 
Consigliere 

 

 
Consigliere 

 

 
  Presente    Assente 
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IL VICE – SINDACO  d.ssa Cirocco Lucilla espone l’argomento, comunica al Civico Consesso che occorre 

procedere per l’anno 2016 all’approvazione  del piano economico – finanziario “ PEF”  dei costi del ciclo integrato dei 
rifiuti e alla determinazione delle tariffe per la tassa dello smaltimento  rifiuti “TARI” per le utenze domestiche e non 
domestiche. Fà rilevare di aver tenuto in considerazione  le richieste formulate dalla locale sezione del PD  nella 
persona del consigliere Girolamo Giuseppe per quanto riguarda  la determinazione delle tariffe per le abitazioni non 
abitate. Propone, pertanto, l’approvazione del piano economico – finanziario e contestuale determinazione delle tariffe  
delle utenze domestiche e non domestiche, riportate nei prospetti allegati. Comunica, infine che il Revisore dei Conti 
Dr. Renato Penza ha espresso parere favorevole sull’argomento; 

  
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
ASCOLTATA  la relazione e proposta del Vice – Sindaco d.ssa Lucilla Cirocco; 
 
UDITI gli interventi e il dibattito svoltosi; 
 
VISTI i pareri: 
 
Il Responsabile dell’Area Tecnica esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica , ai sensi dell’art.49, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Arch. Angelo Gentilcore____________________________________ 
 
Il Responsabile  del Servizio Economico – Finanziario esprime parere favorevole  in ordine alla regolarità  tecnico – 
contabile , ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
D.ssa Nicolina Romano_____________________________________ 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale 

(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;  

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale 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”; 

 
VISTO il il Decreto del  Ministero dell’Interno in data 26/02/2016 che dispone il differimento al  30/04/2016 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali; 1 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione 
della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 2  

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 18  del 08/09/2014; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 redatto dall’ufficio tributi;  

TENUTO CONTO che: 
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

– tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis dell’articolo 1 della Legge 
147/2013, così come inserito dall’art. 7, comma 9, D.L. n. 78/2015, anche gli eventuali mancati ricavi relativi a 

 
 

__________________ 
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crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte 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 ed all’entità dei costi 
di gestione; 3 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2016 ammonta ad € 170.000,00 e che, pertanto, l’importo 
complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad  
€ 170.000,00, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione 
del servizio per le istituzioni scolastiche statali; 

RITENUTO di imputare, sulla base del  piano economico - finanziario 4 alle utenze domestiche il 85,85% del costo 
complessivo ed alle utenze non domestiche il 17,17_% del medesimo costo5; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 
248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito 
dal D.P.R. 158/99, dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile 
delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nell’ allegato tecnico;6 

DATO ATTO che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013,  trova copertura mediante 
ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti  e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi 
della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

VISTO   il parere  favorevole del Revisore dei Conti  Dr. Renato Penza in data 28/04/2016; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del 
servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti unanimi resi in forma palese per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti; 
  

 
DELIBERA 

 
I. di approvare e confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 
147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e 
sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999  

II. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dall’ufficio tributi; ; 

III. di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità 
di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;  

IV. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, 
commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla 
Provincia di Benevento; 

 
 
 
 

__________________ 
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V. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale; 

VI. di dichiarare, a seguito di votazione separata ad unanimità di voti  la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 
. 
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ABITANTI: 14012 Numero occupazioni
ULTIMO CALCOLO ANNO 2015

COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 14.400,00 14.400,00
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 350,00 350,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli 
relativi al personale in misura non inferiore al 50% del 
loro ammontare) 45.280,00 45.280,00
CCD – Costi comuni diversi 12.007,75 12.007,75
AC – Altri costi operativi di gestione 1.000,00 1.000,00

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 0,00 0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani 30.805,00 30.805,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani 38.405,25 38.405,25

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 27.752,00 27.752,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 
proventi della vendita di materiale ed energia 
derivante dai rifiuti 0,00 0,00

SOMMANO 73.037,75 96.962,25 170.000,00
42,96% 57,04% 100,00%

% COPERTURA 2016 100%

PREVISIONE ENTRATA 170.000,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00
ENTRATA TEORICA 73.037,75 96.962,25 170.000,00

UTENZE DOMESTICHE 58.430,20 87.529,22 145.959,42
% su totale di colonna 80,00% 90,27% 85,86%
% su totale utenze domestiche 40,03% 59,97% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 14.607,55 9.433,03 24.040,58

COMUNE DI MOLINARA (BN) - P.E.F. TARI - ANNO  2016

PARTE FISSA 
58.430,20 

40% 

PARTE VARIABILE 
87.529,22 

60% 

Utenze Domestiche 

PARTE FISSA

PARTE VARIABILE

PARTE FISSA 
73.037,75 

43% 

PARTE VARIABILE 
96.962,25 

57% 

Costi del Comune 

PARTE FISSA

PARTE VARIABILE

PARTE FISSA PARTE VARIABILE 

Utenze non domestiche 



% su totale di colonna 20,00% 9,73% 14,14%
% su totale utenze non domestiche 60,76% 39,24% 100,00%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2015
Kg %

TOTALE R.S.U. 522177
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 0 0,00%
A CARICO UTENZE 522177
UTENZE NON DOMESTICHE 50800,3246 10%
UTENZE DOMESTICHE 471376,6754 90%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,5

CASE PER OCCUPANTI NON RESIDENTI 1
ANNO 2016

PARTE FISSA 
14.607,55 

61% 

PARTE VARIABILE 
9.433,03 

39% PARTE FISSA

PARTE VARIABILE



UTENZE DOMESTICHE

Famiglie
Numero 

occupazioni

Superficie 
totale 

abitazioni

Quote 
Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile

QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 

MEDIA

QUOTA 
VARIABILE 

per 
FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE 

per   
PERSONA

TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2
Euro/Uten

za
Euro/ 

Persona
Euro/Uten

za
Numero 

occupazioni  

Famiglie di 1 componente 181 19.732,00 20,3% 109,0 0,75 0,80 0,419603 45,74  37,54  37,54  83,28  
Famiglie di 2 componenti 144 19.349,00 16,2% 134,4 0,88 1,80 0,492334 66,15  84,46  42,23  150,61  
Famiglie di 3 componenti 120 15.995,00 13,5% 133,3 1,00 2,30 0,559471 74,57  107,92  35,97  182,49  
Famiglie di 4 componenti 115 16.386,00 12,9% 142,5 1,08 3,00 0,604229 86,09  140,76  35,19  226,85  
Famiglie di 5 componenti 36 5.312,00 4,0% 147,6 1,11 3,60 0,621013 91,63  168,91  33,78  260,55  
Famiglie di 6 o più componenti 18 3.200,00 2,0% 177,8 1,10 4,10 0,615418 109,41  192,37  32,06  301,78  
Non residenti o locali tenuti a disposizione 277 29.504,00 31,1% 106,5 1,00 2,30 0,559471 59,59  107,92  107,92  167,51  
Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 1,00 0,00 0,559471 0,00  0,00  - 0,00  
Totale 891 109.478,00 100% 122,9 Media 0,552011 Media 36,13  
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UTENZE NON DOMESTICHE
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIABILE

TARIFFA 
TOTALE

Categoria
Numero 

occupazioni 
categoria

Superficie 
totale  

categoria
Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef
Numero 

occupazioni Coef SUD Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto -                     -            max 0,52 max 4,55 0,862276 0,422441 1,284717
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1                     20,00        max 0,74 max 6,50 1,227086 0,603487 1,830573
3 Stabilimenti balneari -                     -            max 0,75 max 6,64 1,243668 0,616485 1,860153
4 Esposizioni, autosaloni -                     -            max 0,52 max 4,55 0,862276 0,422441 1,284717
5 Alberghi con ristorante 1                     100,00      max 1,55 max 13,64 2,570247 1,266395 3,836642
6 Alberghi senza ristorante -                     -            max 0,99 max 8,70 1,641642 0,807744 2,449386
7 Case di cura e riposo 1                     80,00        max 1,20 max 10,54 1,989869 0,978578 2,968447
8 Uffici, agenzie, studi professionali 13                  1.986,42  max 1,05 max 9,26 1,741135 0,859737 2,600872
9 Banche ed istituti di credito 2                     248,00      max 0,63 max 5,51 1,044681 0,511571 1,556252

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 16                  863,00      max 1,16 max 10,21 1,923540 0,947939 2,871479
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5                     207,00      max 1,52 max 13,34 2,520501 1,238542 3,759043
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 11                  833,00      max 1,06 max 9,34 1,757717 0,867165 2,624882
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3                     295,00      max 1,45 max 12,75 2,404425 1,183764 3,588189
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1                     500,00      max 0,86 max 7,53 1,426073 0,699117 2,125190
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 10                  1.716,00  max 0,95 max 8,34 1,575313 0,774320 2,349633
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4                     299,00      ad-hoc 0,60 ad-hoc 25,00 0,994934 2,321105 3,316039
17 Bar, caffè, pasticceria 7                     422,00      ad-hoc 0,60 ad-hoc 25,00 0,994934 2,321105 3,316039
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5                     360,00      max 2,80 max 24,68 4,643028 2,291395 6,934423
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1                     48,00        min 2,14 min 18,80 3,548600 1,745471 5,294071
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3                     210,00      min 0,34 ad-hoc 50,00 0,563796 4,642211 5,206007
21 Discoteche, night club -                     -            max 1,75 max 15,43 2,901892 1,432586 4,334478
22 - -                     -            max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
23 - -                     -            max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
24 - -                     -            max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
25 - -                     -            max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
26 - -                     -            max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
27 - -                     -            max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
28 - -                     -            max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
29 - -                     -            max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
30 - -                     -            max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                     -            ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 84 8.187,42  
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ENTRATA TEORICA
170.000,00

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
43% 57%

73.037,75 96.962,25

UTENZE 
DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

UTENZE 
DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

80% 20% 90% 10%
58.430,20 14.607,55 87.529,22 9.433,03

TOTALE UTENZE
 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 
NON DOMESTICHE

86% 14%
145.959,42 24.040,58
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RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2016



 
Comune di Molinara 

Provincia di Benevento 
                

Prospetto Economico Finanziario 
Anno 2016 

 

Premessa  
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 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, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed 
ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della 
forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

Per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al DPR 158/1999.  
Nel seguente Prospetto Economico Finanziario vengono evidenziati 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, la cui copertura , dovrà essere assicurata dalla parte variabile della tariffa e riferibili 
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 variabili vengono 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 tenere conto anche della  qualità del 
servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che dalla parte 
contabile, si compone anche di una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di 
gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, al fine di giustificare i costi in esso rappresentati.  

Va precisato infine che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli ad essi 
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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. 
Per tale motivo non sono tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

Previsione dei Costi 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. Il piano finanziario è articolato 
seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella 
successiva tabella. 

COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle 
strade 14.400,00   14.400,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, 
della riscossione e del contenzioso 350,00   350,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli 
relativi al personale in misura non inferiore al 
50% del loro ammontare) 45.280,00   45.280,00 
CCD – Costi comuni diversi 12.007,75   12.007,75 
AC – Altri costi operativi di gestione 1.000,00   1.000,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito) 0,00   0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani   30.805,00 30.805,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani   38.405,25 38.405,25 

CRD – Costi di raccolta differenziata per 
materiale   27.752,00 27.752,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 
proventi della vendita di materiale ed energia 
derivante dai rifiuti   0,00 0,00 
SOMMANO 73.037,75 96.962,25 170.000,00 
    
PERCENTUALE COPERTURA   100,00 
PREVISIONE ENTRATA   170.000,00 
AGEVOLAZIONI DA REGOLAMENTO   0,00 
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE   0,00 
ENTRATA TEORICA 73.037,75 96.962,25 170.000,00 
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Suddivisione della tariffa tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
La tariffa, suddivisa nelle sue due componenti fissa e variabile, è successivamente suddivisa tra le fasce 
d’utenza domestiche e quelle non domestiche. La produzione di rifiuti può essere misurata puntualmente 
per singola utenza o per utenze aggregate o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi 
operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolata secondo criteri presuntivi razionali. 

Il criterio regolamentare di riparto prescelto è quello della stima dei rifiuti prodotti dalle utenze non 
domestiche calcolata sulla base dei coefficienti ministeriali di produzione di rifiuti espressi in Kg/mq/anno 
(Kd) moltiplicati per i mq a ruolo per ogni tipologia di utenza non domestica e successivamente rilevando 
per complemento a uno, i quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base dei quantitativi 
totali smaltiti con ciclo differenziato ed indifferenziato. 

Il suddetto criterio ha determinato, per l’anno, la seguente ripartizione dei costi: 
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Successivamente, i costi variabili sono stati ulteriormente rideterminati rimodulando la suddivisione tra 
utenze domestiche e non domestiche in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 658, Legge 
147/2013 come recepito dall’art. 8, comma 12 del Regolamento comunale TARI1. 

 

TIPOLOGIA UTENZA COSTI FISSI COSTI VARIABILI TOTALE 

DOMESTICHE 58.430,20 87.529,22 145.959,42 

NON DOMESTICHE 14.607,55 9.433,03 24.040,58 

 

Determinazione delle singole tariffe di riferimento 

I dati delle tabelle precedenti costituiscono la base di calcolo per la determinazione di ciascuna delle tariffe 
di riferimento per singola destinazione d’uso, mediante l’utilizzo dei coefficienti ministeriali Ka, Kb, Kc e Kd 
che saranno deliberati dal competente organo comunale in sede di approvazione delle tariffe TARI per 
l’esercizio finanziario dell’anno in corso. 

1.1. Tariffe Utenze Domestiche 
UTENZE DOMESTICHE                     

Famiglie 

Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 
Quote 

Famiglia 

Superfi
cie 

media 
abitazi

oni 

Coeffici
ente 

attribu
zione 
parte        
fissa 

Coeffici
ente 

attribu
zione 
parte 

variabil
e 

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
FISSA 

MEDIA 

QUOTA 
VARIAB
ILE per 
FAMIG

LIA 

QUOTA 
VARIAB
ILE per   
PERSO

NA 

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 
Euro/m

2 
Euro/U
tenza 

Euro/ 
Person

a 

          SUD           

Famiglie di 1 componente 181 19.732 0,20 109,02 0,75 0,80 0,419603 45,74 37,54 37,54 

Famiglie di 2 componenti 144 19.349 0,16 134,37 0,88 1,80 0,492334 66,15 84,46 42,23 

Famiglie di 3 componenti 120 15.995 0,13 133,29 1,00 2,30 0,559471 74,57 107,92 35,97 

Famiglie di 4 componenti 115 16.386 0,13 142,49 1,08 3,00 0,604229 86,09 140,76 35,19 

Famiglie di 5 componenti 36 5.312 0,04 147,56 1,11 3,60 0,621013 91,63 168,91 33,78 

Famiglie di 6 o più componenti 18 3.200 0,02 177,78 1,10 4,10 0,615418 109,41 192,37 32,06 
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 277 29.504 0,31 106,51 1,00 2,30 0,559471 59,59 107,92 35,97 

Superfici domestiche accessorie 0 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0,559471 0,00 0,00 - 

Totale 891 109.478 1,00 122,87   Media 0,552011   Media 36,13 

1.2.  

1 Art. 8, comma 12 del Regolamento comunale TARI: “Ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il costo variabile imputato alle 
utenze domestiche ai sensi del comma precedente è ridotto di una quota percentuale, determinata in sede di deliberazione tariffaria, rispetto al 
livello di raccolta differenziata registrato nel penultimo esercizio precedente. Tale riduzione viene portata in aumento del costo variabile imputato 
alle utenze non domestiche”. 
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Tariffe Utenze non Domestiche 

            QUOTA FISSA 
QUOTA 

VARIABILE TARIFFA TOTALE 

  

Categoria 
Numero 

occupazioni 
categoria 

Superficie 
totale  

categoria 
    Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 kc kd   Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

0 0,00 0,52 4,55 0,862276 0,422441 1,284717 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

1 20,00 0,74 6,50 1,227086 0,603487 1,830573 
3 Stabilimenti balneari 

0 0,00 0,75 6,64 1,243668 0,616485 1,860153 
4 Esposizioni, autosaloni 

0 0,00 0,52 4,55 0,862276 0,422441 1,284717 
5 Alberghi con ristorante 

1 100,00 1,55 13,64 2,570247 1,266395 3,836642 
6 Alberghi senza ristorante 

0 0,00 0,99 8,70 1,641642 0,807744 2,449386 
7 Case di cura e riposo 

1 80,00 1,20 10,54 1,989869 0,978578 2,968447 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 

13 1.986,42 1,05 9,26 1,741135 0,859737 2,600872 
9 Banche ed istituti di credito 

2 248,00 0,63 5,51 1,044681 0,511571 1,556252 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 16 863,00 1,16 10,21 1,923540 0,947939 2,871479 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

5 207,00 1,52 13,34 2,520501 1,238542 3,759043 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 11 833,00 1,06 9,34 [QF_ND112] 0,867165 2,624882 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

3 295,00 1,45 12,75 2,404425 1,183764 3,588189 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 

1 500,00 0,86 7,53 1,426073 0,699117 2,125190 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

10 1.716,00 0,95 8,34 1,575313 0,774320 2,349633 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

4 299,00 0,60 25,00 0,994934 2,321105 3,316039 
17 Bar, caffè, pasticceria 

7 422,00 0,60 25,00 0,994934 2,321105 3,316039 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 5 360,00 2,80 24,68 4,643028 2,291395 6,934423 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 

1 48,00 2,14 18,80 3,548600 1,745471 5,294071 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

3 210,00 0,34 50,00 0,563796 4,642211 5,206007 
21 Discoteche, night club 

0 0,00 1,75 15,43 2,901892 1,432586 4,334478 
22 - 

0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
23 - 

0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
24 - 

0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
25 - 

0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
26 - 

0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
27 - 

0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
28 - 

0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
29 - 

0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
30 - 

0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica 

0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

  Totale [TOTNOND] [TOTSUPND]           
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