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COMUNE DI CENTOLA 

Via T. Tasso  – Prov. di SALERNO - C.A.P. 84051 - Tel. 0974-370711 – Fax  0974-370741 

 

 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)- REGOLAMENTO TARI  

 PIANO TARIFFARIO 2016 

 

Il Comune di Centola è tenuto a riscuotere, a carico dell’utilizzatore, la tassa rifiuti,destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti . Il tributo, nella sua forma abbreviata , 

TARI, è stato introdotto con la legge di stabilità per il 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

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 

altra autorità competente.  

Il piano economico finanziario (PEF) individua e classifica i costi che devono essere coperti con le 

entrate della TARI. 

Il piano tariffario, invece è finalizzato a ripartire i costi indicati dal PEF tra gli utenti, ispirandosi ai criteri 

del DPR 158/1999 , e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili 

(superfici , numero occupanti). 

Dalla relazione predisposta dal competente  servizio comunale,  che gestisce e coordina l’attività di  

gestione dei rifiuti urbani, si evince la seguente ripartizione tra Costi fissi e costi variabili: 

costi fissi  690.294,94 

spazzamento (CSL) 186.928,85 

Costi amministrativi (CARC) 5.000,00 

Costi generali di gestione (CGG) 329.274,34 

Costi Comuni diversi CCD 116.289,80 

ALTRI COSTI (AC) 22.801,95 

Costi uso capitale (CK) 
  Riduzioni parte fissa 30.000,00 

costi variabili 864.648,43 

raccolta e trasporto (CRT) 114.573,73 

trattamento e smaltimento 
(CTS) 271.700,00 

Costi raccolta differenziata 226.374,70 
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(CRD) 

Costi trattamento e riciclo (CTR) 221.000,00 

 Riduzioni parte variabile  31.000,00 

Totale CF e CV 1.544.943,37 

 

Il costo complessivo ammonta, dunque, ad € 1.544.943,37 di cui € 690.294,94 per costi fissi ed € 

864.648,43 per costi variabili . 

Per la predisposizione del piano tariffario si è ritenuto opportuno seguire le linee guida per la redazione 

del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe predisposto dal Dipartimento delle Finanze. 

La prima operazione compiuta è stata quella di ripartire i costi fissi e variabili tra le due macrocategorie 

di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, d.p.r. 158/99). 

Le utenze domestiche comprendono le abitazioni familiari. 

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria 

residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, D.P.R. 158/99): 

 Le attività commerciali, industriali , professionali e produttive in genere; 

 Le comunità, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale 

B1(collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme). 

Sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto: 

 Le utenze domestiche sono state distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti 

(all.1, tab1a e 2 , D.P.R. 158/1999); 

 le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, ed individuate in 30 

tipologie, essendo Centola un comune con una popolazione superiore a 5000 residenti. 

Le Utenze annuali non domestiche, presenti nella banca dati comunale sono: 

  UTENZE NON DOMESTICHE 

CLASSE 
SUPERFICIE 

IN MQ 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 255 

2 Cinematografi e teatri 

 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 14.374 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 8.839 

5 Stabilimenti balneari 3.500 

6 Esposizioni, autosaloni 302 

7 Alberghi con ristorante 41.429 

8 Alberghi senza ristorante 52.285 

9 
Case di cura e riposo 

 
10 

Ospedale 
150 

11 
Uffici, agenzie, studi professionali 

2532 

12 
Banche ed istituti di eredito 

565 

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

6637 

14 
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

2974 
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15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

3404 

16 
Banchi di mercato beni durevoli  

36 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 

499 

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

1126 

19 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

1207 

20 
Attività industriali con capannoni di produzione 

218 

21 
Attività artigianali di produzione beni specifici 

352 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

8720 

23 
Mense, birrerie, amburgherie 

 
24 

Bar, caffè, pasticceria 
4176 

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

4273 

26 
Plurilicenze alimentari e/o miste  

206 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

667 

28 
Ipermercati di generi misti 

 
29 

Banchi di mercato genere alimentari 

 
30 

Discoteche, night-club 
1000 

 

Le utenze domestiche  sono suddivise per n. componenti nucleo familiare : 

Tabella riassuntiva componenti famiglia 

  numero metri quadri 

Famiglia con 1 componente 980 75.756 

Famiglia con 2 componenti 1541 113.168 

Famiglia con 3 componenti 1182 106.599 

Famiglia con 4 componenti 658 68.860 

Famiglia con 5 componenti 228 37.378 

Famiglia con 6 componenti e + 21 2.168 

numero utenze e metri quadri  totali  4610 403.929,80 

 

L’imputazione dei costi alle due macro categorie di utenze , divisi in fissi e variabili , è avvenuta tenendo 

conto della stima di produzione annua di rifiuti per macrocategoria. 

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire , come prevede l’art. 4 , 

comma 2 , del D.P.R. N. 158 del 1999, secondo criteri razionali e assicurando comunque l’agevolazione 

prevista per le utenze domestiche.  

Al riguardo si è fatto ricorso ad una determinazione per differenza, fondata sulla produzione globale 

annua di rifiuti (QT) e sulla produzione riferita all’insieme delle utenze non domestiche (Qnd). 

Il metodo consente, infatti, di determinare Qnd (e per differenza Qd) sulla base dei coefficienti di 

produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, i quali esprimono non 

solo un mero peso in proporzione al quale vengono ripartiti i costi del servizio (come invece avviene per 

i parametri Kc), ma coefficienti potenziali di produzione in kg/m2 anno. Essi misurano quindi la 
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produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta , per ciascuna 

categoria di utenza. 

Nota la produzione annua dei rifiuti pari a kg 3.376.233 (come indicato nel piano finanziario) e le 

superfici attribuibili alle singole utenze non domestiche è stato possibile determinare,  i kg di rifiuti 

annui prodotti dalle utenze non domestiche pari a kg 1.367.311,15 e per differenza i rifiuti annui 

prodotti dalle utenze domestiche pari a kg 2.008.921,86. 

Sulla base delle due quantità Qtd e Qtnd è quindi possibile effettuare una ripartizione tecnica dei costi 

variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche , in proporzione appunto alla quota di rifiuti 

prodotti rispetto al totale; in formule : 

CVd(costi variabili domestici) = CV*Qd/Qt  CVnd (Costi variabili non domestici)= CV*Qnd/Qt 

 Gli stessi rapporti     Qd/Qt    e   Qnd/Qt  possono essere utilizzati quali indici di riferimento per ripartire   

altresì i costi fissi; in formule: 

CFd(costi fissi utenze non domestiche)= CF* Qd/Qt     CFnd (CostI Fissi non domestici)= CF*Qnd/Qt 

 

Quanto esposto determina la seguente quadripartizione dei costi: 

 UTENZE DOMESTICHE  UTENZE NON DOMESTICHE 

Costi Variabili (CV) 

€ 864.648,43 

CVd 

€ 446.158,59 

CVnd 

418.489,84 

Costi fissi (CF) 

€ 690.294,94 

CFd 

356.192,19 

CFnd 

334.102,75 

 

Ripartiti i costi tra fissi e variabili , come su indicato, si è provveduto alla individuazione delle tariffe. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2016 si è stabilito di adottare per alcune classi di utenze 

non domestiche i coefficienti preposti per la  parte fissa Kc  e la parte variabile Kd, utilizzando una 

percentuale nel range minimo/Massimo (ps) differenziato per le varie categorie , avvalendosi, altresì, 

delle  riduzioni di cui al comma 652 dell’art. 1 della legge 147 del 2013: “Il comune, in alternativa ai 

criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 

puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui 

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 

moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 

successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more 

della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 

al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::CEE:2008-11-19;98_art14
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::CEE:2008-11-19;98_art14
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999-04-27;158
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puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 

3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 

del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”. 

Considerate  le caratteristiche specifiche del nostro Comune- un Comune a vocazione prettamente 

turistica - l’importanza economica dell’indotto e  la necessità di sostenere  gli operatori del settore in 

un momento di sfavorevole congiuntura economica oltre alla necessità di graduare il carico fiscale e 

contenere gli aumenti rispetto agli anni precedenti si  è ritenuto  opportuno, adottare per le categorie 

che seguono, per i coefficienti kc e kd le  seguenti riduzioni: 

classe tipologia % Riduzione 
parametro 
minimo Kc 

% Riduzione parametro 
minimo Kd 

3 Autorimesse,rimessaggi, parcheggi ecc Riduzione del 
40% valore 

minimo 

Riduzione del 40% 
valore minimo 

4 Campeggi ecc Riduzione del 
15% valore 

minimo 

Riduzione del 15 % 
valore minimo 

5 Stabilimenti balneari Riduzione del 
10% valore 

minimo 

Riduzione del 10% 
valore minimo 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Riduzione del 
50% valore 

minimo 

Riduzione del 50% 
valore minimo 

  Utenze giornaliere Riduzione del 
50% valore 

minimo 

Riduzione del 50% 
valore minimo 

23 Mense, birrerie,amburgherie Riduzione del 
30% valore 

minimo  

Riduzione del 30% 
valore minimo 

24 Bar, caffe’, pasticceria Riduzione del 
50% valore 

minimo 

Riduzione del 50% 
valore minimo 

 Utenze giornaliere Riduzione del 
50% valore 

minimo 

Riduzione del 50% 
valore minimo 

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

Riduzione del 
20% valore 

minimo 

Riduzione del 20 % 
valore minimo 

26 Plurilicenze alimentari e miste Riduzione del 
20% valore 

minimo 

Riduzione del 20 % 
valore minimo 

27 Ortofrutta , pescheria, fiori e piante, pizza al 
taglio 

Riduzione del 
50% valore 

minimo 

Riduzione del 50% 
valore minimo 

 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999;158
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999;158
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Le tariffe per l’anno 2016 per le utenze non domestiche sono : 

n. 
CATEGORIE 

QF QV 
TARI 
2016 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,354 1,683 3,037 

2 Cinematografi e teatri 1,010 1,261 2,271 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,464 0,588 1,052 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,150 1,439 2,588 

5 Stabilimenti balneari 0,677 0,854 1,531 

6 Esposizioni, autosaloni 1,151 1,450 2,601 

7 Alberghi con ristorante 2,600 3,270 5,870 

8 Alberghi senza ristorante 1,827 2,296 4,122 

9 Case di cura e riposo 2,281 2,865 5,146 

10 Ospedale 2,889 3,625 6,514 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,514 3,152 5,667 

12 Banche ed istituti di eredito 2,546 3,182 5,728 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 2,428 3,030 5,458 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,697 3,382 6,079 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 2,347 2,938 5,285 

16 Banchi di mercato beni durevoli  3,434 4,301 7,735 

   - idem utenze giornaliere 6,868 8,603 15,471 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 3,223 4,043 7,266 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,945 2,435 4,379 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,814 3,516 6,330 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,823 2,279 4,103 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,825 2,294 4,119 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,653 4,579 8,232 

   - idem utenze giornaliere 7,306 9,161 16,467 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,836 4,799 8,635 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,750 3,443 6,194 

   - idem utenze giornaliere 5,501 6,887 12,388 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,682 3,355 6,036 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,682 3,372 6,053 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,684 4,377 9,061 

28 Ipermercati di generi misti 5,518 6,906 12,424 

29 Banchi di mercato genere alimentari 16,130 20,229 36,359 

   - idem utenze giornaliere 32,260 40,458 72,718 

30 Discoteche, night-club 3,737 4,683 8,420 

 

Per le utenze giornaliere è stata applicata la maggiorazione del 100% sulla tariffa annuale . La tariffa  

indicata nella tabella alla voce “idem utenze giornaliere” è relativa all’anno solare:  per ottenere la tariffa 

giornaliera  l’importo va diviso per 365.  

UTENZE DOMESTICHE 

 La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la parte fissa) 

e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (comune con densità 

demografica fino a 5.000 abitanti o superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell’ente nelle tre 

macroregioni Nord, Centro e Sud. Il coefficiente Ka è individuato in misura fissa in ragione della popolazione 

e all’ubicazione, il parametro Kb è invece proposto in range delimitati all’interno di valori minimi e massimi.  

 Ai fini dell’applicazione del tributo anche  per l’anno 2016 si è stabilito di applicare la deroga di cui al 

comma 652 dell’articolo 1 della legge 147 del 2013 : “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 

e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::CEE:2008-11-19;98_art14


7 

 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa 

alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di 

superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' 

quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 

relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, 

l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 

del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1”. Si è deciso, pertanto, di intervenire solo sul coefficiente Kb, aumentando il suo valore massimo  

del 50% per tutte le classi di utenza e applicare percentuali di range minimo e massimo (ps) per la quota 

variabile diversificate in base al numero dei componenti ma in modo da non aggravare eccessivamente 

l’onere economico a carico dei nuclei familiari più onerosi. 

 In attesa, infatti, di una revisione completa delle tabelle contenute nel provvedimento, che lo stesso 

legislatore ha riconosciuto necessaria perché realizzate con dati di produttività antecedenti  al 1999, e 

fermo restando gli algoritmi di calcolo di cui al DPR 158/99, esistono delle distorsioni di cui non si può 

tenere conto: il coefficiente kb che costituisce l’indicatore della produzione media  di rifiuti di una utenza in 

funzione del numero dei componenti, non tiene conto del fatto , che, al crescere delle persone, decresce la 

produzione procapite per effetto del contenimento delle produzioni comuni e per la presenza di produzioni 

di rifiuto indipendenti o relativamente indipendenti dalla composizione del nucleo familiare. 

Lo sviluppo dei calcoli, per la parte fissa e la parte variabile, è meglio evidenziato nei fogli di calcolo allegati. 

Le tariffe totali delle utenze domestiche, determinate per il 2016 , sono le seguenti: 

N. Componenti nucleo familiare 

TARIFFE 

Fisso 
€/mq 

Variabile 
€ 

1 0,731 62,63 

2 0,848 101,87 

3 0,920 102,71 

4 0,983 105,63 

5 0,992 147,17 

6 e + 0,956 159,17 

      

 

Addizionale provinciale 

Al tributo così determinato per le utenze domestiche e non, si aggiunge l’addizionale provinciale di cui 

all’art.19 D.L.gs 30/12/1992 n. 504 nella misura del 5% 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999-04-27;158
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999-04-27;158
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999;158
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Si allegano: 

 prospetto calcolo tariffe; 

 tariffe utenze  domestiche: parte fissa,parte variabile; 

 tariffe utenze non domestiche parte fissa; 

 tariffe utenze non domestiche parte variabile. 

 

Centola, lì 21/04/2016        La responsabile del Servizio 

           Dott.ssa Nicolina Luongo 


