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RIFERIMENTI NORMATIVI

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti

salienti, l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa.

TARSU IN VIGORE SINO AL 2012

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20

marzo 1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti

norme in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14

settembre 1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti

domestici.

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10

settembre 1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n.

507 attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale del

tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa” attraverso il

rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di

rimozione dei rifiuti.

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.

Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la

soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e

strutturali dei comuni, della tassa per lo smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa

per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto

prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi

relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel

dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della

raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani.

La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i

provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva

abrogazione a favore della tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice

ambientale (d.lgs. 152/2006).

TARES NEL 2013

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante

la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della

legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo

Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene

urbana e di altri servizi ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, andrà a sostituire

integralmente la T.A.R.S.U. “Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene

Ambientale”.

I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo tributo sia

corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie
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ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività

svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei

rifiuti urbani”.

IUC E RELATIVE COMPONENTI DAL 2014

La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di

stabilità 2014) che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita

l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

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

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

La IUC è composta da:

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

immobili;

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

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC,

nei seguenti commi :

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

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

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

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

Il comma 651 così recita “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.

158” e il successivo comma 652 recita “ 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, può commisurare la

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

agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni

categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più
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coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”, confermando la stesura di un Piano

Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.

Per il c.a. si ricorda che la Legge di stabilità per il 2016 ha prorogata per il biennio 2016-2017 la

modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni in base alle quantità e qualità medie

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e al tipo di attività svolta, e

non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (cosiddetto metodo normalizzato) ed ha rinviato al 2018

il termine di decorrenza a partire dal quale il Comune è tenuto ad avvalersi, nella determinazione

dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO

LINEE GUIDA DEL METODO TARIFFARIO SVILUPPATO ATTRAVERSO IL PRESENTE PIANO

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato

per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la

determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999,

“l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della

tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di

gestione dei rifiuti urbani” (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in

maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti

per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che

“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non

domestica”.

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti

fasi fondamentali:

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze

non domestiche;

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
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Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive

modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con

particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti

economico-finanziari.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Lauro garantisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani con la seguente forma organizzativa:

- La raccolta dei rifiuti ed il conferimento in discarica è eseguito, in conformità alle

disposizioni contenute nell’art. 11 del D.L. del 30/12/2009 n. 195, convertito nella Legge n.

26/2010, dalla società ad intero capitale dell’Amministrazione Provinciale di Avellino,

IrpiniAmbiente spa;

- Lo spazzamento è svolto in house providing dalla società Antico Clanis Multiutility srl

(ACM), ad intero capitale del Comune di Lauro.

Con Ordinanza sindacale n. 1 del 28/01/2016, anche al fine di migliorare la percentuale di raccolta

differenziata, sono state definite nuove cadenze settimanali per la raccolta dei rifiuti:

- Raccolta frazione organica tre giorni a settimana;

- Raccolta frazione residuale un giorno a settimana;

- Raccolta carta e cartone un giorno a settimana;

- Raccolta multimateriale platica e lattine due volte a settimana;

- Raccolta vetro una volta a settimana;

- Raccolta ingombranti ed altri rifiuti assimilabili all’urbano una volta a mese.

OBIETTIVI

Gli obiettivi che il Comune di Lauro intende raggiungere con il modello gestionale sopra

descritto sono i seguenti:

OBIETTIVO DI IGIENE URBANA

da raggiungere attraverso il miglioramento del livello di pulizia delle strade e del contesto

urbano in generale.

OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

l’obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti si potrà raggiungere soprattutto attraverso una

maggiore consapevolezza ed impegno da parte della cittadinanza nella differenziazione dei rifiuti

prodotti e, quindi, nello smaltimento secondo le modalità operative su accennate. Il raggiungimento

di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità,

consentirà all’Amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.
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OBIETTIVO ECONOMICO

Come stabilito dalla normativa vigente anche per l’anno 2016 l’Amministrazione Comunale è

tenuta a rispettare quale obiettivo economico la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviato allo smaltimento.

PREVISIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei

costi di gestione del servizio rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione

a voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158/1999 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. 158/1999, sintetizzati nella successiva tabella:

Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati (CGIND) 1.029.983,00
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) parte fissa 180.000,00
Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) parte variabile 654.983,00
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) parte variabile 135.000,00
Altri Costi (AC) parte fissa 60.000,00
Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD) NC
Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) parte variabile NC
Costi di Trattamento e Riciclo (CTR) parte variabile NC
Costi Comuni imputabili alle attività relativi ai rifiuti urbani (CC) 100.000,00
Costi Amministrativi (CARC) parte fissa 100.000,00
Costi Generali di Gestione (CGG) parte fissa 0,00
Costi Comuni Diversi (CCD) parte fissa 0,00
Costi d'uso del capitale (CK) parte fissa 5.060,00
Ammortamenti (Amm) 0,00
Accantonamenti (Acc) 0,00
Remunerazione del capitale investito (R) 5.060,00
Costi Calcolati ( T = TF + TV ) 1.135.043,00
Parte Fissa ( TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK ) 345.060,00 30,40 %
Parte Variabile ( TV = CRT + CTS + CRD + CTR ) 789.983,00 69,60 %

Le due categorie “Costi fissi” e “Costi variabili” vengono successivamente ripartite tra:

“Utenze domestiche” costituite soltanto dalle abitazioni familiari

“Utenze non domestiche” che ricomprendono tutte le restanti utenze, in cui rientrano, come

specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999, le attività commerciali, industriali, professionali

e produttive in genere e le comunità quali residenze collettive e simili (collegi e convitti, ricoveri,

orfanotrofi, caserme, ospizi, ecc.)

Sussistono poi ulteriori articolazioni in quanto:

- le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie in relazione al numero degli occupanti;

- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta e individuate, per i

comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, in 21 tipologie. Per una più adeguata ripartizione

delle utenze non domestiche ed in considerazione del fatto che alcune utenze presenti sul territorio

non sono abbinabili alle categorie di cui al D.P.R. n. 158/1999, è stata introdotta un’ulteriore

categoria (22 Strutture per organi di polizia, uffici giudiziari, case circondariali e strutture sanitarie).
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% Totale dei Rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (t/a) 55
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I % Utenze Domestiche 67

% Utenze Non Domestiche 33

DETERMINAZIONE DEI “COEFFICIENTI K”

La determinazione delle tariffe si fonda sull’applicazione di coefficienti di produttività

“coefficienti K” indicati nelle tabelle di cui all’Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, la cui misura è

proposta in range delimitati all’interno di valori minimi e massimi.

Considerata l’attitudine media ordinaria a produrre rifiuti nelle varie categorie di utenza ubicate

sul territorio comunale, al fine di suddividere equamente il carico fiscale su tutti i soggetti passivi

del tributo e scongiurare eccessive disparità di trattamento, si è ritenuto di fissare i coefficienti K in

misura non superiore al valore minimo proposto nelle tabelle sopra citate.

COEFFICIENTI APPLICATI NELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda sull’applicazione di

coefficienti Ka (per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle

dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione

dell’Ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud.

Il coefficiente ka (di cui alla tabella 1b dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999) è individuato in

misura fissa in ragione dei componenti del nucleo familiare, delle dimensioni demografiche del

comune e in base alla sua ubicazione nelle tre macroregioni, i valori applicati sono quelli risultanti

dalla tabella sotto riportata:

COMPONENTI COEFFICIENTE ka
1 componente 0,75
2 componenti 0,88
3 componenti 1,00
4 componenti 1,08
5 componenti 1,11
6 o più componenti 1,10

Il coefficiente kb (di cui alla tabella 2b dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999) è proposto in

range delimitati all’interno di valori minimi e massimi, individuati in ragione dei componenti del

nucleo familiare, delle dimensioni demografiche del comune e in base alla sua ubicazione nelle tre

macroregioni, i valori applicati sono quelli risultanti dalla tabella sotto riportata.
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COMPONENTI INTERVALLO DPR 158/99 COEFFICIENTE kb
1 componente 0,60 - 0,80 – 1,00 1,00
2 componenti 1,40 - 1,60 - 1,80 1,40
3 componenti 1,80 – 2,00 - 2,30 1,80
4 componenti 2,20 - 2,60 – 3,00 2,20
5 componenti 2,90 - 3,20 - 3,60 2,90
6 o più componenti 3,40 - 3,70 - 4,10 3,40

COEFFICIENTI APPLICATI NELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER UTENZE NON

DOMESTICHE

La determinazione delle tariffe relative alle utenze non domestiche si fonda su coefficienti Kc

(per la parte fissa) e Kd (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune

(fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell’Ente nelle tre

macroregioni Nord, Centro e Sud.

Il coefficiente Kc tiene conto della quantità potenziale di produzione rifiuto connesso alla

specifica tipologia di attività, è indicato nella tabella 3b dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, è

proposto in range delimitati all’interno di valori minimi e massimi, attribuiti a ciascuna categoria di

utenza non domestica, in ragione delle dimensioni demografiche del comune e in base alla sua

ubicazione nelle tre macroregioni, i valori applicati sono quelli risultanti dalla tabella sotto riportata.

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
INTERVALLO

DPR 158/99
COEFFICIENTE Kc

APPLICATO
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 - 0,52 0,52
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 - 0,74 0,74
3 Stabilimenti balneari 0,66 - 0,75 0,66
4 Esposizioni, autosaloni 0,34 - 0,52 0,52
5 Alberghi con ristorante 1,01 - 1,55 1,55
6 Alberghi senza ristorante 0,85 - 0,99 0,99
7 Case di cura e riposo 0,89 - 1,2 0,89
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,9 - 1,05 1,05
9 Banche ed istituti di credito 0,44 - 0,63 5,00
10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e
altro

0,94 - 1,16 1,16

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 - 1,52 1,52
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

0,78 - 1,06 0,78

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 - 1,45 0,91
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 - 0,86 0,86
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 - 0,95 0,67
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,54 - 8,18 5,54
17 Bar, caffè, pasticcerie 4,38 - 6,32 4,38
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

0,57 - 2,8 2,80

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 - 3,02 3,02
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,34 - 10,88 3,50
21 Discoteche, nigh club 1,02 - 1,75 1,75
22 Strutture per organi di polizia, uffici giudiziari, case
circondariali e strutture sanitarie

20,00
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Il coefficiente Kd è un coefficiente potenziale di produzione kg/m2, è indicato nella tabella 4b

dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, è proposto in range delimitati all’interno di valori minimi e

massimi, attribuiti a ciascuna categoria di utenza non domestica, in ragione delle dimensioni

demografiche del comune e in base alla sua ubicazione nelle tre macroregioni, i valori applicati

sono quelli risultanti dalla tabella sotto riportata

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
INTERVALLO

DPR 158/99
COEFFICIENTE Kd

APPLICATO
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54 - 4,55 4,55
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,83 - 6,5 6,50
3 Stabilimenti balneari 5,8 - 6,64 5,80
4 Esposizioni, autosaloni 2,97 - 4,55 4,55
5 Alberghi con ristorante 8,91 - 13,64 13,64
6 Alberghi senza ristorante 7,51 - 8,7 8,70
7 Case di cura e riposo 7,8 - 10,54 7,80
8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 - 9,26 9,26
9 Banche ed istituti di credito 3,9 - 5,51 10,00
10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e
altro

8,24 - 10,21 8,24

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 - 13,34 8,98
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

6,85 - 9,34 6,85

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 - 12,75 7,98
14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,62 - 7,53 7,53
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91 - 8,34 5,91
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 48,74 - 71,99 48,74
17 Bar, caffè, pasticcerie 38,5 - 55,61 38,50
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

5 - 24,68 10,00

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,8 - 26,55 18,80
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3 - 95,75 6,00
21 Discoteche, nigh club 8,95 - 15,43 8,95
22 Strutture per organi di polizia, uffici giudiziari, case
circondariali e strutture sanitarie

100,00

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Al fine della determinazione delle tariffe l’ufficio ha provveduto, per quelle domestiche, ad

allineare i dati anagrafici, conteggiando anche i nuclei scissi dall’intestatario dell’utenza dei rifiuti e

correlando l’identificazione catastale dell’immobile al fine di rapportare la superficie a quella

tassabile secondo le vigenti normative. In generale è stata ribaltata la banca dati del 2015

apportando correttivi in base alle denunce presentate e alle informazioni acquisite.

TIPO NUM MQ TASSA 2015 %

Utenze domestiche 1.319 219.981,00 667.429,43 730.602,19 -8,65%

Utenze non domestiche 213 28.040,00 470.656,20 348.609,09 35,01%

TOTALE 1.532 248.021,00 1.138.085,63 1.079.211,28
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TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE

- le utenze domestiche sono state suddivise nelle 6 diverse tipologie in base al numero degli

occupanti il nucleo famigliare.

- per ogni tipologia di utenza domestica è stato conteggiato il valore della superficie totale,

risultante dalla somme delle superfici dichiarate dai contribuenti ai fini dell’applicazione

della tassa rifiuti

COMPONENTI NUM MQ TASSA

1 componente 370 51.544,00 112.098,09
2 componenti 295 53.751,00 133.347,33
3 componenti 248 42.087,00 134.311,73
4 componenti 253 46.890,00 167.545,14
5 componenti 105 17.715,00 81.049,06
6 o più componenti 48 7.994,00 39.078,08
TOTALE 1319 219.981,00 667.429,43

Il Regolamento I.U.C., in conformità a quanto stabilito dalla Legge 147/2013 ha previsto le

agevolazioni di cui appresso. Inoltre, per quelle utenze in cui la superficie dell’immobile è stata

suddivisa in parte uguali tra diversi eredi è stato previsto un abbattimento percentuale della parte

variabile per evitare che i soggetti passivi interessati da detta situazione siano sottoposti ad un

carico superiore rispetto ad una utenza normale. Infine dallo scorso anno è stata prevista anche

l’abbattimento per i pensionati residenti nell’AIRE. Ad oggi le agevolazioni richieste ed applicate

riguardano solo le utenze domestiche

L’incidenza sull’attuale piano finanziario delle agevolazioni applicate è come da seguente

tabella:

DESCRIZIONE % RID SU PARTE FISSA SU PARTE VARIABILE NUM MQ RIDUZIONE

ART. 35 IUC STAGIONALE 33 Si Si 41 4.662,00 4.045,80

ART. 36 IUC RACCOLTA DIFF. 10 No Si 30 6.421,00 1.167,18

PENSIONATI RESIDENTI AIRE 66 Si Si 1 60,00 283,53

SPAZZAMENTO 48 Si No 2 500,00 135,20

RIDUZIONE CONTITOLARI 2 50 No Si 11 1.090,00 1.546,82

RIDUZIONE CONTITOLARI 3 66 No Si 6 408,00 1.431,96

RIDUZIONE CONTITOLARI 4 75 No Si 8 320,00 1.928,60

RIDUZIONE CONTITOLARI 5 80 No Si 5 225,00 2.330,35

RIDUZIONI CONTITOLARE 6 84 No Si 6 180,00 3.442,50

Totale 110 13.866,00 16.311,94

a. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA FISSA DELLE TARIFFE DA APPLICARE ALLE UTENZE

DOMESTICHE

Le tariffe unitarie relative alla quota fissa da applicare alla superficie imponibile delle utenze

domestiche, espresse in €/mq., sono differenziate in relazione al numero dei componenti il nucleo

famigliare.
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Vengono determinate moltiplicando la quota fissa unitaria per il coefficiente di produttività Ka, a

sua volta la quota fissa unitaria è data dal rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze domestiche e

la superficie totale delle stesse utenze opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Ka.

La quota fissa unitaria, comprensiva anche delle relative correzioni per le utenze che beneficiano

di agevolazioni è pari ad euro 1,13/mq.

b. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DELLE TARIFFE DA APPLICARE ALLE UTENZE

DOMESTICHE

Le tariffe unitarie relative alla quota variabile delle utenze domestiche non si rapportano alla

superficie, ma sono espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del

nucleo famigliare.

Vengono determinate moltiplicando la quota variabile unitaria per il coefficiente di produttività

Kb, a sua volta la quota variabile unitaria è data dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze

domestiche e il numero totale delle stesse opportunamente corretto per tener conto del coefficiente

Kb.

La quota variabile unitaria, comprensiva anche delle relative correzioni per le utenze che

beneficiano di agevolazioni è pari ad euro 200,34.

Le tariffe per le utenze domestiche risultano, quindi, come da seguente tabella:

UTENZE DOMESTICHE
TARIFFA FISSA TARIFFA VARIABILE

2016 2015 % Scost 2016 2015 % Scost

OCCUPANTE 1 0,86 0,87 -1,15% 218,56 227,04 -3,74%

OCCUPANTI 2 1,01 1,02 -0,98% 305,98 317,86 -3,74%

OCCUPANTI 3 1,15 1,16 -0,86% 393,40 408,67 -3,74%

OCCUPANTI 4 1,24 1,25 -0,80% 480,83 499,49 -3,74%

OCCUPANTI 5 1,27 1,28 -0,78% 633,82 658,42 -3,74%

OCCUPANTI 6 O PIU' 1,26 1,27 -0,79% 743,10 771,94 -3,74%

TARIFFE PER UTENZE NON DOMESTICHE

- le utenze non domestiche sono state poi suddivise nelle 22 diverse tipologie in relazione

all’attività svolta risultante alla data del 31/12/2015;

- per ogni tipologia di utenza non domestica è stato conteggiato il valore della superficie totale,

risultante dalla somme delle superfici dichiarate dai contribuenti ai fini dell’applicazione

della tassa rifiuti.

a. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA FISSA DELLE TARIFFE DA APPLICARE ALLE UTENZE NON

DOMESTICHE

Le tariffe unitarie relative alla quota fissa da applicare alla superficie imponibile delle utenze non

domestiche, espresse in €/mq., sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta.

Vengono determinate moltiplicando la quota fissa unitaria per il coefficiente di produttività Kc, a

sua volta la quota fissa unitaria è data dal rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze non
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domestiche e la superficie totale delle stesse utenze opportunamente corretta per tener conto del

coefficiente Kc.

La quota fissa unitaria risultata dal conteggio di cui sopra è pari ad euro 0,85/mq.

b. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE DELLE TARIFFE DA APPLICARE ALLE UTENZE NON

DOMESTICHE

Le tariffe unitarie relative alla quota variabile da applicare alla superficie imponibile delle utenze

non domestiche, espresse in €/mq., sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta.

Vengono determinate moltiplicando la quota variabile unitaria per il coefficiente di produttività

Kd, a sua volta la quota variabile unitaria è data dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze

non domestiche e la superficie totale delle stesse utenze opportunamente corretta per tener conto del

coefficiente Kd.

La quota variabile unitaria risultata dal conteggio di cui sopra è pari ad euro 0,45/Kg.

Le tariffe per le utenze non domestiche risultano, quindi, come da seguente tabella:

UTENZE NON DOMESTICHE
Tariffa Fissa Tariffa Variabile

2016 2015 % Scost 2016 2015 % Scost

musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,43 0,38 13,16% 1,83 1,46 25,34%

campeggi, distributori di carburante 0,61 0,54 12,96% 2,62 2,08 25,96%

stabilimenti balneari 0,55 0,48 14,58% 2,33 1,86 25,27%

esposizione, autosaloni 0,43 0,38 13,16% 1,83 1,46 25,34%

alberghi con ristorante 1,28 1,12 14,29% 5,49 4,37 25,63%

alberghi senza ristorante 0,82 0,72 13,89% 3,50 2,79 25,45%

case di cura e di riposo 0,74 0,65 13,85% 3,14 2,50 25,60%

uffici angenzie e studi professionali 0,87 0,76 14,47% 3,73 2,97 25,59%

banche ed istituto di credito 4,14 0,46 800,00% 4,02 1,76 128,41%

negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria ferramenta e
altri beni durevoli

0,96 0,84 14,29% 3,32 2,64 25,76%

edicola, farmacia tabaccaio plurilicenze 1,26 1,10 14,55% 3,61 2,88 25,35%

attivita artigianali tipo botteghe (falegname idraulico fabbro
elettricista parrucchiere)

0,65 0,57 14,04% 2,76 2,19 26,03%

carrozzeria autofficina elettrauto 0,75 0,66 13,64% 3,21 2,56 25,39%

attivita industriali conb capannoni di produzione 0,71 0,62 14,52% 3,03 2,41 25,73%

attivita artigianali di produzione di beni specifici 0,55 0,49 12,24% 2,38 1,89 25,93%

ristoranti trattorie osterie pizzerie 4,59 4,02 14,18% 19,61 15,61 25,62%

bar caffe pasticceria 3,63 3,18
14,15%

15,49 12,33 25,63%

supermercato, pane pasta macelleria salumi e formaggi generi
alimentari

2,32 2,03
14,29% 4,02

3,20 25,63%

plurilicenze alimentari e/o miste 2,50 2,19
14,16% 7,56

6,02 25,58%

ortofrutta pescheria fiori e piante 2,90 2,54
14,17% 2,41

1,92 25,52%

discoteche night club 1,45 1,27
14,17% 3,60

2,87 25,44%

strutture per organi di polizia, uffici giudiziari, case circondariali
e strutture sanitarie

16,56 14,52
14,05% 40,24

32,03 41,31%
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