
 

COMUNE DI CASTEL CASTAGNA 
Provincia di Teramo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  5   Del  30-04-2016     
      

Oggetto: TARI - TASSA SUI RIFIUTI: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE  

TARIFFE E RELATIVO PIANO FINANZIARIO 2016 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica. 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 15:00, nella sala delle adunanze, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali . Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori:  

 

 

DI BERNARDO DONATO P DI BIAGIO GIOIAMARIA P 

DI GAETANO ALESSANDRA P DE RUGERIIS STEFANIA P 

Barone Adamo    A BUCCI DANILO P 

De Antoniis Silvio P D'ORAZIO MONICA P 

MONGI MARCO P DE ANTONIIS ROSANNA P 

PISILANI SIMONE P   

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa  Di Gesualdo Sara. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DE ANTONIIS ROSANNA assume la presidenza per 

la trattazione degli argomenti indicati nell’ordine del giorno. 

 
Immediatamente eseguibile S 

 

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

DE ANTONIIS ROSANNA Di Gesualdo Sara 

 

Nella Proposta relativa alla presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’Art. 49 

comma 1 D.Lgs 267/2000 

PARERE per la Regolarita' tecnica: FAVOREVOLE 

 
Il Responsabile del servizio interessato 

Della Noce rag. Eugenio 

 
PARERE per la Regolarita' Contabile: FAVOREVOLE 

 
Il Responsabile del servizio interessato 

Della Noce rag. Eugenio 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre2013, n. 

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv.in legge n. 68/2014), i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2016 il quale demanda al Consiglio Comunale 

l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore 

ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono 

costi complessivi per l’anno 2016 di € 45.431,00 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe per l’anno 2016, che: 

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 

ai relativi ammortamenti, 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; 

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, 

determinate sulla base del piano finanziario finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei 

costi del servizio per l’anno 2016 in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 683 della 

Legge 147/2013;  

 

Visto inoltre l’articolo 14 del Regolamento TARI, la quale demanda al Consiglio Comunale, 

in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni; 

 

Considerato l’attuale periodo di crisi economica che inevitabilmente coinvolge le attività 

economiche con particolare riferimento a bar, alimentari, ristoranti e pizzerie il cui tributo in 

questione potrebbe creare enormi difficoltà e mettere a rischio la sopravvivenza delle poche 

attività di questo tipo presenti sul territorio comunale; 

Ritenuto, pertanto, di stabilire per l’anno 2016 la possibilità di una riduzione tariffaria pari al 

20% dell’imposta complessivamente dovuta in favore di bar, alimentari, ristoranti e pizzerie; 

 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 

possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio 

attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 

 

Richiamati: 
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• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

 
• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

 
• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

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

 

Richiamati: 

• Il DM 28 ottobre 2015 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2016 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione anno 2016 degli enti locali; 

 

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

55 del 07/03/2016), con il quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per 

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

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 

in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo 

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 

2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie 

relative alla IUC; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
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Sentita la relazione del Sindaco; 

 

Con la seguente votazione: presenti n. 10, voti favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio 

Gestione Rifiuti) anno 2015 – allegato “A”; 

 

2) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 

e del Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 

domestiche e le relative riduzioni che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B) 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

3) di quantificare in € 45.431,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 

n. 214/2011);  

Infine il Consiglio Comunale, con votazione favorevole unanime 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………… 

S □ perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art 134, c. 4 D.Lgs n 267/2000) 
□ per decorrenza del termine di 10 gg dalla pubblicazione ( art 134, c. 3, D.Lgs n 267/2000) 
 
Castel Castagna, li   30.04.2016    

                                                           IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                        Di Silvestre dott.ssa Alessandra 
 
 
 

 Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line 
del Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del D.L.gs. 267/2000). 
 
Castel Castagna, lì 30-04-16                                                                      

                                                            
 

                                                           IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                        Di Silvestre dott.ssa Alessandra 
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PROV. TERAMO 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
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PREMESSA 

 
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), fu 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, sostituiva 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 prevedevano che il nuovo tributo fosse corrisposto in 

base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie 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”.  

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 coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”, confermando la 

stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già stabilito con D.P.R. 158/1999.  
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Pertanto, lo stesso impianto logico nella costituzione dei costi e nella determinazione delle tariffe adottato con la 

TARSU viene utilizzato anche per la TARI. 

 
 

 

IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da parte del 

Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

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. 

Esso comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

Sistema Attuale Di Gestione Del Servizio 

L’intero ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani consiste in: 

· spazzamento e lavaggio strade (saltuariamente e forfettariamente); 

· raccolta, trasporto e smaltimento RSU indifferenziato; 

· raccolta, trasporto trattamento e recupero dei rifiuti differenziati; 

· gestione di vuotatura e trasporto e di conferimento del vetro, delle pile e dei farmaci. 

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento viene attualmente svolto direttamente dal Comune mediante personale 

proprio che lo svolge mediante proprie dotazioni tecnologiche e sistemi gestionali adottati per la gestione dei servizi. 

Il Comune si occupa inoltre per intero anche della gestione del contribuente (sportello front office, iscrizioni, variazioni, 

cancellazioni e controlli) e tutti gli aspetti di carattere amministrativo (emissione ruolo, verifica incassi, sgravi, rimborsi, 

attività accertativa, ecc.). 

Per le competenze mantenute all’interno dal Comune relative al servizio rifiuti sono attualmente impiegati, a vario titolo 

ed in varia misura, quattro unità di personale: 

· il Tecnico comunale coordina e si occupa direttamente dell’organizzazione complessiva del servizio di gestione dei rifiuti, 

sia come attività propedeutica ai servizi sia della gestione amministrativa, nonché dei rapporti con la società appaltatrice; 

· L’unita di personale dell’Ufficio tributi si occupa della gestione delle utenze, del calcolo e della formazione della 

bollettazione per la predisposizione degli avvisi di pagamento e di tutte le operazioni connesse. A questo si affianca tutta 

l’attività di front-office con l’utenza nonché la ricezione, l’inserimento e le variazioni relative alle utenze. 

· due operai che si occupano della raccolta e del trasporto dei rifiuti sia indifferenziati che differenziati, dello spazzamento 

delle strade,  della distribuzione dei sacchi ecc.. 
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Analisi dei costi relativi al servizio 

In base a quanto previsto dall’articolo 3 del D.P.R n. 158/99 i comuni sono tenuti ad individuare il costo complessivo 

afferenti il servizio, per poi procedere alla loro successiva suddivisione in: 

· costi fissi, quali componenti essenziali del servizio; 

· costi variabili, rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. 

In base alla classificazione dettata dal DPR 158/99, sono da considerarsi costi fissi: 

CSL: costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze; 

CARC: costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso; 

CGG: costi generali di gestione; 

CCD: costi comuni diversi; 

AC: altri costi; 

CK: costi d’uso del capitale 

I componenti di costo della parte variabile della tariffa sono invece i seguenti: 

CRT: costi per la raccolta ed il trasporto RSU; 

CTS: costi per il trattamento e lo smaltimento RSU; 

CRD: costi della raccolta differenziata per materiale; 

CTR: costi di trattamento e riciclo. 

Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGIND) 

Tali voci possono essere divise in: 

· Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – CSL 

· Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT 

· Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
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. 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di consumo e merci  

(al netto dei resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per godimento di beni di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci 

B12 accontamento per rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e prassi fiscali 

B13 altri accantonamenti 

B14 oneri diversi di gestione 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CRT costi raccolta e trasporto rsu                                                                    €.             2.500,00             

CTS costi trattamento e smaltimento rsu        €.           16.162,00            

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 

informativa, consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto 

non compreso nelle precedenti voci)        €                   0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori)        €.            6.000,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 

di compostaggio e trattamenti)        €                   0,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)           €.      1.500,00          

CGG  

Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio  Personale A/1 n. 1 ( 50% ) con aiuto 

L.S.U. – Personale in mobilità          €        12.319,00           

CCD  

Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)           €         5.700,00    

CK  

Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €               0,00    

Acc Accantonamento            €              0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo     €                0,00    

ADD.LE PROV.LE                                                             €            1.250,00 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€. 45.431,00              

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CARC+CGG+CCD €.   24.662,00         

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR    €.  20.769,00         

 
 

Individuato l’ammontare dei costi afferenti al servizio e la loro suddivisione tra costi fissi e costi variabili, è necessario 

procedere alla loro imputazione tra utenza domestica e utenza non domestica. 
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Come sopra descritto, il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono 

essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle 

componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, 

conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).  

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo.  

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, secondo la classificazione 

operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche 

(art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999).  

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 

1, del D.P.R. n. 158 del 1999, le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere. 

All’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto:  

-le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del 

D.P.R. n. 158 del 1999);  

-le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 

5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 

1999). 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise 

come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo 

criteri razionali”.  

E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur generico principio.  

 

La ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche è stata determinata sulla base delle superficie e utenze risultanti 

ai fini TARSU anni precedenti. 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

 
 

€. 40.912,00              

% costi fissi 

utenze 

domestiche 
 70,00% 

totale dei costi fissi 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  70,00% 

€ .     17.263,40 

% costi variabili 

utenze 

domestiche 

 65,00% 

 totale dei costi variabili 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  65,00% 

€.      13.499,85 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

 
 

€. .4.619,00             

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 
 30,00% 

 totale dei costi fissi 

attribuibili NON utenze 

domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  30,00% 

€ .       7.398,60 

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 
 35,00% 

 totale dei costi variabili 

attribuibili NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  35,00% 

€.        7.269,15 

 



TARIFFE TARI ANNO 2016 

 

 UTENZE DOMESTICHE 

Nucleo familiare Ka 

applicato 

Kb 

applicato 

Quota fissa 

€/mq/anno 

Quota variabile 

€/nucleo/anno 

1 componente 

1 

1 0,77 58,82 

2 componenti 1,7 0,77 100,00 

3 componenti 2,1 0,77 123,53 

4 componenti 2,5 0,77 147,06 

5 componenti 3 0,77 176,47 

6 o più componenti 3,4 0,77 200,00 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Attivita’ Kc 

applicato 

Kd 

applicato 

Quota fissa 

€/mq/anno 

Quota variabile 

€/mq/anno 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,52 4,55 0,394 1,033 

Campeggi, distributori di carburante, 

impianti sportivi 

0,44 3,83 0,333 0,870 

Banche, Istituti di credito, Uffici pubblici, 

Agenzie, studi professionali 

1,17 10,30 0,886 2,339 

Farmacie, tabaccai, edicole 1,52 13,34 1,152 3,030 

Negozi 1,16 10,21 0,879 2,319 

Ristoranti, trattorie, pizzerie 1,65 14,53 1,250 3,300 

Bar, supermercati, alimentari, macellerie, 

locali per la lavorazione delle carni 

1,56 13,70 1,182 3,111 

Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista, 

falegname, idraulico, fabbro 

1,06 9,34 0,803 

 

2,121 

Capannoni artigianali e industriali, 

laboratori, rimesse e magazzini 

0,74 6,55 0,561 1,488 

Agriturismi 0,56 5,01 0,424 1,138 

 

 

RIDUZIONI 

N. Descrizione % Riduzione 

1 Compostaggio domestico 15 

2 Abitazioni fuori dai centri di raccolta 35 

3 Bar, alimentari, ristoranti e pizzerie 20 

 

* Le riduzioni non sono cumulabili 

 


