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N. 43 OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC), Componente TARI. Approvazione
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione
tariffe per l’anno 2017.

Del 19/12/2016

Titolo Nome Presente

Sindaco DI CERBO CLEMENTE X

Consigliere PALERMO LUIGI X

Consigliere DI CERBO VALENTINO X

Presidente CIERVO VINCENZO X

Consigliere DI CERBO ANGELO X

Consigliere DELLE DONNE PASQUALE X

Consigliere DI CERBO MARIANGELA

Consigliere BIONDI CLEMENTE X

Consigliere CIERVO PIERINA X

Consigliere DI CAPRIO FABIO X

Consigliere LEONETTI FABIO X

TOTALE PRESENTI 10

TOTALE ASSENTI 1

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il Responsabile del servizio interessato, per quanto
concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere Favorevole ed ha attestato la regolarità

e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il Responsabile del Procedimento

F.to Alfonso DI CERBO

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, il Responsabile del Settore
Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, per quanto concerne
la regolarità contabile, ha espresso parere Favorevole

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Carlo PISCITELLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA Straordinaria – prima CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di Dicembre alle 18.20 nella sala delle adunanze
consiliari della Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del
vigente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo PISCITELLI.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Vincenzo CIERVO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e successive integrazioni e
modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU),
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “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”;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 dispone che, ai fini della determinazione della
tariffa deve essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della
parte fissa e di quella variabile della tariffa;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre entro il
quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le
aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014, convertito in Legge 02.05.2014, n. 68, “Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonché, misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche”;

PRESO ATTO del Piano finanziario e della Relazione per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI, anno 2017,
redatti in attuazione dell’art. 1, comma 683, della legge 147/2013, dal Responsabile dell’Area Tecnico
Progettuale in collaborazione con l’Area Economica Finanziaria (allegato A);

VISTO l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di quanto disposto dall’art.
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;

UDITI i seguenti interventi:
Il Sindaco illustra la proposta e gli allegati;

• Ciervo Pierina: risulta scaduto il servizio di Raccolta e smaltimento rifiuti al 15/12/2016, è stato
fatto qualcosa?

• Sindaco: con delibera di Giunta comunale è stato prorogato alle stesse condizioni ed è stato dato
avvio alla nuova gara, nelle more dell'attivazione dell'ATO. La l.r. 14/2016 prevede la
riorganizzazione del comparto, con la possibilità dei SAD, possiamo anche immaginare di attivare la
raccolta rifiuti dividendo i compiti tra i Comuni, ad esempio con l'installazione di un sito di
compostaggio.

• Leonetti Fabio: per lo smaltimento carta non è previsto nessun rimborso nel piano? potrebbe
portare una riduzione dei costi.

• Sindaco: cerchiamo di prevederlo nella nuova gara.



Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147, il Piano Finanziario e la
Relazione per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI, anno 2017, nel testo che si allega al presente
atto (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare le tariffe della componente TARI, per l’anno 2017, come risultanti dalla tabella allegata
al presente atto (allegato B);

3. di dare atto che, sulla base dei costi rilevati nel Piano Finanziario, approvato in data odierna, il
gettito totale previsto dalla tariffa dei rifiuti coprirà il costo totale del servizio;

4. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e), del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,
sarà allegata al bilancio di previsione periodo 2017-2019;

5. di demandare al Responsabile del Settore competente l’adozione degli atti consequenziali;

6. di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati connessi al presente
provvedimento alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.itentro 30 giorni
dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo CIERVO F.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 23/12/2016 al n. 669/2016 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL MESSO COMUNALE Il Segretario Comunale
F.to Dott. Carlo PISCITELLI

È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Carlo PISCITELLI

Letto, approvato e sottoscritto:

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:
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Allegato “A” alla delibera di Consiglio comunale n.45 del 19/12/2016 

 

 

DESCRIZIONE IMPORTO

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 15.077,98          

CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 54.675,27          

CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 25.000,00          

AC - Altri costi operativi di gestione

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale 69.000,00          

CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto della vendita dei 

proventi di materiale ed energia derivante dai rifiuti -                      

TOTALE COSTI OPERATIVI 163.753,25       

CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e 

del contenzioso 5.000,00            

Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in 

misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 105.908,43       

CCD - Costi comuni diversi 7.720,00            

TOTALE COSTI COMUNI 118.628,43       

CK - Costi d'uso del capitale -                      

TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE -                      

TOTALE GENERALE 282.381,68       

Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (49,15%) 138.790,60       

Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (50,85%) 143.591,08        

  



COMUNE  DI  DUGENTA 
Provincia di Benevento 
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PIANO FINANZIARIO E RELAZIONE TECNICA 
IUC - COMPONENTE 

TARI 2017 
 

1) Premessa  
L’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, con i commi dal 639 al 705, ha istituito con decorrenza 1.1.2014 la 
Tassa sui rifiuti (TARI) a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati avviati allo smaltimento.  
Ha inoltre previsto la contestuale soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, 
e quindi della TARSU, applicata nel Comune di Dugenta nell’anno 2013.  
Il nuovo prelievo ha natura tributaria e la titolarità dell’entrata è in capo al Comune.  
Il comma 651 della Legge 147/2013 prevede l’applicabilità del D.P.R. 158/1999, istitutivo del metodo 
normalizzato per la definizione delle componenti di costo e per la determinazione della tariffa di riferimento.  
In particolare l’art. 8 D.P.R. 158/1999 stabilisce che i singoli comuni debbano approvare il Piano Finanziario, 
illustrativo e descrittivo del progetto di servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti (RELAZIONE TECNICA) 
e del relativi profili economico-finanziari (PIANO FINANZIARIO).  
Il totale dei costi definiti attraverso il Piano Finanziario per l’anno 2017 relativi al Comune di Dugenta 

ammonta ad €  282.381,68 e costituisce l’importo che deve essere integralmente recuperato dal tributo, 

ripartito tra le categorie di utenza domestica e non domestica ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 158/1999.  

2) Modalità gestionale del ciclo integrato dei rifiuti  
Il Comune di Dugenta ha in essere il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani con la ditta 
“Giemme Ambiente S.r.l.”.  
3) Obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Dugenta si pone.  
3.1 Obiettivo d’igiene urbana  
L’attività di manutenzione dell’igiene urbana viene realizzata come segue:  
- spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale;  
- raccolta manuale e svuotatura cestini con frequenza settimanale;  
- rimozione di rifiuti abbandonati, secondo la necessità;  
I lavori sono svolti con attrezzature varie.  
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.  
3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU  
L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU è stato raggiunto attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, 
vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera 
comunità, ha consentito all’amministrazione di raggiungere elevati livelli di percentuale di raccolta 
differenziata. 
3.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati  
L'obiettivo è quello di ridurre ulteriormente la quantità della frazione di "indifferenziato", per il quale si 
devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento. Per contro, riducendo tale 
frazione di rifiuti è possibile incrementare la quantità delle singole frazioni valorizzabili e migliorare la 
percentuale di raccolta differenziata.  



La raccolta indifferenziata è realizzata mediante servizio porta a porta. Il servizio di raccolta e trasporto è 
affidato alla Società Giemme Ambiente S.r.l, mentre trattamento e smaltimento sono affidati alla SAMTE.  
3.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
La raccolta differenziata ha luogo mediante raccolta domiciliare delle seguenti frazioni:  
- Rifiuti organici;  
La raccolta differenziata porta a porta è integrata da:  
- Contenitori per la raccolta di farmaci, ubicata presso la farmacia,  
- Pile alcaline, nei vari formati, presso i venditori, con ritiro a chiamata;  
- ingombranti, ritiro domiciliare a chiamata  
Il trattamento e riciclo dei materiali raccolti (carta, plastica, vetro, verde, umido ecc.)  
sono conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati nel rispetto delle vigenti norme del settore.  
3.5 Obiettivo economico  
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:  
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento;  
4) Il Piano Finanziario  
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il 
gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato. La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente 
definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli 
impianti di smaltimento e/o recupero.  
I costi evidenziati vanno attribuiti alle voci di costo indicate dal DPR n.158/99 che ne impone la copertura 
totale attraverso la tariffa.  
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del 
ciclo RSU:  
Flusso di raccolta Frequenza Modalità attuazione  
Raccolta Indifferenziata bisettimanale: martedì e venerdì mattina Domiciliare  
Rifiuti organici (umido) bisettimanale: lunedì e giovedì mattina domiciliare;  
Plastica ed alluminio - Mercoledì – domiciliare;  
Carta e Cartone - sabato – domiciliare;  
Vetro - martedì  – domiciliare 
Farmaci scaduti - contenitore presso la farmacia  
Ingombranti* una volta al mese - domiciliare su prenotazione dell’utente  
Pile esauste – contenitori sul territorio  
Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2016–Dicembre 2016 
Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso del primo semestre dell’anno 2016 il Comune 
di  
Dugenta è stato in grado di raccogliere in modo differenziato il 79,10% del totale dei rifiuti.  
In base ai dati forniti con il modello gestionale ed organizzativo si presume che il comune di Dugenta 
raccoglierà    in modo differenziato 628.065 Kg di rifiuti solidi urbani, pari al 79,10% del totale dei rifiuti.  
La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti è pari al 20,90% del totale, con peso pari a 165.966 Kg., 
smaltiti in modo indifferenziato.  
Il Comune di Dugenta conta, al 31 dicembre 2015 n. 2798 abitanti.  
5) Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2017  
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune ritiene di dover sostenere un 
incremento della stessa.  
6) Analisi dei costi relativi al servizio ed al piano finanziario.  
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.  
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto dei seguenti aspetti:  
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;  
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi;  
I costi così valutati sono classificati aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo  



le categorie del metodo normalizzato.  
La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:  
a) CG => Costi operativi di gestione  
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  
COSTI DI GESTIONE (CG)  
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene  
urbana; possono esser divisi in:  
CGID: Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  
CGID = CSL + CRT + CTS + AC  
dove  
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)  
CRT = costi di raccolta e trasporto  
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto  
indifferenziato)  
AC = altri costi  
CGD: Costi di gestione della raccolta differenziata  
CGD = CRD + CTR  
dove  
CRD = costi raccolta differenziata  
CTR = costi di trattamento e riciclo  
CC: COSTI COMUNI  
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;  
CC = CARC + CGG + CCD  
dove  
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso  
CGG = costi generali di gestione  
CCD = costi comuni diversi  
CK = costi d’uso del capitale  
PARTE FISSA E PARTE VARIABILE  
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della natura 
di tali valori:  
a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  
b) variabili : CRT + CTS + CRD + CTR  
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio,  
la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.  
7) Determinazione del Costo del Servizio  
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi 
urbani.  
 

 CALCOLO SPESE VARIE  PER TARI ANNO 2016 (IVA INCLUSA) 

a)     €                        -    

a1) PER INCREMENTO Raccolta differenziata    €                       -    

a2)  PER PERSONALE ECOGIDA     €                       -    

b) UTC    €              5.000,00  

c) QUOTA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI CON OO.RR.    €              5.000,00  

d) SPEDIZ. ACCERTAMENTI    €                 500,00  

e) ACCERTAMENTI     €                        -    

f) SPESE POSTALI    €              6.000,00  



g) CONTENZIOSO    €              5.000,00  

h) SOFTWARE    €              1.220,00  

 TOTALE a)+b)+c)+d)+f)+g)+h)      €                  22.720,00  

     

i) SPAZI VERDI - GENERAL SERVICE    €                        -    

l) SPAZZAMENTO NO  €             -      €                        -    

 TOTALE      €                                 -    

     

 TOTALE COSTI FISSI      €                  22.720,00  

     

     

m) 

TRASPORTO E RACCOLTA RSU (COMPRESO 
SPAZZAMENTO MECC. MANUALE)  €  13.805,14             12   €           165.661,68  

m1) per spazzamento    €            15.077,98  

m2) per personale    €            95.908,43  

m3) trasporto RSU    €            54.675,27  

n) SMALTIMENTO UMIDO (media mensile 4.500 €)  €   4.500,00             12   €             54.000,00  

p) RACCOLTA INGOMBRANTI    €              5.000,00  

q) RIFIUTI SPECIALI     €             10.000,00  

r) SAMTE (MEDIA 100 Tonn a €. 199,00 a tonn tariffa)    €             25.000,00  

s) SMALTIMENTO carta e cartone, plastica    €                        -    

 TOTALE      €                259.661,68  

     

 TOTALE COSTI VARIABILI      €                259.661,68  

     

 TOTALE      €                282.381,68  

 
 

costi parte fissa parte variabile totale 

    

costi vari (fissi e variabili)       

CSL - COSTI SPAZZAMENTO (vedi voce m1) € 15.077,98  € 15.077,98 

CARC - COSTI AMMINITRATIVI (voce g))                    €   5.000,00  € 5.000,00 

CGG COSTI GENERALI DI GESTIONE (voce a2)+b)+c)+m2)) € 105.908,43  € 105.908,43 

CCD - costi comuni (voce d)+f)+h)) € 7.720,00  € 7.720,00 

AC -Altri costi operativi di gestione € 0,00  € 0,00 

CK - Costi d'uso del capitale € 0,00   € 0,00 

CRT - Costi di raccolta e trasporto rsu (voce m3))  € 54.675,27 € 54.675,27 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento RSU (SAMTE) (voce r))  € 25.000,00 € 25.000,00 

CRD - Costi raccolta differenziata (smaltimento) (a1)+n)+p)+q))  € 69.000,00 € 69.000,00 

CTR - Costi trattamento e riciclo  0 € 0,00 

sommano € 133.706,41 € 148.675,27 € 282.381,68 

sommano 49,15% 50,85% 100,00% 

 
8) Determinazione delle Tariffe  
Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 
1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, 
così come elaborati nel piano finanziario.  
I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: l’uniformarsi al dettato 
normativo, agevolare il più possibile, nei termini di legge, le utenze domestiche mantenendo comunque un 
rapporto equo di suddivisione dei costi.  
La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in base alle formule di calcolo del DPR 
158/99 citato.  



I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti in base a criteri 
razionali. La percentuale di costi fissi e variabili da attribuire rispettivamente alle utenze domestiche e non 
domestiche si desume partendo dalla valutazione del quantitativo di rifiuto attribuibile alle utenze non 
domestiche, ottenibile come sommatoria del prodotto delle superfici non domestiche relative alle diverse 
classi di attività per il proprio coefficiente di produttività (Kd). Per differenza rispetto al totale derivato dal 
MUD si otterrà la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e quindi la relativa percentuale rispetto 
al totale RSU dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e quella dei rifiuti prodotti dalle utenze non 
domestiche. Alcune categorie possono essere agevolate in base al regolamento comunale.  
Lì, 18/04/2016 
 
 

Il responsabile del servizio 
Geom. Alfonso Di Cerbo 
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Allegato “B” alla delibera di Consiglio comunale n.45 del 19/12/2016 

 

Soggetti
Quota 

fissa

Quota 

variabile

Famiglie di n.1 componente 0,73         60,20      

Famiglie di n.2 componenti 0,86         108,35    

Famiglie di n.3 componenti 0,97         138,45    

Famiglie di n.4 componenti 1,05         180,59    

Famiglie di n.5 componenti 1,08         216,71    

Famiglie di n.6 o più componenti 1,07         246,81    

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,97         138,45    

Superfici domestiche accessorie 0,97         -           

Utenze domestiche

 

 

N. Soggetti

Quota 

fissa

Euro/mq.

Quota 

variabile

Euro mq.

Quota 

totale

Euro mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,52         0,83         1,35         

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,78         1,16         1,94         

3 Stabilimenti balneari 1,16         1,16         2,32         

4 Esposizioni, autosaloni 0,60         0,73         1,33         

5 Alberghi con ristorante 1,20         1,49         2,69         

6 Alberghi senza ristorante 0,99         1,45         2,44         

7 Case di cura e riposo 1,41         1,80         3,21         

8 Uffici, agenzia, studi professionali 1,59         1,21         2,80         

9 Banche ed istituti di credito 0,78         0,85         1,63         

10 Negozi abbigliamento, calzature, l ibreria, cartoleria, ferramenta 1,50         1,60         3,10         

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluril icenze 2,24         1,85         4,09         

12

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 1,27         1,56         2,83         

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,75         2,15         3,90         

14 Attività industriali  con capannoni di produzione 0,95         1,31         2,26         

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,06         1,46         2,52         

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,37         4,18         7,55         

17 Bar, caffè, pasticceria 1,59         4,29         5,88         

18

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

alimentari 0,30         4,25         4,55         

19 Pluril icenze alimentari e/o miste 2,33         3,47         5,80         

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,31         0,52         0,83         

21 Discoteche, night club 1,80         2,70         4,50         

22 Strutture di accoglienza 3,37         4,18         7,55         

23 Manifestazioni e sagre con ristorazione 3,37 4,18 7,55          
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