
 

 

 COPIA 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28-03-2017 
in seduta di Prima convocazione 

     
Oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA 

COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) E DELLA RELATIVA ARTICOLAZIONE 
TARIFFARIA PER L'ANNO DI IMPOSTA 2017   

 

Dato atto: 

● che l’anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto nel mese di marzo alle ore 18:15 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto , sono stati oggi convocati  a seduta, nei modi di legge, i 

consiglieri comunali con avviso n. 5341  di protocollo in data  22/03/2017 

● che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 7 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri: 

 

 Pres/Ass.  Pres/Ass. 

Agata Ilario P GIUDICE ALICE P 

DEL BELLO LUCA P LAPUCCI LUIGI GINO P 

ANGELI MASSIMO P LAVAGGI FEDERICA P 

ANSELMO NADIA P LIZZA PAOLO P 

BARLETTA NICOLO' P MARASSO BEATRICE P 

BEVILACQUA 

MANFREDO 

P PERRONE LORENZO P 

CANZIO OLIVIA P   

 

 

Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del segretario 

generale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI , che assiste  alla seduta e sovraintende alla redazione del 

presente verbale. 

  

La seduta è pubblica.  

 

• Nominati scrutatori i Signori: 

 

ANGELI Massimo 

BARLETTA Nicolo’ 

LAPUCCI Luigi Gino 

 

• PAOLO LIZZA , nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno 

 



 

 

 
Presidente del Consiglio comunale Paolo Lizza :   
 
Bene, passiamo al punto n. 7 all'ordine del giorno : " Approvazione del piano economico finanziario della 
tassa comunale sui rifiuti (TARI) e della relativa articolazione tariffaria per l’anno di imposta 2017”,  illustra la 
pratica l'Assessore Canzio, prego 
 
 
Assessore Olivia Canzio : 
 
Si, il piano economico e finanziario che individua i costi che devono essere coperti dalle entrate TARI ricalca 
quello dello  scorso anno quindi ricordando il presupposto che la TARI è legata al possesso o detenzione di 
aree o locali suscettibili di produrre rifiuti urbani, anche per quest'anno il gettito è stimato in 1.851.500 euro. 
Grazie 
 
 
Presidente del Consiglio comunale Paolo Lizza :   
 
Grazie assessore Canzio.  Passiamo alla votazione quindi del punto n. 7  : "Approvazione del piano 
economico finanziario della tassa comunale sui rifiuti (TARI) e della relativa articolazione tariffaria per l’anno 
di imposta 2017”,   
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano:  9 (nove) favorevoli - nel frattempo è rientrato in aula il Sindaco 
Agata 
Chi è contrario? 4 (quattro) consiglieri contrari : Consigliere Anselmo, Consigliere Angeli, Consigliere 
Marasso e Consigliere Perrone 
Non ci sono astenuti. 
Votiamo per la immediata eseguibilità della  delibera;  chi è favorevole è pregato di alzare la mano: 
favorevoli alla unanimità dei presenti. 

 

 

Quindi, nessun altro avendo chiesto la parola 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che ha soppresso, a 

decorrere dal 1° gennaio 1999, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU); 

 

VISTO che con lo stesso decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è stato disposto che i costi per i 

servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti 

sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante 

l'istituzione di una tariffa;  

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto Regolamento recante norme per la 

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

rifiuti urbani; 

 

VISTO in particolare l’art. 8 del D.P.R. . 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto nello specifico il 

piano finanziario che espressamente recita: 



 

 

“…. 2. Il piano finanziario comprende: a)il programma degli interventi necessari; b) il piano 

finanziario degli investimenti; c) 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; 

d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di 

copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti 

elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b)i livelli di qualità del servizio ai quali deve 

essere commisurata la tariffa; c)la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano 

dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le 

relative motivazioni. …”; 

 

RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi (TARES); 

 

CONSIDERATO CHE 

- con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) 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 si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

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

 

RICHIAMATO il comma 704 della citata Legge 147/2013 che ha abrogato l’art. 14 del Decreto 

Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013. 

 

CONSIDERATO che  il nuovo tributo deve essere calcolato tenendo conto dei criteri determinati 

con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall’art. 1 comma 651 della 

Legge 147/2013 e così come integrato dal DL 06/03/2014 n. 16 convertito con la legge 2 maggio 

2014, n. 68. L’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 

comuni approvino 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, per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

 

VISTO il piano economico-finanziario relativo alla tassa sui rifiuti anno 2017, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), che rappresenta in 

sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani nel Comune di Levanto; 

 

CONSIDERATO che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa 

comunale sui rifiuti 2017, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato 2), determinate sulla 

base del piano economico-finanziario 2017 (allegato 1),  

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 

- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono 

in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione 

dell’articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti. 

In attuazione delle scelte assunte è stata adottata l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di 

utenze domestiche e non domestiche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale 

(allegato 2); 

 

VISTA la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata G.U. il 21/12/2016, che, 

tra l’altro, differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28/02/2017, 

termine ulteriormente prorogato al 31/03/2017 dall’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 

(“Milleproroghe 2016”); 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 

esclude la TARI dal blocco degli aumenti dei tributi locali per gli anni 2016 e 2017;  

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 



 

 

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

VISTO l’art. 1 comma 683 della sopra citata Legge 147/2013 il quale prevede che “Il consiglio 

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 

di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente”; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ”A decorrere dall’anno 

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 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.”. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, di un’apposita procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote in materia di 

Imposta Unica Comunale (IUC) attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 

DATO ATTO che la proposta è stata esaminata dalle competenti Commissioni Consiliari 

Regolamenti e Bilancio;  

 

VISTO l’art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267; 

 

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

in ordine alla regolarità contabile, inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati dal Responsabile del 



 

 

Settore II°: “Ragioneria, finanze, economato, tributi, personale-parte economica, patrimonio e 

cassa” Dott.ssa Barbara Moggia; 

 

Con n. 09 voti favorevoli espressi per alzata di mano,  essendo n. 13 i consiglieri presenti in 

aula e votanti, di cui nessuno astenuto e n. 04 contrari (Angeli, Anselmo, Marasso, Perrone)  

 

 

DELIBERA 

 

1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare il Piano Economico Finanziario relativo alla tassa rifiuti (TARI) per il 2017 che 

è allegato e parte integrante del presente provvedimento (allegato 1); 

3) di approvare l’articolazione tariffaria relativa alla tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2017 per le 

diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica, come indicato nell’allegata 

documentazione (allegato 2), parte integrante del presente provvedimento, a decorrere dalla 

data del 1° gennaio 2017; 

4) di confermare per l’anno 2017 le medesime tariffe approvate per l’anno 2016; 

5) di stabilire che, per l’anno 2017, le scadenze per il pagamento del tributo sono fissate in 

numero 3 rate con scadenza 15 maggio (1° rata o rata unica), 31 luglio (2° rata) e 31 ottobre 

(3°rata); 

6) di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del 

D.Lgs. n. 504/1992. 

7) di trasmettere ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione 

al Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva per via 

telematica, come previsto dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 

4033 del 28 febbraio 2014;  

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.                                           
 
 
     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to ( PAOLO LIZZA) F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 
 
 
 
 
 



 

 

====================================================================      
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione  
 

CERTIFICA 
 

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno   
11-04-2017   e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124 – comma 1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.                                  

 
Dalla Residenza Municipale addì 11-04-2017                        
                                                                            
                                                                             IL Responsabile della pubblicazione       

                                                            F.to  (Dott.ssa PATRIZIA ANSELMO) 
====================================================================      
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo. 
 
                                                                                   
 Dalla Residenza Municipale addì  11/04/2017 
                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE             
                                             (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 
====================================================================      

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA  
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. 

n.267 del 18/08/2000         
 
Dalla Residenza Municipale addì  11/04/2017                             
 
                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE             
                                           F.to  (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
====================================================================      

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione, 
certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune dal 11-04-2017                          al 26-04-2017                         senza reclami 
 
Dalla Residenza Municipale addì                              
 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE             
                                           F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
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1 Il Piano Finanziario: aspetti economico-finanziari 

1.1 Fonti dei dati 

Il Piano finanziario è stato sviluppato sulla base dei dati in possesso 

dall’Amministrazione Comunale e, nel dettaglio: 

 

• Analisi costi sviluppata da Ufficio Tecnico 

• Analisi costi sviluppata da Ufficio Tributi 

• Tariffe TARI 

• Regolamento TARI 

• Bilancio 

1.2 Individuazione dei costi del servizio 

La definizione della TARI implica l’individuazione dei centri di costo del Servizio e la 

loro allocazione all’interno delle voci individuate dal D.P.R. 158/99, così come 

riportato nelle tabelle seguenti. 

 

Devono essere analizzati i costi dell’intero circuito di gestione dei servizi di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani con i criteri riportati sopra. 

Nell’analisi del servizio devono essere individuati tutti i costi presunti relativi 

all’esecuzione delle raccolte ed alle spese di smaltimento e trattamento, oltre che 

agli oneri relativi, così come previsto dal D.P.R. 158/99: 

 

• costi operativi di gestione  - CG 

• costi comuni    - CC 

• costi d’uso del capitale  - CK 

 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

Tipo di 

costo 
Descrizione Significato 

CSL 
costi di spazzamento e 

lavaggio strade 
pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni 

CRT costi di raccolta e trasporto 
tutti i servizi compresi nel contratto d'appalto, assieme ad eventuale 

travaso e trasporto fuori bacino 

CTS 
costi di trattamento e 

smaltimento 
discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato 

AC altri costi 

realizzazione ecocentri, campagne informative, costi di consulenza 

e in generale tutti i costi non compresi in raccolta, trasporto, 

recupero e smaltimento 

CRD 
costi di raccolta differenziata 

per materiale 

Per singole filiere: costi di appalto/ contratto di servizio e/o 

convenzioni con i gestori 

CTR costi di trattamento e riciclo 

per umido e verde: costi di compostaggio ed eventuale altro 

trattamento o pretrattamento  

per le altri frazioni: costi del trattamento  

Tabella 1 
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COSTI COMUNI (CC) 

Tipo di 

costo 
Descrizione Significato 

CARC 

costi amministrativi e di 

accertamento, riscossione e 

contenzioso 

spese logistiche dell'ufficio tariffazione e del personale che segue la 

definizione della tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la 

riscossione (con le relative spese) 

CGG costi generali di gestione 
personale comunale che segue l'organizzazione del servizio o 

appalto 

CCD costi comuni diversi 

costo di eventuali obiettori di coscienza utilizzati per il servizio, 

quote di costi dei materiali e dei servizi di rete dettagliati ( a puro 

titolo di esempio) come segue: - per elettricità, gas, acqua, pulizie e 

consumo materiali di cancelleria, fotocopie il costo si calcola 

dividendo il costo generale della sede amministrativa per i mq della 

sede dedicati alle attività del servizio di gestione rifiuti; - per il costo 

del telefono si calcola il costo generale della sede amministrativa/n° 

linee telefoniche per quelle dedicate alle attività del servizio di 

gestione rifiuti - per gli automezzi i costi di bollo, carburante, 

assicurazione e manutenzione, attributi per la quota parte utilizzata 

dal servizio dalle attività del servizio di gestione rifiuti 

Tabella 2 

 COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK) 

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 

Tipo di 

costo 
Descrizione Significato 

Amm(n) 

ammortamenti per gli 

investimenti dell'anno in 

corso 

ammortamenti riferiti all'anno "n" degli investimenti relativi alla 

gestione dei rifuti (impianti, mezzi, attrezzature, servizi) 

Acc(n) 
accantonamenti per l'anno in 

corso 

accantonamenti del gestore per l'anno "n". In questa voce possono 

essere inseriti gli "accantonamenti per le agevolazioni e riduzioni di 

cui ai comma 10 e 14 dell'art. 49 del Dlgs 22/1997  

R(n) 
remunerazione del capitale 

nell'anno in corso 

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di 

remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei 

titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto 

investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) 

aumentato dei nuovi investimenti 

Tabella 3 

A) COSTI DI GESTIONE  

Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli 

inerenti la raccolta differenziata di materiali avviati al recupero o smaltimento 

controllato. 

COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

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 dei RU   - CTS 

• altri costi       - AC 
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COSTI DI GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE 

I costi della raccolta differenziata comprendono: 

• costi di raccolta e trasporto di frazioni differenziate  - CRD 

• costi di trattamento e recupero    - CTR 

 

Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento e di smaltimento di alcuni 

materiali non recuperabili da cui vengono detratti eventuali ritorni economici 

derivanti dalla vendita di alcune frazioni e dai contributi CONAI (voce specifica). 

B) COSTI COMUNI 

Nell’ambito di questa voce vengono ascritti i costi relativi alla riscossione e 

all’accertamento, i costi sostenuti dal Comune per il controllo della gestione dei 

servizi e gli oneri di investimento per la realizzazione di interventi strutturali. 

Nel dettaglio i costi comuni vengono intesi come: 

 

• costi di riscossione a accertamento  - CARC 

• costi generali di gestione   - CGG 

• costi d’uso del capitale   - CK 

• costi comuni diversi     - CCD 

COSTI AMMINISTRATIVI DELL’ACCERTAMENTO DELLA RISCOSSIONE E DEL CONTENZIOSO 

In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di riscossione e 

accertamento nonché stimati gli oneri relativi alle operazioni di sgravio e rimborso 

tariffario eventualmente dovuto per modificazioni dei cespiti durante l’anno di 

riscossione. 

COSTI GENERALI DI GESTIONE 

Questa voce comprende i costi del personale interno, sia amministrativo che 

operativo (cantonieri) che si occupa del servizio rifiuti e che affianca la ditta 

concessionaria nell’esecuzione e gestione dei servizi sul territorio. 

Non essendo sempre possibile un’estrapolazione esatta del tempo effettivamente 

impiegato dal personale amministrativo ed operativo nell’ambito della gestione 

rifiuti, tali costi possono essere approssimativamente calcolati a partire dalle 

indicazioni del personale stesso, sulla base dei costi delle diverse figure 

(amministrative e cantonieri). 

COSTI COMUNI DIVERSI 

In questa voce vengono inclusi i costi di software necessari alla gestione del sistema, 

di campagne informative a supporto delle iniziative attivate, del personale esterno 

impiegato nella verifica e controllo del corretto impiego delle compostiere e nelle 

campagne di campionamento sacchetti, i costi delle consulenze esterne, ecc. 

C) COSTI D’USO DEL CAPITALE 

Vengono inseriti in questa voce le quote di ammortamento degli investimenti relativi 

alle opere strutturali, nonché delle attrezzature necessarie per l’espletamento dei 

servizi. 

In Tabella 4 sono sintetizzate le voci di costo e la loro allocazione. 
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SINTESI DELLE VOCI DI COSTO 

CG 

Costi di 

gestione 

 

CSL Servizio spazzamento 

CRT Servizio raccolta e trasporto RSU 

CTS Trattamento e smaltimento dei rifiuti residui 

CRD Servizio di raccolta e trasporto RD 

CTR Trattamento e recupero da RD 

AC Altri costi 

CC  

Costi 

comuni 

CARC Amministrazione: accertamento e riscossione contenzioso 

CGG Costi generali di gestione 

CCD Costi comuni diversi 

CK CK Costi d’uso del capitale 

Tabella 4 - Sintesi delle voci di costo. 

1.3 Osservazioni 

Il D.P.R. 158/99 prevede che la determinazione delle tariffe relative all’anno n-esimo 

(2017) avvenga computando: 

• i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente n-1 

(2016), aggiornati secondo il metodo del price-cap, ossia, in base al tasso 

programmato di inflazione (IP) diminuito di un coefficiente Xn di recupero di 

produttività; 

• i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso (2017); 

 

secondo la seguente formula: 

 

ΣTn = (CG + CC)n-l (1+ IPn - Xn) + CKn 

 

dove: 

 

ΣTn   = totale delle entrate tariffarie di riferimento 

CGn-l  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani 

dell'anno precedente 

CCn-l  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno 

precedente 

IPn   = inflazione programmata per l'anno di riferimento 

Xn  = recupero di produttività per l'anno di riferimento 

CKn   = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento. 

 

Nella definizione del piano finanziario 2017 si deroga dall’applicazione della formula 

di cui sopra in quanto il servizio di raccolta porta a porta non è ancora stato 

definitivamente esteso a tutte le località del territorio comunale e si suppone che 

tale estensione verrà portata a compimento entro l’anno. 

Il Piano finanziario viene determinato pertanto sulla base dei costi effettivi del servizio 

raccolta rifiuti così come verrà strutturato. 
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1.4 Riduzioni e agevolazioni 

Sono introdotte le voci di costo “minori entrate per riduzioni”, “agevolazioni” 

“riduzione compostaggio” come previsto dalla normativa sulla TARI.  

Le riduzioni in vigore sono ripartite in due categorie a norma delle disposizioni TARI: 

riduzioni e agevolazioni. 

L’importo delle riduzioni è determinato in base alle riduzioni applicate per l’anno 

2016. 

L’importo classificato come “riduzioni” viene accantonato e deve essere coperto 

con il gettito TARI. 

 

L’importo classificato come “agevolazioni” comprende: 

• importo agevolazioni già applicate nel 2016; 

• importo a carico del comune per scuole, casetta associazioni e uffici pubblici, 

 

Le agevolazioni sono a carico della fiscalità ordinaria e comprendono i costi della 

gestione dei rifiuti per le attività meritorie e di rilevanza comunitaria. 

L’analisi dei costi e l’attribuzione dei centri di costo, effettuate con i criteri individuati 

ai paragrafi precedenti, hanno portato alla definizione del Piano Finanziario (Tabella 

5). 
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PIANO FINANZIARIO 2017   

   

   

Costi di Gestione (CG) 

   

CSL costi di spazzamento e lavaggio strade 430.000,00 

CRT costi di raccolta e trasporto RSU 130.000,00 

CTS costi di trattamento e smaltimento 240.000,00 

AC altri costi 75.000,00 

CRD costi di raccolta differenziata per materiale 470.000,00 

CTR costi di trattamento e riciclo 180.000,00 

 
Entrate da conferimento frazioni rifiuto 

differenziato 
-70.000,00 

 50% costi personale di CG -72.214,00 

  totale CG 1.382.786,00 

   

 

Costi Comuni (CC)   

CARC 
costi amministrativi e di accertamento, 
riscossione e contenzioso 

45.430,00 

 costi generali di gestione 59.857,00 

CGG 50% costi personale di CG 72.214,00 

1756  
CCD 

costi comunali diversi 95.000,00 

recupero evasione  

TARSU giornaliera -6.500,00 

contributo Miur -2.200,00 

 totale CC 263.801,00 

   

 

45430Costi d'uso del capitale (CK)   

Amm(n) ammortamenti per gli investimenti dell'anno in corso 40.000,00 

Acc(n) accantonamenti (fondo svalutazione crediti) 70.000,00  

R(n) remunerazione del capitale nell'anno in corso   

 totale CK 110.000,00 

 
 
 

  

 TOTALE 1.756.587,00 

   

 minori entrate per riduzioni 218.320,00 

 compostaggio 5% 6.500,00 

 agevolazioni (importo 2016) 10.000,00 

 
agevolazioni (attività meritorie e di rilevanza 
comunitaria) 

61.060,00 

 contributo comune per agevolazioni -71.060,00 

   

 TOTALE 1.981.407,00 

 

 

Tabella 5 
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Con la presente relazione si intendono fornire, anche per l’anno 2017, alcuni suggerimenti, 

basati sulle effettive modalità di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, utili per la definizione delle 

tariffe TARI (secondo il Decreto Legge n. 201 del 06 Dicembre 2011). 

Grazie a tali modalità di raccolta, di tipo domiciliare, con la suddivisione in circuiti distinti della 

raccolta dei rifiuti presso le diverse tipologie di utenze, e con l’utilizzo della tecnologia EcoTrack che 

rende possibile tracciare i rifiuti attraverso un codice a barre univocamente identificativo di ogni singola 

utenza, è possibile stimare con buona approssimazione la produttività di rifiuti riferita alle singole 

categorie di utenze e, conseguentemente, la produttività globale del Comune di Levanto.  

Infatti, non avendo attualmente sistemi di pesatura presso il centro di stoccaggio dei rifiuti in Loc. 

Mereti, e potendosi basare esclusivamente sulle pesature a destino dei singoli scarrabili presenti nel 

centro di raccolta, ogni valutazione si basa sul criterio volumetrico del vuoto per pieno, sulla stima dei 

pesi specifici dei rifiuti, e sulla tipologia di attrezzature date in dotazione alle singole utenze. 

Preme inoltre evidenziare che le considerazioni contenute nella presente relazione possono 

essere un riferimento esclusivamente per le sole scelte di fattori, parametri, agevolazioni legati al 

concetto di produttività, che concorrono, insieme ad altri, alla definizione finale delle tariffe TARI riferite 

alle singole categorie domestiche e non domestiche così come individuate nel DPR 158/99. 

Per tale motivo, l’utilizzo delle informazioni fornite dal Servizio Ambiente deve essere 

preventivamente valutato da parte dell’ufficio a cui compete la redazione del documento “Definizione 

Tariffe” allegato al “Regolamento TARI” e del Regolamento stesso. 

In particolare, nel corso del 2017 il servizio di raccolta domiciliare porta a porta subirà un 

rinnovamento. Infatti l’Amministrazione ha deciso di modificare il calendario di raccolta dei rifiuti (in 

particolare quello relativo ai conferimenti delle utenze non domestiche) adeguandolo per quanto 

possibile alle previsioni dello Schema Preliminare del Piano d’Area della Provincia della Spezia inviato 

con nota prot. 32932 del 18/11/2016. 

Tali modifiche hanno lo scopo di ottimizzare i circuiti di raccolta e diminuire il conferimento dei 

rifiuti indifferenziati cercando di ottenere ulteriori miglioramenti circa le percentuali di frazioni 

differenziate raccolte. 

Per quanto sopra, si anticipa che, nel corso dell’anno 2017, verranno eseguite ulteriori analisi 

circa la produttività in particolare delle utenze non domestiche alla luce dei cambiamenti introdotti nel 

servizio. Tuttavia, essendo state appena avviate le nuove modalità di raccolta, per quanto concerne i 

coefficienti di produttività da utilizzare nella definizione delle tariffe 2017 si conferma quanto dichiarato 

nell’Allegato A al Piano Economico – Finanziario dell’anno 2014 circa l’opportuno valore da attribuire ai 

coefficienti Kb e Kd, rispettivamente legati alla quota variabile dei costi del servizio di nettezza urbana, 

e quindi riferiti alla produttività, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche e circa la 

ripartizione dei costi alle utenze stesse. 

Si puntualizza nuovamente che, nonostante lo sforzo del Servizio Ambiente nel trovare soluzioni 

tecniche economicamente sostenibili per realizzare l’estensione del servizio porta a porta alla Loc. 

Mesco, prevista già dal 2014, tale scenario non risulta ancora concretizzabile a causa della forte 

frammentazione della densità abitativa che caratterizza tale area e che rende decisamente 

antieconomico l’espletamento di un servizio domiciliare.  

Per tutto quanto sopra esposto, si confermano le considerazioni fatte per l’anno 2014 sia per 

quanto riguarda la scelta dei coefficienti Kb e Kd, sia per quanto riguarda la ripartizione dei costi alle 

utenze domestiche e non domestiche, prorogando al 2018 nuove valutazioni in merito. 

 

 
     IL Responsabile del servizio 

             Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio 

      Geom. Fabio Barletta 
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1 Introduzione 

Il Piano economico finanziario (PEF) individua e classifica i costi che devono essere coperti 

con le entrate della TARI. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a ripartire i costi 

indicati dal PEF tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo, e pertanto a 

determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli 

occupanti). 

2 Il Piano economico finanziario 

Nella Tabella 1 è riportato il Piano economico-finanziario 2017. 

 

PIANO FINANZIARIO 2017   

   

Costi di Gestione (CG) 

   

CSL costi di spazzamento e lavaggio strade 430.000,00 

CRT costi di raccolta e trasporto RSU 130.000,00 

CTS costi di trattamento e smaltimento 240.000,00 

AC altri costi 75.000,00 

CRD costi di raccolta differenziata per materiale 470.000,00 

CTR costi di trattamento e riciclo 180.000,00 

 
Entrate da conferimento frazioni rifiuto 

differenziato 
-70.000,00 

 50% costi personale di CG -72.214,00 

  totale CG 1.382.786,00 

   

 

Costi Comuni (CC)   

CARC 
costi amministrativi e di accertamento, riscossione e 
contenzioso 

45.430,00 

 costi generali di gestione 59.857,00 

CGG 50% costi personale di CG 72.214,00 

  
CCD 

costi comunali diversi 95.000,00 

recupero evasione  

TARSU giornaliera -6.500,00 

contributo Miur -2.200,00 

 totale CC 263.801,00 

   

 

Costi d'uso del capitale (CK)   

Amm(n) ammortamenti per gli investimenti dell'anno in corso 40.000,00 

Acc(n) accantonamenti per l'anno in corso 70.000,00  

R(n) remunerazione del capitale nell'anno in corso   

 totale CK 110.000,00 
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 TOTALE 1.756.587,00 

   

 minori entrate per riduzioni 218.320,00 

 compostaggio 5% 6.500,00 

 agevolazioni (importo 2015) 10.000,00 

 
agevolazioni (attività meritorie e di rilevanza 
comunitaria) 

61.060,00 

 contributo comune per agevolazioni -71.060,00 

   

 TOTALE 1.981.407,00 

Tabella 1 

3 Ripartizione costi tra fissi e variabili 

La formulazione prevista dal DPR 158/99 prevede la ripartizione tra costi fissi e costi variabili 

come indicato in Tabella 2. 

 

 

PARTE FISSA 

CSL Servizio spazzamento 

AC Altri costi 

CARC Amministrazione: accertamento e riscossione contenzioso 

CGG Costi generali di gestione 

CCD Costi comuni diversi 

CK Costi d'uso del capitale 

PARTE VARIABILE 

CRT Servizio raccolta e trasporto RSU 

CTS Trattamento e smaltimento dei rifiuti residui 

CRD Servizio di raccolta e trasporto RD 

CTR Trattamento e recupero da RD 

Tabella 2 

La normativa vigente prevede che vengano inseriti in TV tutti i costi di raccolta, trasporto e 

trattamento sia del rifiuto indifferenziato sia differenziato, con una conseguente maggior 

incidenza dei costi variabili rispetto ai fissi cosi come evidenziato nella Tabella 5.   

Applicando i dati individuati nel PEF alla formulazione prevista dal DPR 158/99 si ottiene la 

ripartizione di Tabella 3. 

 

 

PARTE FISSA     

CSL costi di spazzamento e lavaggio strade 430.000,00 

AC altri costi 75.000,00 

CARC 
costi amministrativi e di accertamento, 
riscossione e  contenzioso 

45.430,00 

CGG costi generali di gestione 132.071,00 

CCD costi comunali diversi 95.000,00 

  recupero evasione  

  TARSU giornaliera -6.500,00 

 contributo Miur -2.200,00 
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CK costi d'uso del capitale 110.000,00 

 TF 878.801,00 

  % 50,03% 

 riduzione parte fissa 112.477,45 

   

 TOTALE  PARTE FISSA 991.278,45 

   50,03% 

   

PARTE VARIABILE     

CRT costi di raccolta e trasporto RSU 130.000,00 

CTS costi di trattamento e smaltimento 240.000,00 

CRD costi di raccolta differenziata per materiale 470.000,00 

CTR costi di trattamento e riciclo 180.000,00 

  
Entrate da conferimento frazioni rifiuto 

differenziato 
-70.000,00 

 50% costo personale di CG -72.214,00 

 TV 877.786,00 

 %  49,97% 

 riduzione parte variabile 112.342,55 

   

 TOTALE  PARTE VARIABILE 990.128,55 

   49,97% 

Tabella 3 

4 Ripartizione costi tra utenze domestiche e non domestiche 

Così come già evidenziato negli anni precedenti, la ripartizione tra utenze domestiche e 

non domestiche potrà essere calcolata con maggiore accuratezza solo qualora esistano 

circuiti separati di raccolta. Pertanto, in attesa di verificare l’opportunità di applicare una 

quantificazione individualizzata dei conferimenti, viene definita una ripartizione presunta. 

Ad oggi avendo a disposizione le informazioni desumibili dal carico tributario storico di 

gestione del servizio di raccolta porta a porta così come evidenziato nella relazione 

relativa “all’analisi della produttività e scelte progettuali” redatta dell’ufficio tecnico, si  

ritiene ragionevole mantenere la stessa ripartizione dell’anno precedente (50% utenze 

domestiche – 50% utenze non domestiche). 

Tale ripartizione potrà essere differenziata negli anni successivi di applicazione della tassa 

sui rifiuti in modo graduale al fine di: 

• Consentire un’accettabilità sociale necessaria al fine di non influire negativamente sui 

circuiti virtuosi di conferimento differenziato dei rifiuti; 

• permettere la realizzazione di campagne di misura sul territorio; 

• permettere di pianificare interventi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti prodotti 

ed alla raccolta differenziata al fine di impedire un brusco rincaro dei costi per le 

utenze domestiche in particolare essendo invalsa l’abitudine di caricare fiscalmente 

più le categorie produttive e commerciali rispetto a quelle domestiche. 

 

In Tabella 4 la ripartizione calcolata e le basi di calcolo. 

 

 DOMESTICA NON DOMESTICA TOTALE 

Superfici occupate anno precedente 401.344,00 110.485,00 511.829,00 

Piano finanziario anno precedente 991.352,61 991.352,63 1.982.705,23 

Produzione effettiva rifiuti (RSU) 2016 (kg)   1.009.000,00 

Produzione rifiuti (RSU) stima 2017 (kg)   1.000.000,00 
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RIPARTIZIONE 
QUANTITA' DI 

RIFIUTI PRODOTTI 

RIPARTIZIONE 
SUPERFICI 
TASSATE 

RIPARTIZIONE 
CARICO 

TRIBUTARIO ANNO 
2017 

UTENZE DOMESTICHE  78,17% 50,00% 

UTENZE NON DOMESTICHE  21,83% 50,00% 

 
Ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche ANNO 2017  

 Importo % 

UTENZE DOMESTICHE 990.703,50 50,00% 

UTENZE NON DOMESTICHE 990.703,50 50,00% 

Tabella 4 

Nella Tabella 5 sono riassunti gli importi e i parametri per l’applicazione del modello TARI. 

 

SINTESI DEGLI IMPORTI DEL MODELLO TARIFFARIO 

IMPORTI 

Piano Finanziario 2016 Tn-1 1.982.705,23 

Importo ruolo per l'anno in corso Tn 1.981.407,00 

Totale parte fissa TF 991.278,45 

Totale parte variabile TV 990.128,55 

Percentuale parte fissa %TF 50,03% 

Percentuale parte variabile %TV 49,97% 

Importo tariffa a carico delle utenze domestiche Td 990.703,50 

Importo tariffa a carico delle utenze non domestiche Tnd 990.703,50 

Percentuale della tariffa a carico delle utenze domestiche %Td 50,00% 

Percentuale della tariffa a carico delle utenze non domestiche %Tnd 50,00% 

Importo della tariffa fissa a carico delle utenze domestiche TFd 495.639,23 

Importo della tariffa fissa a carico delle utenze non domestiche TFnd 495.639,22 

Importo della tariffa variabile a carico delle utenze domestiche TVd 495.064,28 

Importo della tariffa variabile a carico delle utenze non domestiche TVnd 495.064,22 

Tabella 5 

5 Determinazione dei parametri K  

5.1 Utenze domestiche 

A) COEFFICIENTE PARTE FISSA KA 

Ka è un coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle 

superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare 

costituente la singola utenza. 

Il DPR 158/99 non pone possibilità di variazioni, se non geografiche, di applicazione di 

detto coefficiente; conseguentemente, dovrà essere applicata integralmente la tabella 

1) allegata al decreto, utilizzando i parametri riferiti alla dimensione del Comune (> 5000 

abitanti). 

Ka  

Coefficiente di adattamento per superficie  

e numero di componenti del nucleo familiare 

Numero componenti del nucleo familiare Comuni del Nord con più di 5000 ab. 

1 0,80 

2 0,94 
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3 1,05 

4 1,14 

5 1,23 

6 o più 1,30 

Tabella 6 

B) COEFFICIENTE PARTE VARIABILE KB 

Kb è un coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del 

numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 

Il DPR 158/99 non pone possibilità di variazioni geografiche nell’applicazione di detto 

coefficiente, ma consente di applicare un valore determinato entro un range compreso 

tra un minimo e un massimo.  Analizzando le informazioni desumibili dal carico tributario 

storico sono stati previsti i parametri riportati in Tabella 7. 

 

Kb 

Coefficiente proporzionale di produttività in funzione del numero di componenti del nucleo famigliare 

Numero componenti del nucleo 

familiare 
minimo massimo scelto 

1 0,6 1 0,90 

2 1,4 1,8 1,60 

3 1,8 2,3 1,80 

4 2,2 3 2,20 

5 2,9 3,6 2,90 

6 o più 3,4 4,1 3,40 

Tabella 7 

 

5.2 Utenze non domestiche 

A) COEFFICIENTE PARTE FISSA KC E PARTE VARIABILE KD 

Kc è un coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Rappresenta la relazione di 

produttività tra le diverse categorie. 

Kd è un coefficiente proporzionale di produttività per utenza non domestica in funzione 

della categoria di appartenenza (kg/mq). 

Per quanto riguarda tali coefficienti, il Decreto pone la possibilità di scegliere tra un range 

di valori in funzione delle dimensioni del Comune e della sua collocazione geografica.  

Così come evidenziato nella relazione relativa all’analisi della produttività e scelte 

progettuali redatta dall’ufficio tecnico comunale allegata al Piano Economico-Finanziario 

2016 (allegato 1) sono stati  mantenuti i medesimi coefficienti kc e kd dell’anno 

precedente. 

 

 

 

 

I Kc e kd scelti sono quelli riportati rispettivamente in Tabella 8 e Tabella 9.  
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Kc 

Coefficiente potenziale di produzione – Attività per Comuni > 5000 abitanti 

 Categoria 
Kc 

min 

Kc 

max 

Kc 

scelto 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,20 1,01 0,50 

2 Cinematografi e teatri 0,15 0,65 0,31 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,26 0,90 0,52 

4 Campeggi, distributori carburanti 0,38 1,32 0,78 

5 Stabilimenti balneari 0,19 0,96 0,20 

6 Esposizioni, autosaloni 0,17 0,77 0,35 

7 Alberghi con ristorante 0,60 2,46 1,25 

8 Alberghi senza ristorante 0,48 1,62 0,96 

9 Case di cura e riposo 0,50 1,88 1,05 

10 Ospedali 0,54 1,94 1,10 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,54 2,28 1,12 

12 Banche ed istituti di credito 0,28 0,92 0,55 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,50 2,12 1,00 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,56 2,70 1,32 

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

antiquariato 
0,30 1,25 0,60 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,55 2,67 1,12 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,55 2,22 1,10 

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

parrucchiere) 
0,41 1,55 0,85 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,55 2,12 1,10 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,19 1,38 0,42 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,28 1,64 0,60 

22 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,79 14,45 3,11 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,43 11,45 2,86 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,98 9,44 2,80 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,01 4,14 2,05 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,77 3,92 1,54 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,59 16,94 3,61 

28 Ipermercati di generi misti 0,78 4,11 1,56 

29 Banchi di mercato genere alimentari 1,75 10.38 1,80 

30 Discoteche, night club 0,52 2,87 1,06 

Tabella 8 
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Kd  

Coefficienti di adattamento delle superfici “non domestiche” in base alla ipotetica produzione unitaria di rifiuti 

al mq. per categoria di appartenenza. Attività per Comuni > 5000 abitanti 

 Categoria 
Kd 

min 

Kd 

max 

Kd 

scelto 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,64 8,25 3,45 

2 Cinematografi e teatri 1,25 5,25 2,50 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,10 7,35 3,22 

4 Campeggi, distributori carburanti 3,13 10,82 4,68 

5 Stabilimenti balneari 1,15 7,83 1,57 

6 Esposizioni, autosaloni 1,41 6,33 2,39 

7 Alberghi con ristorante 4,93 20,18 7,55 

8 Alberghi senza ristorante 3,88 13,32 5,01 

9 Case di cura e riposo 4,10 15,33 5,81 

10 Ospedali 4,41 15,83 6,09 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 4,39 18,68 8,81 

12 Banche ed istituti di credito 2,25 7,55 4,50 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 4,08 17,33 8,38 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,54 22,17 9,95 

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

antiquariato 
2,46 10,22 3,92 

16 Banchi di mercato beni durevoli 4,45 21,87 8,16 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 4,48 18,18 5,41 

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

parrucchiere) 
3,38 12,72 4,55 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,48 17,33 5,28 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,57 11,30 4,01 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,25 13,37 4,08 

22 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 22,84 118,46 27,32 

23 Mense, birrerie, amburgherie 19,89 93,83 20,24 

24 Bar, caffè, pasticceria 16,22 77,33 19,00 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 8,28 34,01 12,91 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6,30 32,10 12,08 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 29,38 138,84 29,45 

28 Ipermercati di generi misti 6,41 33,68 12,82 

29 Banchi di mercato genere alimentari 14,35 85,17 15,10 

30 Discoteche, night club 4,28 23,52 8,74 

Tabella 9 
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6 Calcolo delle tariffe 

6.1 Tariffa utenze domestiche e non domestiche 

Si riportano di seguito le tariffe relative alle utenze domestiche Tabella 10 e non 

domestiche Tabella 11. 

 

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 

TD= QUOTA FISSA x  SUPERFICIE + QUOTA VARIABILE 
   

Componenti QUOTA FISSA D QUOTA VARIABILE D 

1 0,74 67,81 

2 0,87 120,55 

3 0,98 135,62 

4 1,06 165,76 

5 1,14 218,50 

6 e più 1,21 256,17 

Tabella 10 

 

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

TND= (QUOTA FISSA + QUOTA VARIABILE) x  SUPERFICIE 
   

Categorie QUOTA FISSA ND QUOTA VARIABILE ND 

1 1,70 3,33 

2 1,05 2,41 

3 1,77 3,10 

4 2,65 4,51 

5 0,68 1,51 

6 1,19 2,30 

7 4,25 7,28 

8 3,26 4,83 

9 3,57 5,60 

10 3,74 5,87 

11 3,80 8,49 

12 1,87 4,34 

13 3,40 8,08 

14 4,48 9,59 

15 2,04 3,78 

16 3,80 7,87 

17 3,74 5,22 

18 2,89 4,39 

19 3,74 5,09 

20 1,43 3,87 

21 2,04 3,93 

22 10,57 26,34 

23 9,72 19,51 

24 9,51 18,32 

25 6,96 12,45 

26 5,23 11,65 

27 12,26 28,39 

28 5,30 12,36 

29 6,11 14,56 

30 3,60 8,43 

Tabella 11 
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6.2  Riduzioni 

Nella Tabella 12 sono riportate le riduzioni ed agevolazioni TARI. 

 La regolamentazione della TARI prevede: 

• distinzione tra “riduzioni” da inserire nel Piano Finanziario e da coprire con il gettito 

TARI  ed “agevolazioni” che non vengono inserite nel Piano finanziario e dovranno 

essere coperte con altra fiscalità; 

• rimane invariata la riduzione applicata alle superfici per i produttori di rifiuti speciali; 

 

 

 

IN PIANO 

FINANZIARIO 

FISCALITA' 

ORDINARIA 

IN PIANO 

FINANZIARIO 

 
RIDUZIONE 

TARI 

AGEVOLAZIONE 

TARI 

RIDUZIONE 

SUP. TASS. 

ESENZIONE ISEEC  100%  

RID NUOVA ATTIVITA' MIN 30A  30%  

RID. NUOVA ATTIVITA' MAG 30A  15%  

RID. PORTATORI HANDICAP  20%  

RID. STAGIONALE 30%   

RIDUZ. IMPRESA AGRICOLA 30%   

RIDUZIONE AREE SCOPERTE OP. 50%  50% 

RIDUZIONE ISEEC 50%  50%  

RIDUZIONE PENSIONE SOCIALE  30%  

RIDUZIONE PER DISTANZA 70%   

RIDUZIONE SENZA UTENZE 100%   

LOCALIZZAZIONE FRAZIONI 16,70%   

RID. CANTINE BOX E MAGAZZINI 

TARIFFA 

VARIABILE=0   

AGEVOLAZIONE scuole, uff.pubblici, 

casetta associazioni  100%  

Tabella 12 


