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     CITTA' di LAMEZIA TERME
                     Provincia di CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 10 del 03/03/2017 

Oggetto: Bilancio di previsione 2017 - Approvazione piano economico-finanziario TARI 
2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di Marzo dalle ore 09:30 ed in continuazione, in 
Lamezia Terme presso la Sala Consiliare SEDE DEL CONSIGLIO in seduta Pubblica Straordinaria d'urgenza di 
1^ convocazione si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 
Assume la Presidenza FRANCESCO DE SARRO nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale AVV. ALESSANDRA BELVEDERE.
All' adozione del presente atto risultano essere presenti i seguenti Consiglieri in carica assegnati al Comune:
Cognome e Nome Carica Presente
   DE SARRO FRANCESCO Presidente SI
   PALADINO GIUSEPPE Vice Presidente SI
   MASCARO PAOLO Consigliere SI
   GIANTURCO GENNARO DOMENICO Consigliere SI
   CARUSO TITINA Consigliere NO
   DE BIASE SALVATORE Consigliere SI
   PARADISO TRANQUILLO Consigliere NO
   MURACA LUIGI CL. 1968 Consigliere SI
   ZAFFINA PEPPINO Consigliere SI
   TROPEA MARIOLINA Consigliere NO
   MASTROIANNI NICOLA Consigliere SI
   RUBERTO FRANCESCO Consigliere SI
   MURACA LUIGI CL. 1964 Consigliere SI
   GRANDINETTI MARIA Consigliere SI
   RASO MARIALUCIA Consigliere SI
   RASO GIUSEPPINA Consigliere SI
   VILLELLA AQUILA Consigliere SI
   COSTANTINO ENRICO Consigliere SI
   DI SPENA PASQUALE Consigliere SI
   NICOTERA GIANCARLO Consigliere NO
   PICCIONI ROSARIO Consigliere SI
   CHIRUMBOLO ARMANDO Consigliere SI
   MASTROIANNI DAVIDE Consigliere SI
   ISABELLA ALESSANDRO Consigliere SI
   CRISTIANO MASSIMO Consigliere SI

Totale Presenti n. 21 Totale Assenti n. 4

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti al momento dell'adozione del presente atto 
rispetta quanto voluto dall'Art. 27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far 
trattare l'argomento in oggetto.
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Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione n. 80 del 17/02/2017  di seguito riportata:

Richiamato l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 16/02/2017 avente ad oggetto: "Bilancio di 
previsione 2017. Approvazione Piano Economico Finanziario TARI 2017 - Proposta di deliberazione 
al Consiglio Comunale.”;

Considerato che sulla presente proposta si è espressa la competente Commissione Consiliare in data 
28.02.2017 rendendo parere favorevole secondo quanto voluto dallo Statuto e dall'art.8  comma 19 e 
20 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

Udito l'intervento di presentazione reso dal relatore: Sindaco;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- 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.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 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 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell'art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- 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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014):

- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
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5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- 688.  Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' 
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero 
tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati 
di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

- 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, 
anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

- 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 
tali attività; 

TENUTO CONTO che in ossequio ad apposita deliberazione del Consiglio Comunale la gestione 
della Ta.Ri. è stata conferita alla società in house providing Lamezia Multiservizi S.P.A.;

RAVVISATA pertanto la necessità, di stabilire, con il presente atto deliberativo, le tariffe, le 
scadenze di versamento della TARI, le modalità di versamento e riscossione; 

VISTO l'art. 5, comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, che differisce al 31 
marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 26/01/2017 esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è 
stato approvato il Piano Tecnico Economico per il servizio di Igiene Urbana 2017 redatto dal gestore 
del Servizio Lamezia Multiservizi S.P.A unitamente al RUP incaricato del Comune.; 

Visto l'allegato piano finanziario per l'anno 2017;

Visto il regolamento comunale IUC vigente, ed in particolare l'aliquota TA.RI;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Tenuto conto del dibattito consiliare per come si evince dal verbale della seduta a cui si fa espresso 
rinvio e riferimento;

Dato atto: 
-  che il Sindaco ha presentato un emendamento sulla presente al fine di correggere un errore 
materiale;
-  che su l'emendamento di cui sopra sono stati acquisiti i necessari pareri da parte dei dirigenti 
competenti;
- che anche alcuni Consiglieri comunali, primo firmatario il Cons. Cristiano, hanno presentato un 
emendamento all'allegato Piano;
- che anche su tale emendamento sopra sono stati acquisiti i necessari pareri da parte dei dirigenti 
competenti;

Dato atto, inoltre che, il Presidente sottopone a votazione per appello nominale, i due emendamenti 
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di cui sopra che, approvati, ottengono il seguente risultato:

VOTAZIONE EMENDAMENTO DEL SINDACO

Consiglieri presenti n. 21
Consiglieri assenti n. 4 (Caruso  Paradiso  Tropea  Nicotera)

Voti favorevoli n. 15
Voti contrari n. //
Astenuti n. 6 (Gianturco  Zaffina  Mastroianni N.  Villella  Piccioni -  Mastroianni D.)

VOTAZIONE EMENDAMENTO Consiglieri comunali (primo firmatario Cristiano)

Consiglieri presenti n. 21
Consiglieri assenti n. 4 (Caruso  Paradiso  Tropea  Nicotera)

Voti favorevoli n. 21
Voti contrari n. //
Astenuti n. //

Atteso l'esito della votazione, sulla presente, comprensiva degli emendamenti approvati, avvenuta per 
appello nominale e che, di seguito, si riporta:

Consiglieri presenti n. 21
Consiglieri assenti n. 4 (Caruso  Paradiso  Tropea  Nicotera)

Voti favorevoli n. 15
Voti contrari n. 6 (Gianturco  Zaffina  Mastroianni N.  Villella  Piccioni -  Mastroianni 
D.)
Astenuti n. //

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

Di approvare l'allegato piano finanziario, così come emendato, redatto dal soggetto gestore del 
servizio sulla base del PTE, nonchè le  allegate tariffe contenute con i relativi coefficienti e riduzioni;

Di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2017, in NUMERO 5 RATE, del valore 
del 20% cadauna dell'intero tributo dovuto,  con SCADENZA nei mesi di Marzo , Maggio, Luglio, 
Settembre e Novembre 2017: 
- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il  30 di ogni mensilità; 
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno.

Di dare specificatamente atto che l'ammontare della del tributo (tariffa), è al netto del tributo 
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui 
all'art. 19 del D. Lgs. 504/92

e, su proposta del Cons. De Biase con votazione il cui esito, si riporta:

Consiglieri presenti n. 21
Consiglieri assenti n. 4 (Caruso  Paradiso  Tropea  Nicotera)

Voti favorevoli n. 15
Voti contrari n. 6 (Gianturco  Zaffina  Mastroianni N.  Villella  Piccioni -  Mastroianni 
D.)
Astenuti n. //
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Delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del citato D.Lgs.  n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. 

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,     
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa";

Lamezia Terme, lì 17/02/2017 Il Dirigente del Settore
F.to DOTT. SALVATORE ZUCCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,      
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

Lamezia Terme, lì 22/02/2017 Il Dirigente del Settore
F.to DOTT.SSA NADIA AIELLO

___________________________
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                         Dott.  Salvatore Zucco  

 

 
 



                
          CITTA’ DI LAMEZIA TERME 

         Settore Ambiente e Protezione Civile 

            Via Sen. Arturo Perugini – 88046 Lamezia Terme 

                          LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.      
                                              Direzione  -  Corso Nicotera, 220   

                                                    88046 Lamezia Terme (CZ) 

 

2 

 

 

 

 

1. PREMESSA 

L’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, comma 639 ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2014, 

l’Imposta Unica Comunale, denominata “IUC”, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali;  la IUC è composta da: 

1. IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 

2. TASI – tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

3. TARI – tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Il Comune nella commisurazione della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158. 

Il Consiglio Comunale  approva, 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. Il 

Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, sulla scorta delle previsioni di 

spesa ed investimenti sia diretti, che comunicati dai diversi enti, aziende e associazioni. 

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. N. 36/2003 (costi di smaltimento). 

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra costi 

fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. 

Il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio 

di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 

Va precisato, da ultimo, che il presente piano finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli 

che sono stati ad essi assimilati: solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa 

comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, 

al contrario, vengono smaltiti direttamente da chi li produce. 
 

2. OBIETTIVI E MODALITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Il Comune gestisce tramite la società in house Lamezia Multiservizi S.p.A. i servizi di spazzamento, raccolta e 

trasporto rifiuti, mentre provvede allo smaltimento, con oneri a suo carico, presso gli impianti indicati dalla 

Regione Calabria. Pertanto il presente Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, 

n. 158, sulla scorta delle risultanze di spesa ed investimenti diretti del Comune nell’anno 2016, e del costo 

del servizio previsto nel piano tecnico economico 2017 approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 15 

del 29/01/2017.   

 

Il territorio comunale di Lamezia Terme ha un’estensione territoriale di circa 160,24 kmq ed è suddiviso in 

tre centri principali (gli ex Comuni di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia) oltre che in altre 13 frazioni. 

Secondo i dati desunti  dall’anagrafe comunale, nel comune di Lamezia Terme risiedono complessivamente 

70.619 abitanti suddivisi in 27.368 famiglie distribuiti, in modo prevalente, sui tre centri. Sono state rilevate 

3.868 utenze commerciali e di servizi. 
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IL servizio di igiene urbana, il cui costo dovrà essere integralmente coperto dal gettito TARI,  comprende il 

servizio di spazzamento stradale, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, il trattamento e lo smaltimento 

dei rifiuti; il gettito TARI dovrà inoltre coprire i servizi di accertamento e riscossione del tributo e i costi per 

il funzionamento degli uffici comunali preposti alla vigilanza e controllo dei servizi ambientali.   

Per la descrizione dell’organizzazione dei servizi di igiene urbana, le prospettive riferite all’anno 2017 e il 

dimensionamento del servizio si rimanda al Piano Tecnico Economico allegato alla citata delibera della 

Giunta Comunale n. 15 del 29/01/2017. 

Il conto economico del servizio di gestione rifiuti solidi urbani per l’anno 2017, desunto dal citato piano 

tecnico economico, è il seguente: 

 
 

3. STRUTTURA DEI COSTI DA COPRIRE CON LA TARI 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti  sinteticamente nella 

parte antecedente del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la 

tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dalla L. 

147/2013. Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole voci di costo, classificate come 

prevede l'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato). 

Preliminarmente occorre definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, 

che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato 

per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2017 

attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 

a) Costi di Gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani => CG 

CG = CGIND + CGD 

CGIND è il costo dei servizi di raccolta indifferenziata: 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC         

Dove: 

CSL: Costi Spazzamento, Lavaggio strade e servizi complementari 

CRT:  Costi di Raccolta e Trasporto rifiuti indifferenziati 

CTS: Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati 

AC:  Altri Costi che comprendono i costi generali attribuiti alla raccolta indifferenziata e allo spazzamento 

CGD è il costo dei servizi di raccolta differenziata: 

CGD = CRD + CTR 

Dove: 

CRD: Costi di Raccolta Differenziata per materiale 

CTR: Costi di Trattamento e Riciclo  
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La struttura dei costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani è la seguente: 

 
La quota di costo del personale (pari al 50% del costo del personale afferente a CRT e CRD) è scorporata dai 

costi di gestione e attribuita ai costi comuni e quindi alla parte fissa della tariffa:  Come specifica il punto 

2.2, all.1, D.P.R. 158/1999, il costo del personale va computato tra i costi operativi CRT (rifiuti 

indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 50%, 

mentre la parte restante va inserita nei costi comuni, e più esattamente nei Costi Generali di Gestione 

(CGG). L’entità di tale percentuale, nell’indicato limite del 50%, è opzione ampiamente discrezionale, 

che non richiede di motivare la scelta in concreto effettuata.  

 

b) Costi Comuni => CC 

CC = CARC + CGG + CCD 

Dove:  

CARC: Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso  

CGG: Costi Generali di Gestione 

CCD: Costi Comuni Diversi  

La struttura dei costi comuni è la seguente: 

Materie di 

consumo e merci

Servizi Godimento beni 

di terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Costo  gestione TARI -€                      335.500,00€                      

Totale CARC -€                     -€                    -€                      -€                      -€                     335.500,00€                      

CGG - Costi Generali di Gestione

Ufficio ambiente 10.000,00€         50.000,00€        -€                      80.000,00€         5.000,00€           145.000,00€                      

Quota  di costo personale CG 1.983.516,66€   1.983.516,66€                  

Totale CGG 10.000,00€         50.000,00€        -€                      2.063.516,66€   5.000,00€           2.128.516,66€                  

CCD - Costi Comuni Diversi

Fondo rischi crediti 1.440.000,00€  1.440.000,00€                  

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                     -€                                     

Contributo Miur (a dedurre) 60.000,00-€        60.000,00-€                        

Contributo regionale FERS 2014/20 azione 6.1.2 450.000,00-€      450.000,00-€                      

Recupero evasione (a dedurre) 950.000,00-€      950.000,00-€                      

Totale CCD 20.000,00-€        20.000,00-€                        

Totale CC 10.000,00€         50.000,00€        -€                      2.063.516,66€   15.000,00-€        2.444.016,66€                  

CC - COSTI COMUNI

 
I CARC (costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso) comprendono il corrispettivo per la 

gestione TARI affidata alla Multiservizi 

I CGG (costi generali di gestione) comprendono la stima del costo dell’Ufficio ambiente del Comune e la 

quota pari al 50%  del costo del personale riferita alla gestione dei servizi  
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I CCD (costi comuni diversi comprendono la quota di adesione all’ARO il fondo rischi crediti e a detrarre il 

contributo MIUR e la stima di recupero dell’evasione TARI 

Il fondo rischi crediti e i crediti inesigibili 

Il comma 654-bis art.1 della Legge 147/2013 prevede l’inserimento tra i costi del piano finanziario TARI 

anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili.  Inoltre, in base al principio contabile 

di cui al  D.lgs. 118/2011, tutte le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro 

intero importo, provvedendo all'accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato a 

confluire nelle quote accantonate dell'avanzo di amministrazione del Comune, e tra tali entrate può 

rientrare anche la tassa sui rifiuti. 

E’ evidente che si tratta di due norme del tutto diverse, con funzioni autonome tra loro e non comparabili: 

mentre il comma 654-bis impone di  tenere in considerazione per il calcolo della TARI i crediti «risultati 

inesigibili» (ricordiamo che un credito può essere considerato  inesigibile solo dopo che sono state esperite 

infruttuosamente tutte le procedure che la legge consente per il recupero dello stesso) il fondo 

svalutazione crediti ha ad oggetto i crediti qualificabili «di dubbia esigibilità», ed ha la funzione di 

stemperare il rischio del mancato recupero di poste attive, al fine di rendere il documento contabile più 

aderente alla realtà fattuale; esso inoltre comporta un vincolo su di una quota dell'avanzo di 

amministrazione, pari all'entità del corrispondente accantonamento.  

Entrambe le poste vanno quindi inserite nel piano finanziario TARI. Resta da definire la misura  

dell'accantonamento da operare al fondo svalutazione crediti, tenuto conto che compete al Comune la 

scelta del livello di analisi per il calcolo del fondo.   

Vi sono diverse interpretazioni sulla  quantificazione del fondo da inserire tra i costi comuni del piano 

finanziario TARI: secondo alcuni la quantificazione va fatta seguendo la regola fiscale dell’accantonamento 

dello 0,5% annuo, fino a che il fondo non raggiunge il 5% dei crediti; secondo altri, tenendo conto 

dell'andamento storico delle inesigibilità nei prelievi sui rifiuti. 

In realtà, gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti nel piano finanziario TARI (e conseguentemente 

al fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio del Comune) hanno la  funzione di garantire che le entrate 

di competenza di un anno realizzino, non solo a livello previsionale ma anche a consuntivo, la copertura 

integrale dei costi del servizio richiesta dalla legge 147/2013. Pertanto, non prevedere un adeguato 

accantonamento, facendo affidamento nell'obbligo comunque di inserire tra i costi anche quelli relativi alle 

quote inesigibili nell'esercizio successivo in cui la perdita si realizza, equivale ad approvare tariffe che a 

monte non garantiscono un effettivo equilibrio ricavi-costi e, soprattutto, finisce per addossare a futuri 

esercizi, in maniera ingiustificata, perdite su crediti anche di più anni pregressi; mentre un opportuno e 

adeguato appostamento al fondo svalutazione crediti nel piano finanziario TARI consente di neutralizzare le 

future perdite per crediti che risulteranno inesigibili.  

L'esperienza pluriennale del Comune nella gestione dei prelievi destinati a finanziare il servizio rifiuti 

evidenzia la frequente presenza di quote che si dimostrano nel tempo inesigibili. Inoltre le analisi fin qui 

condotte dalla Multiservizi sulla banca dati fornita hanno evidenziato la presenza di duplicazioni, di soggetti 

deceduti, di soggetti irreperibili. Per tali ragioni, ed in considerazione che il lungo ma assiduo lavoro di 

normalizzazione della banca dati e di accertamento porterà ad un recupero di evasione, si ritiene 

opportuno appostare nel PEF TARI 2017, tra i costi comuni diversi,  un fondo svalutazione crediti pari al 15% 

dei crediti riferiti agli anni 2014 e 2015 non ancora riscossi, quantificato in Euro 1.440.000,00 ed una 

previsione di recupero di evasione, stimata in Euro 950.000,00 tenuto conto che sono in fase di 

accertamento circa 900 utenze domestiche per un valore teorico di Euro 190.000, 00 e 1400  utenze non 

domestiche per un valore teorico di 760.000,00 Euro. 
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3) Costi d'Uso del Capitale => CK 

L’all. 1, punto 2.2, D.P.R. 158/1999, ricomprende nei costi d’uso capitale:  

a) gli ammortamenti (Amm.);  

b) gli accantonamenti (Acc.); 

c) la remunerazione del capitale investito (Rn);  

cosicché i costi d’uso del capitale sono pari alla somma delle indicate tre componenti di costo:  

CKn = AMMn + ACCn + Rn 

Gli ammortamenti sono determinati in base alle norme fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR), il cui 

rispetto rappresenta pertanto condizione di legittimità e rilevanza dell’inserimento del relativo costo 

nel PEF; 

Ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 3 c.c., gli accantonamenti sono destinati a coprire perdite o debiti di 

natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono 

indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza. Anche gli accantonamenti devono essere 

determinati in base alle norme fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR), il cui rispetto rappresenta, 

dunque, condizione di legittimità e rilevanza dell’inserimento del relativo costo nel PEF. Tra gli 

accantonamenti in esame non rientrano ovviamente quelli già computati nei costi operativi CG e nei 

costi comuni CC. 

La remunerazione del capitale è la voce di costo relativa a una normale remunerazione del capitale 

investito, che è pari alla somma degli investimenti in opere, impianti e beni durevoli non ancora iscritti 

nel libro dei cespiti ammortizzabili, in particolare perché in corso di realizzazione; e al valore residuo 

netto dei beni iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili. 

Il Comune non individua costi d’uso del capitale diretti in quanto il servizio è affidato alla Lamezia 

Multiservizi i cui costi d’uso del capitale concorrono a determinare i corrispettivi per i servizi erogati. 

4)Riduzioni  

Le riduzioni tariffarie del tributo e le esenzioni sono quelle previste dal Regolamento TARI agli Artt.15 D e 

16 D.  Nella tabella seguente sono stimati gli importi corrispondenti alle riduzioni previste. 

Riduzioni Quota fissa Quota variab. Totale
 - Art. 15 D  a) 6.000,00€                6.000,00€                 12.000,00€         

 - Art. 15 D  b) 9.000,00€                9.000,00€                 18.000,00€         

 - Art. 15 D  c) 5.000,00€                5.000,00€                 10.000,00€         

 - Art. 15 D  d) 5.000,00€                5.000,00€                 10.000,00€         

Contributo del Comune sulle riduzioni -€                          -€                           -€                      

Totale 25.000,00€              25.000,00€               50.000,00€         

Altre Riduzioni Quota fissa Quota variab. Totale
Art.16 D a) 5.000,00€                5.000,00€                 10.000,00€         

Art.16 D b) 10.000,00€              10.000,00€               20.000,00€         

Art.16 D c) 20.000,00€              20.000,00€               40.000,00€         

Art.16 D d) 20.000,00€              20.000,00€               40.000,00€         

Art.16 D e) 15.000,00€              15.000,00€               30.000,00€         

Art.16 D f) 15.000,00€              15.000,00€               30.000,00€         

Contributo Comune su altre riduzioni 85.000,00€              85.000,00€               170.000,00€       

Totale -€                          -€                           -€                      

Riduzioni RD utenze domestiche

 
Le riduzioni di cui all’Art.15D del Regolamento saranno coperte da un corrispondente aumento del 

gettito TARI, mentre per le riduzioni di cui all’Art.16D del Regolamento la relativa copertura,  pari ad Euro 

170.000,00, sarà  disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e dovrà essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, ai sensi dell’Art.1, comma 660 

della Legge 147/2013. 
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4. CALCOLO DELLE TARIFFE 

Il prospetto riassuntivo dei costi da coprire con il gettito tariffario è il seguente: 

 

CG - Costi operativi di Gestione 8.565.031,84€          

CC- Costi comuni 2.444.016,66€          

CK - Costi d'uso del capitale -€                          

Minori entrate per riduzioni 50.000,00€               

Minori entrate per ulteriori riduzioni -€                          

Totale costi 11.059.048,51€        

Riduzione RD ut. Domestiche 50.000,00€               

Contributo Comune per riduzioni 170.000,00-€             

Prospetto riassuntivo

 
 

 

 

 

La ripartizione tra costi fissi e costi variabili è la seguente: 

 

 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 1.303.142,36€                

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 2.120.672,71€                

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 2.908.335,57€                

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 573.243,08€                    

Riduzioni parte variabile 25.000,00€                      

Totale 6.930.393,73€                

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 1.481.533,27€                

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 335.500,00€                    

CGG -  Costi Generali di Gestione 2.128.516,66€                

CCD - Costi Comuni Diversi 20.000,00-€                      

AC - Altri Costi 178.104,85€                    

Riduzioni parte fissa 25.000,00€                      

Totale parziale 4.128.654,78€                

CK - Costi d'uso del capitale -€                                   

Totale 4.128.654,78€                

Totale fissi + variabili 11.059.048,51€              

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

 
 

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

- 60,2 % – quota parte variabile 

- 39,8 % – quota parte fissa 
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Suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche 

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l’art. 4 del DPR 158/1999 non detta 

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

avvenire “secondo criteri razionali”. 

Ai fini del presente PEF il criterio di riparto dei costi fra utenze domestiche e non domestiche è stato scelto 

valutando sia la percentuale di incidenza del rapporto di rifiuti stimati tra utenze domestiche e non 

domestiche sul totale conferito sia il diverso impegno organizzativo del servizio riferito alle due tipologie di 

utenze: 

kg % Costi fissi Costi var. Costi Totali %

Utenze domestiche 25.576.756,42 77,52% 2.972.631,44€      5.372.726,49€    8.345.357,93€      75,46%

Utenze non domestiche 7.415.243,58 22,48% 1.156.023,34€      1.557.667,24€    2.713.690,58€      24,54%

Totale 32.992.000,00 100% 4.128.654,78€      6.930.393,73€    11.059.048,51€    100,00%

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI

 
 

 

 

 

 

Si è pertanto pervenuti alla seguente ripartizione:  

- Per le utenze domestiche (UD) il  76,02 %  dei costi a fronte del 77,52 % dei rifiuti raccolti, 

- Per le utenze non  domestiche (UND) il  23,98 %  dei costi a fronte del 22,48 % dei rifiuti raccolti.
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Articolazione tariffaria utenze domestiche 

La tariffa è 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”. 

Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999. 

I dati relativi alle utenze domestiche sono riportati nella tabella seguente: 

 

num. Compnenti S. tot(n) N(n)

1 666.714 7.514

2 710.735 7.149

3 774.238 8.238

4 634.017 6.154

5 174.983 1.704

6 o più 44.909 460

Totale 3.005.597 31.219

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

 
 

L’importo addebitato al singolo utente è  dato dalla somma di due componenti (struttura “binomia”): 

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti; 

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 

gestione. 

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla 

base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi 

come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello 

stesso D.P.R. 158/1999. 

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente 

dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell’ambito degli intervalli di cui al 

D.P.R. 158/1999 (denominati Kb)1. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2016 si è stabilito di mantenere invariati  i 

coefficienti relativi alla parte fissa (Ka) e variabile (Kb) fissati per la determinazione della TARI 

2015. 

 

                                                           
1
 Si riportano i commi 651 e 652 dell’Art.1 della Legge 147/2013:  651.  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. 

 652.  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. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 

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

delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a 

e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 

superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1.  ( Comma così modificato dall’ art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 

L. 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, dall’ art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 

2016.) 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART676
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000635916ART59
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000635916
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123859
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000796752ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000798910ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART41


                
          CITTA’ DI LAMEZIA TERME 

         Settore Ambiente e Protezione Civile 

            Via Sen. Arturo Perugini – 88046 Lamezia Terme 

                          LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.      
                                              Direzione  -  Corso Nicotera, 220   

                                                    88046 Lamezia Terme (CZ) 

 

10 

 

La struttura tariffaria delle utenze domestiche riferita alla parte fissa è la seguente: 

 

 Num. Comp. Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n)

1 0,96 666.714 640.045,88 0,999 0,959

2 0,98 710.735 696.520,30 0,999 0,979

3 1,00 774.238 774.238,25 0,999 0,999

4 1,01 634.017 640.357,24 0,999 1,009

5 1,02 174.983 178.482,66 0,999 1,019

6 o più 1,03 44.909 46.256,27 0,999 1,029

3.005.597 2.975.900,60

Ctuf = 2.972.631,44€    

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

 
 

 

 

 

La struttura tariffaria delle utenze domestiche riferita alla parte variabile è la seguente: 

 

Num. Comp. Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv

1 0,60 1,00 100% 1,00 7514 7.514,00 86,15

2 1,40 1,80 100% 1,80 7149 12.868,20 155,08

3 1,80 2,30 100% 2,30 8238 18.947,40 198,15

4 1,98 2,70 100% 2,70 6154 16.615,80 232,62

5 2,32 2,88 100% 2,88 1704 4.907,52 248,12

6 o più 2,72 3,28 100% 3,28 460 1.508,80 282,59

Totale 62.361,72

CVd (€) = € 5.372.726,49

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

 
 

 

L’articolazione tariffaria per le utenze domestiche risulta pertanto la seguente: 

 

UTENZE DOMESTICHE Parte fissa (€/mq) Parte variabile (€/anno)

1 Componente 0,96 86,15

2 Componenti 0,98 155,08

3 Componenti 1,00 198,15

4 Componenti 1,01 232,62

5 Componenti 1,02 248,12

6 o più Componenti 1,03 282,59  
________________________ 

Le Tariffe così determinate devono essere  incrementate del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell'ambiente (Tefa) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504 . Il tributo è determinato dalla Provincia in misura compresa tra l'1 % e il 5 % delle tariffe della tassa 

sui rifiuti.  Il Soggetto che riscuote la Tari  riversa alla Provincia gli importi riscossi a titolo di Tefa. 
Articolo modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 14 gennaio 1993, n. 10 e, successivamente, abrogato dall'art. 264, comma 1, lett. n), 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In seguito, la predetta lett. n), dell'art. 264, comma 1, D.Lgs. 152/2006 è stata a sua volta soppressa dall'art. 2, comma 

44, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha altresì fatto salva, dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 4/2008, l'applicazione del tributo di 

cui al presente articolo. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART265
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART265
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART265
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000599882
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000599882ART0
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Articolazione tariffaria utenze non domestiche 

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze 

non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadrati occupati da ciascuna delle categorie 

determinate dal DPR n. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del 

tributo. 

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc per la parte fissa e 

Kd per la parte) nell’ambito degli intervalli presenti nello stesso DPR 158/1999. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo 

minimo/massimo, all’interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente Kb. 

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 evidenzia, per entrambe le componenti 

(fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all’interno del quale operare la scelta. 

Ai fini dell’applicazione del tributo per l’anno 2016 si è stabilito di mantenere, come già fatto nella 

determinazione della TARI 2015, per le utenze delle categorie 22, 23, 24, 27 e 29 (utenze a forte produzione 

di rifiuti organici) la riduzione del 40% i coefficienti relativi sia alla parte fissa (Kc)  e i coefficienti relativi alla 

parte variabile (Kd) del 40%. Per le altre categorie tali coefficienti restano quelli previsti dal D.P.R. 

158/1999.  Queste variazioni introdotte hanno lo scopo di equilibrate le tariffe eccessivamente penalizzanti 

per le utenze a forte produzione di rifiuti organici quali ristoranti, pizzerie, ortofrutta e sono state 

introdotte in conformità e nei limiti previsti dalla Legge 147/2013 comma 652. Inoltre è stato mantenuto 

l’incremento della percentuale di incidenza riferito alle utenze giornaliere (dal 10% al 40% di incremento) 

 La ripartizione è riportata nelle tabelle seguenti: 

 % aumento ut. giornaliere : 40%

n. cespiti Stot(ap)

158 43.994,00               

3 2.120,00                 

446 127.747,00             

69 27.345,60               

4 4.109,00                 

81 25.921,00               

8 12.719,00               

12 1.560,20                 

27 34.362,00               

6 54.953,00               

1244 125.224,60             

46 8.399,00                 

722 84.148,00               

61 5.754,00                 

33 5.396,00                 

0 0,00

0 0,00

90 6.533,00                 

350 29.351,00               

80 10.796,00               

41 69.022,00               

79 11.952,00               

167 20.141,00               

0 0,00

0 0,00

89 5.604,83                 

0 0,00

209 30.323,00               

3 418,00                     

42 2.176,00                 

1 1.678,00                 

0 0,00

0 0,00

8 1.072,00                 

4079 752.819,23

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

 - idem utenze giornaliere

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

Bar, caffè, pasticceria

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

Banchi di mercato beni durevoli 

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

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

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di eredito

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

Cinematografi e teatri

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
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La struttura tariffaria delle utenze non domestiche riferita alla parte fissa e è la seguente: 
TARIFFE

Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,63 100% 0,630 43.994,00 27716,22 0,844

2 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 100% 0,470 2.120,00 996,40 0,630

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 0,44 100% 0,440 127.747,00 56208,68 0,590

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 0,74 100% 0,740 27.345,60 20235,74 0,992

5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 100% 0,590 4.109,00 2424,31 0,791

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 100% 0,570 25.921,00 14774,97 0,764

7 Alberghi con ristorante 1,01 1,41 100% 1,410 12.719,00 17933,79 1,889

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 100% 1,080 1.560,20 1685,02 1,447

9 Case di cura e riposo 0,90 1,09 100% 1,090 34.362,00 37454,58 1,461

10 Ospedale 0,86 1,43 100% 1,430 54.953,00 78582,79 1,916

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 100% 1,170 125.224,60 146512,78 1,568

12 Banche ed istituti di eredito 0,48 0,79 100% 0,790 8.399,00 6635,21 1,059

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli

0,85 1,13

100% 1,130 84.148,00 95087,24 1,514

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50 100% 1,500 5.754,00 8631,00 2,010

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

ombrelli, antiquariato

0,56 0,91

100% 0,910 5.396,00 4910,36 1,219

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 100% 1,670 0,00 0,00 2,238

 - idem utenze giornaliere 1,67 2,34 100% 2,338 0,00 0,00 3,133

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,19 1,50 100% 1,500 6.533,00 9799,50 2,010

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

elettricista

0,77 1,04

100% 1,040 29.351,00 30525,04 1,394

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 100% 1,380 10.796,00 14898,48 1,849

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 100% 0,940 69.022,00 64880,68 1,260

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,92 100% 0,920 11.952,00 10995,84 1,233

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,40 4,97 100% 4,968 20.141,00 100060,49 6,657

 - idem utenze giornaliere 4,76 6,96 100% 6,955 0,00 0,00 9,320

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 3,80 100% 3,798 0,00 0,00 5,089

24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 3,22 100% 3,216 5.604,83 18025,13 4,310

 - idem utenze giornaliere 3,58 4,50 100% 4,502 0,00 0,00 6,033

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

alimentari

1,56 2,44

100% 2,440 30.323,00 73988,12 3,270

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 100% 2,450 418,00 1024,10 3,283

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 5,54 100% 5,544 2.176,00 12063,74 7,429

28 Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 100% 2,730 1.678,00 4580,94 3,658

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,35 3,74 100% 3,744 0,00 0,00 5,017

 - idem utenze giornaliere 4,69 5,24 100% 5,242 0,00 0,00 7,024

30 Discoteche, night-club 0,77 1,91 100% 1,910 1.072,00 2047,52 2,559

752.819 862.678,68

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA
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La struttura tariffaria delle utenze  non domestiche riferita alla parte variabile è la seguente: 

 

Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) [mq] Qnd [t/a] TARIFFE [€/mq]

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,00 5,50 100% 5,500 43.994 241.967 1,155
2 Cinematografi e teatri 2,90 4,12 100% 4,120 2.120 8.734 0,865
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,20 3,90 100% 3,900 127.747 498.213 0,819
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,53 6,55 100% 6,550 27.346 179.114 1,376
5 Stabilimenti balneari 3,10 5,20 100% 5,200 4.109 21.367 1,092
6 Esposizioni, autosaloni 3,03 5,04 100% 5,040 25.921 130.642 1,059
7 Alberghi con ristorante 8,92 12,45 100% 12,450 12.719 158.352 2,615
8 Alberghi senza ristorante 7,50 9,50 100% 9,500 1.560 14.822 1,996
9 Case di cura e riposo 7,90 9,62 100% 9,620 34.362 330.562 2,021

10 Ospedale 7,55 12,60 100% 12,600 54.953 692.408 2,647
11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,90 10,30 100% 10,300 125.225 1.289.813 2,164
12 Banche ed istituti di eredito 4,20 6,93 100% 6,930 8.399 58.205 1,456
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli
7,50 9,90 100% 9,900 84.148 833.065 2,080

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,88 13,22 100% 13,220 5.754 76.068 2,777
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato
4,90 8,00 100% 8,000 5.396 43.168 1,681

16 Banchi di mercato beni durevoli 10,45 14,69 100% 14,690 0 0 3,086
 - idem utenze giornaliere 14,63 20,57 100% 20,566 0 0 4,320

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 10,45 13,21 100% 13,210 6.533 86.301 2,775
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,80 9,11 100% 9,110 29.351 267.388 1,914
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 12,10 100% 12,100 10.796 130.632 2,542
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,90 8,25 100% 8,250 69.022 569.432 1,733
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00 8,11 100% 8,110 11.952 96.931 1,704
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 29,93 36,18 100% 36,179 20.141 728.681 7,600

 - idem utenze giornaliere 41,90 50,65 100% 50,651 0 0 10,640
23 Mense, birrerie, amburgherie 22,40 27,33 100% 27,329 0 0 5,741
24 Bar, caffè, pasticceria 22,50 26,86 100% 26,856 5.605 150.523 5,641

 - idem utenze giornaliere 31,50 37,60 100% 37,598 0 0 7,898
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

13,70 21,50 100% 21,500 30.323 651.945 4,516

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77 21,55 100% 21,550 418 9.008 4,527
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 41,20 100% 41,202 2.176 89.656 8,655
28 Ipermercati di generi misti 14,53 23,98 100% 23,980 1.678 40.238 5,037
29 Banchi di mercato genere alimentari 29,50 37,53 100% 37,530 0 0 7,884

 - idem utenze giornaliere 41,30 52,54 100% 52,542 0 0 11,037
30 Discoteche, night-club 6,80 16,80 100% 16,800 1.072 18.010 3,529

752.819 7.415.244

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE
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L’articolazione tariffaria per le utenze non domestiche risulta pertanto la seguente: 

CAT. DESCRIZIONE Quota fissa                        Quota variabile     

Tariffa   (€/mq)                              

(da moltiplicare per 

la superficie)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
0,84 1,16 2,00

2 Cinematografi e teatri 0,63 0,87 1,50
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,59 0,82 1,41

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
0,99 1,38 2,37

5 Stabilimenti balneari 0,79 1,09 1,88
6 Esposizioni, autosaloni 0,76 1,06 1,82
7 Alberghi con ristorante 1,89 2,62 4,50
8 Alberghi senza ristorante 1,45 2,00 3,44
9 Case di cura e riposo 1,46 2,02 3,48

10 Ospedale 1,92 2,65 4,56
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,57 2,16 3,73
12 Banche ed istituti di eredito 1,06 1,46 2,51
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli 1,51 2,08 3,59

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,01 2,78 4,79
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato
1,22 1,68 2,90

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,24 3,09 5,32

 - idem utenze giornaliere 3,13 4,32 7,45
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 2,01 2,77 4,78

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,39 1,91 3,31

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,85 2,54 4,39
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,26 1,73 2,99

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,23 1,70 2,94

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6,66 7,60 14,26

 - idem utenze giornaliere 9,32 10,64 19,96
23 Mense, birrerie, amburgherie 5,09 5,74 10,83
24 Bar, caffè, pasticceria 4,31 5,64 9,95

 - idem utenze giornaliere 6,03 7,90 13,93
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,27 4,52 7,79

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,28 4,53 7,81
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,43 8,66 16,08

28 Ipermercati di generi misti 3,66 5,04 8,70
29 Banchi di mercato genere alimentari 5,02 7,88 12,90

 - idem utenze giornaliere 7,02 11,04 18,06
30 Discoteche, night-club 2,56 3,53 6,09

TARIFFE NON DOMESTICHE  ANNO 2017 

 
_________________________ 

Le Tariffe così determinate devono essere  incrementate del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell'ambiente (Tefa) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504 . Il tributo è determinato dalla Provincia in misura compresa tra l'1 % e il 5 % delle tariffe della tassa 

sui rifiuti.  Il Soggetto che riscuote la Tari  riversa alla Provincia gli importi riscossi a titolo di Tefa. 
Articolo modificato da errata-corrige, pubblicata nella G.U. 14 gennaio 1993, n. 10 e, successivamente, abrogato dall'art. 264, comma 1, lett. n), 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In seguito, la predetta lett. n), dell'art. 264, comma 1, D.Lgs. 152/2006 è stata a sua volta soppressa dall'art. 2, comma 

44, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha altresì fatto salva, dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. 4/2008, l'applicazione del tributo di 

cui al presente articolo. 

 

 

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART265
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART265
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022ART265
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000599882
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000599882ART0
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le tariffe 2017 confrontate con quelle del 2016: 

UTENZE DOMESTICHE

2016 2017 2016 2017

1 Componente 0,93 0,959 85,79 86,15

2 Componenti 0,95 0,979 154,42 155,08

3 Componenti 0,97 0,999 197,31 198,15

4 Componenti 0,98 1,009 231,62 232,62

5 Componenti 0,99 1,019 247,07 248,12

6 o più Componenti 1,00 1,029 281,38 282,59

Parte fissa (€/mq) Parte variabile (€/anno)

 
 

 
UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2016 (€/mq) TARI 2017 (€/mq) Δ%(2017-2016)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,97 2,00 1,54%

2 Cinematografi e teatri 1,47 1,50 1,55%

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,39 1,41 1,58%

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,33 2,37 1,57%

5 Stabilimenti balneari 1,85 1,88 1,56%

6 Esposizioni, autosaloni 1,79 1,82 1,57%

7 Alberghi con ristorante 4,44 4,50 1,57%

8 Alberghi senza ristorante 3,39 3,44 1,56%

9 Case di cura e riposo 3,43 3,48 1,57%

10 Ospedale 4,49 4,56 1,56%

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,67 3,73 1,56%

12 Banche ed istituti di eredito 2,48 2,51 1,55%

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,   e altri beni durevoli 3,54 3,59 1,55%

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,71 4,79 1,56%

15 Negozi particolari quali  tende e tessuti, tappeti, antiquariato 2,86 2,90 1,56%

16 Banchi di mercato beni durevoli 5,24 5,32 1,56%

 - idem utenze giornaliere 7,34 7,45 1,56%

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, estetista 4,71 4,78 1,56%

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 3,26 3,31 1,55%

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,32 4,39 1,55%

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,95 2,99 1,55%

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,89 2,94 1,56%

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 14,10 14,26 1,10%

 - idem utenze giornaliere 19,74 19,96 1,10%

23 Mense, birrerie, amburgherie 10,72 10,83 1,07%

24 Bar, caffè, pasticceria 9,81 9,95 1,43%

 - idem utenze giornaliere 13,73 13,93 1,43%

25 Supermercato, pane e pasta,   generi alimentari 7,67 7,79 1,56%

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,69 7,81 1,56%

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 15,90 16,08 1,15%

28 Ipermercati di generi misti 8,56 8,70 1,56%

29 Banchi di mercato genere alimentari 12,66 12,90 1,87%

 - idem utenze giornaliere 17,73 18,06 1,87%

30 Discoteche, night-club 6,00 6,09 1,56%  
 

Nella tabella seguente viene proposto il confronto sull’evoluzione della tassa rifiuti dal 2013 (regime 

TARSU) al 2017, riferita alle utenze domestiche con unità immobiliare di 100 mq. 
CONFRONTO Utenza  domestica  di 100 mq TARSU 2013 TARI 2014 TARI 2015 TARI 2016 TARI 2017 Δ%(2017-2016)

1 Componente € 262,30 € 192,95 179,47 187,60 € 191,15 1,90%

2 Componenti € 262,30 € 258,38 249,83 261,69 € 265,62 1,50%

3 Componenti € 262,30 € 296,11 294,55 308,76 € 312,95 1,36%

4 Componenti € 262,30 € 333,92 329,73 345,80 € 350,18 1,27%

5 Componenti € 262,30 € 384,93 346,10 363,03 € 367,51 1,23%

6 o più Componenti € 262,30 € 426,51 381,29 400,08 € 404,75 1,17%  
 


