
 

 

COMUNE DI SUPINO 

PROVINCIA DI FROSINONE 
 

 

Codice ente        Protocollo  

  00303900609 0 
 

DELIBERAZIONE N. 4 del 29.03.2017 

Soggetta invio capigruppo  

  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO:TARI - (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017          
 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore 19,30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          

BARLETTA GIANFRANCO SINDACO Presente 

POMPONI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

MARCHIGNOLI PAOLO PRESIDENTE Presente 

CERILLI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

CERILLI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 

IACOBUCCI ANNA CONSIGLIERE Presente 

BONI ANTONIO GIACINTO CONSIGLIERE Presente 

IPPOLITI CATALDO CONSIGLIERE Presente 

AGOSTINI MARIO CONSIGLIERE Presente 

FOGLIETTA FRANCESCO CONSIGLIERE Assente 

PALUZZI LUIGI CONSIGLIERE Presente 

BOMPIANI  STEFANO CONSIGLIERE Presente 

DE SANTIS DARIO CONSIGLIERE Presente 

   

      Totale presenti  12  

      Totale assenti    1 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. RAFFAELE ALLOCCA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAOLO MARCHIGNOLI nella sua 

qualità di Presidente  - delibera C.C. n. 19 del 22.06.2016  assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. Vengono nominati 

scrutatori i consiglieri: Ippoliti Cataldo – Agostini Mario – Bompiani Stefano  
 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 49, 

comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

23.03.2017 Il Responsabile del Servizio   

F.to Dott. Raffaele Allocca     

    

 

         

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 

comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

23.03.2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario  

F.to     Dott. Raffaele Allocca 

 

         
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza 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 705 (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; 

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; 

b) per quanto riguarda la TASI: 



 

 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 

l’applicazione dell’ISEE; 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

683. 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. ; 

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241, nonche', tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 

citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 

667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite 

le altre modalità 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 modalità 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. E' consentito il pagamento in 

unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno."; 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono 

stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei 

soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 

enti impositori. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è 

applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

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."; 

VISTA  la delibera di Giunta Comunale n. 95 del 12.08.2014 di designazione del funzionario responsabile della IUC 

(Imposta Unica Comunale); 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale  n. 9  del 04.09.2014 di approvazione del Regolamento della IUC; 

RITENUTO di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale per gli atti di competenza, di attenersi agli 

indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ; 

ESAMINATO il prospetto riassuntivo delle tariffe TARI, predisposto dall’ufficio Tributi e allegato alla 

presente deliberazione;  

RITENUTE congrue le tariffe per entrambe le utenze, domestiche e non domestiche, al fine di garantire 

la copertura integrale dei costi stimati nell’allegato Piano Finanziario; 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”. 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
RITENUTO, di dover disciplinare il versamento del dovuto da parte dei contribuenti in tre rate di pari importo 
scadenti rispettivamente il 15 luglio, il 15 settembre e il 15 novembre 2017.   
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle 

norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del 

contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTO l’art. 5 comma 1 del D.L. 30/11/2016 n° 244, convertito con la legge 27/02/2017 n° 19 (Milleproroghe) che 

deroga al 31/03/2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del T.U. 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267  e s.m. e i sono stati richiesti e formalmente 

acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati; 

Si passa alla votazione:  

Presenti: 12 – votanti 12- favorevoli 9 – contrari 0 – astenuti 3 (De Santis Dario – Bompiani Stefano – Paluzzi Luigi) 

 
D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) di approvare  l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017 
con le relative tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato 

prospetto; 

3) di inviare la presente deliberazione 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; 

4) di dichiarare ai sensi dell’art. 134 Comma 4 del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Con successiva votazione  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Presenti: 12 – votanti 12- favorevoli 9 – contrari 0 – astenuti 3 (De Santis Dario – Bompiani Stefano – Paluzzi Luigi) 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 comma 4, 

del D.lgs 267/00. 

******** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 

 



 

 

 

 

          Il Segretario Comunale            Il Presidente 

F.to  DOTT. RAFFAELE ALLOCCA   F.to     PAOLO MARCHIGNOLI     

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124  del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267) 

n.              Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio,  che copia del presente verbale viene  pubblicato il 

giorno…………………….  sul sito web www.comunesupino.it  all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 32, comma 1 

della legge n. 69 del 18.06.2009    per 15 giorni consecutivi. 

 

    Il Responsabile del Servizio 

                                                       F.to  DOTT. RAFFAELE ALLOCCA  

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

li,         

 

 
    Il Responsabile del Servizio 

                                                               DOTT. RAFFAELE ALLOCCA 

 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva in data  

 

 

 

X    ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267  

 ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267  

 

 

 

li, 

    Il Responsabile del Servizio 

                                                          F.to  DOTT. RAFFAELE ALLOCCA 

 

 

 
 
 
 





ALLEGATO A 

 
 
 
 

COMUNE DI SUPINO 
 
 
 
 
 

  

 
 

PIANO FINANZIARIO  
PER L’APPLICAZIONE  

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 

ANNO 2017 
 
 
 
Approvato con delibera di C.C. ______________ del ________________ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Premessa: 

Il presente Piano Finanziario è redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999 e ha 
lo scopo di fornire i dati utili all’applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi art. 17 
della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità per l’anno 2014). 

Quest’ultimo infatti, in vigore nel nostro ordinamento dal 1° gennaio 2014, è finalizzata a coprire il 
100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

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. La TARI, 
infatti, ha una struttura dicotomica, che ripartisce i costi fissi (componenti essenziali del servizio) e 
costi variabili (dipendenti alla quantità dei rifiuti prodotti). 

Si precisa che il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli assimilati ad 
opera del Regolamento Comunale; solo tali tipologie di rifiuti rientrano infatti nell’ambito della 
privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvedere alla raccolta e smaltimento. I 
rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi 
non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso (non sono tassabili  
poiché le imprese sostengono autonomamente i sosti per lo smaltimento).  

 

PRIMA PARTE 

Raccolta rifiuti: 

Nel Comune di Supino è attiva la raccolta differenziata dei rifiuti divisa in carta e cartone, vetro, 
metallo e plastica, umido e materiale indifferenziato e viene svolto tramite il progetto “Porta a 
Porta”. Nell’isola ecologica si raccolgono rifiuti RAEE, il legno e gli ingombranti. Per la raccolta 
rifiuti solidi urbani la quantità rilevata nell’anno 2016 dal modello unificato di dichiarazione dei rifiuti 
urbani, assimilati e raccolti in convenzione, è stata di tonnellate 1.585.930. 

La raccolta differenziata è così suddivisa: 

 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO Quantità in Kg 

Carta e cartone CER 200101 95.810 

Imballaggi carta e cartone CER 150101 0 

Vetro CER 200102 150.400 

Imballaggi multimateriale CER 150106   115.640 

R1 freddo-clima CER  200123 10.170 

R3 TV monitor CER 200135   6.985 

R4 piccole apparecchiature elettroniche ed informatiche CER 200136   130 

R5 sorgenti luminose CER 200121 0 

Legno CER 200107 43.700 

Ingombranti CER 200307 46.920 

Rifiuti non differenziati CER 200301 1.103.120 

Abbigliamento CER 200110 13.055 

Medicinali CER 200132 0 

  

                                                                                                 TOTALE Kg  1.585.930 

 

Il servizio di smaltimento dei rifiuti è affidato a terzi.  

 



 

 

Spazzamento delle contrade e pulizia strade: 

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le piazza del paese,  
nei vicoli del centro storico e delle frazioni più grandi. In tale servizio è inoltre compreso l’obbligo 
di: spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul 
suolo pubblico, ad esclusione dei rifiuti ingombranti la cui presenza dovrà essere segnalata al 
Comune. Si devono estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei vialetti 
pedonali, dei marciapiedi, e lungo i muri ed i cordoli delimitanti i marciapiedi medesimi. Si devono 
rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi e sulle scalinate.  

 

SECONDA PARTE 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99. 
 
SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 
La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le 
due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche. La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2016 era la seguente: 
  

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €.190.115,09 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€. 543.185,98 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €.353.070,89 

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

 
% attribuzione costi a utenze domestiche e non dome stiche 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x 76,00% €. 144.487,47 Costi totali 

per utenze 
domestiche  

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€. 465.568,28 

% costi 
attribuibili 

utenze 
domestiche  

76,00% 
Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x 90,94% €. 321.080,81 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x 24,00% €. 45.627,62 Costi totali 

per utenze 
NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€. 77.617,70 

% costi 
attribuibili 

utenze NON 
domestiche  

24,00% Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  9,06% 

€. 31.990,08 



LE TARIFFE 

Ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e n on domestiche  

Il PEF, come si è accennato sopra, 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).  

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, 
come indicati dal PEF (si ricorda che i costi operativi e generali sono riferiti all'anno precedente), 
tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, D.P.R. 
158/99), cosicché ne risulta la seguente quadripartizione:  

Tab. 4 - Quadripartizione dei costi 

 
Utenze  

domestiche 
Utenze  

non domestiche 
 
Costi fissi (TF) 
 

Ctuf Ctnf 

 
Costi variabili (TV)  
 

Ctuv Ctnv 

Costi Totale Td Tn 

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.  

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una 
categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, D.P.R. 158/1999:  

• le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;  
• le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo 

catastale PI del D .P .R. 13 8/1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e 
convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).  

Come meglio si vedrà, all'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori 
sottoarticolazioni, in quanto:  

• le utenze domestiche sono suddistinte in sei categorie in relazione al numero degli 
occupanti (all. 1, tab. la e 2, D.P.R. 158/1999);  

• le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 
21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione 
superiore (all. 1, tab. 3a e 3b, D.P.R. 158/1999).  

Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa 
in relazione alla popolazione del comune, non sembrano esistere ostacoli a introdurre, anche per 
comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale livello 
laddove presenti sul territorio dell'ente, come ad es. cinematografi e teatri, ospedali, magazzini 
senza vendita diretta, insieme ai corrispondenti coefficienti di produttività. Sembra altresì potersi 
ritenere che, nel caso di servizi gestiti a livello sovracomunale ed erogati in maniera omogenea, si 
possano applicare a tutti gli enti locali, anche se taluni di essi risultino inferiori a 5.000 abitanti, le 
categorie ed i coefficienti relativi ai comuni aventi popolazione maggiore di 5.000 abitanti.  



La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l'art. 4, 
comma 2, D.P.R. 158/1999, secondo "criteri razionali" e assicurando comunque l'agevolazione 
prevista per le utenze domestiche (che si analizzerà più avanti). Il riferimento a "criteri razionali" 
implica:  

• la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una 
ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;  

• la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente 
indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;  

• la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente 
discrezionale, ma non arbitraria.  

In particolare si potrà ricorrere a rilevazioni statistiche, anche a campione, relative alla specifica 
realtà comunale o a realtà similari per tessuto sociale ed economico. E' possibile altresì una 
determinazione "per differenza", fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti 
(QT) e sulla produzione riferita all'insieme delle utenze domestiche (Qd) oppure all'insieme delle 
utenze non domestiche (Qnd), calcolando il termine incognito appunto per differenza rispetto al 
dato globale. In formule:  

Qnd = QT - Qd  

Qd = QT - Qnd 

Per determinare Qd (e per differenza Qnd ) si potrebbe moltiplicare la produzione media pro capite 
riferita alle utenze domestiche (determinata su base campionaria) per la popolazione presente sul 
territorio. Si deve peraltro tener presente che:  

a) i dati di produzione pro capite disponibili sono di regola riferiti all'insieme delle utenze domestiche 
e non domestiche e quindi non sono utilizzabili allo scopo;  

b) che la popolazione servita può essere caratterizzata da un'elevata stagionalità in particolare nei 
comuni a vocazione turistica.  

Il metodo consente peraltro di determinare Qnd  (e per differenza Qd) sulla base dei coefficienti di 
produttività Kd  di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, D.P.R. 158/1999, i quali esprimono non solo un 
mero "peso" in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio (come invece avviene per i 
parametri Kc), ma "coefficienti potenziali di produzione in kg/m2 anno". Essi misurano quindi la 
produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta (I "pesi" in 
base ai quali si ripartisce una data quantità non rilevano in valore assoluto, ma solo in valore 
relativo, cosicché il risultato finale non muta se tutti i pesi sono moltiplicati o divisi per la medesima 
quantità, come avviene ad es. per i coefficienti Ka e Kb  relativi alle utenze domestiche, e Kc  per le 
utenze produttive (per questi ultimi il DPR 158/1999 esplicita infatti che "I coefficienti potenziali di 
produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza"). Invece i 
coefficienti Kd  esprimono un dato reale, anche se medio ordinario, dato appunto dalla produzione 
(media ordinaria) per unità di superficie, cosicché il prodotto del coefficiente per la superficie di 
riferimento indica il quantitativo (nella specie in kg) di rifiuti mediamente producibili su quella 
superficie), per ciascuna categoria di utenza. Più problematico appare invece utilizzare, in maniera 
analoga i coefficienti di produttività Kb  relativi alle utenze domestiche, in particolare nei comuni a 
vocazione turistica o comunque caratterizzati da significative modificazioni nella popolazione 
presente.  

Dal punto di vista operativo, quindi, se si moltiplica il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd  (si rinvia 
in ordine alle problematiche inerenti alla determinazione dei coefficienti nei range individuati dal D.P.R. 
158/1999 al punto 15) o per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, 
si ottiene la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza (I valori dei 
coefficienti Kd  utilizzati per stimare la quantità di rifiuti prodotta dovranno poi essere impiegati anche 
nella determinazione delle quote variabili delle tariffe). La sommatoria di tutti questi prodotti esprime 
così la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche, dando 
luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche.  



In formule:  

Qnd = ∑Kd(ap) x Stot(ap)  

Qd = QT - Qnd 

dove:  

Qnd  = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche; 

Kd(ap)  = coefficiente di produttività attribuito a una determinata tipologia di attività (tab. 4a e 4b); 

Stot(ap)  = superficie complessiva imponibile relativa a una determinata tipologia di attività; 

Qd  =quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze domestiche;  

QT =quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta da tutte le utenze, domestiche e non. 

Sulla base delle due quantità QTd e QTnd  è quindi possibile effettuare una ripartizione "tecnica" 
dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in proporzione appunto alla 
quota di rifiuti prodotti rispetto al totale; in formule:  

CVd =CV x (Qd / QT) 

CVnd = CV x (Qnd / QT)  

Gli stessi rapporti Qd / QT e Qnd / QT  possono essere utilizzati quali indici di riferimento per 
ripartire altresì i costi fissi; in formule:  

CFd = CF x (Qd / QT) 

CFnd = CF x (Qnd / QT)  

In questo senso si è appunto operato nei fogli elettronici di determinazione delle tariffe. Nel foglio 
TVnd , nella colonna Qnd  sono indicati i quantitativi di rifiuti attribuiti alle varie tipologie di utenze in 
base ai coefficienti Kd , cosicché il totale di tali quantitativi è pari ai rifiuti complessivamente 
attribuibili alle utenze non domestiche. Nel foglio Dati tale dato vien sottratto da QT, ottenendo i 
rifiuti attribuibili alle utenze domestiche. Per calcolare Qnd  è quindi necessario aver inserito, le 
superfici Stot(ap)  e aver fissato i valori di Kd  indicando i prescelti valori di Ps.  

L'accennata distribuzione "tecnica" dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata 
per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Riduzione 
che, secondo quanto specifica l'art. 7, comma 1, D.P.R. 158/1999, deve operare abbattendo la 
parte variabile della tariffa per una quota, determinata dall'ente locale, proporzionale ai risultati, 
singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, 
cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche vengono ad essere fissati m misura 
inferiore a quella "tecnica". In particolare, è possibile "accreditare" alle utenze domestiche:  

a) una percentuale dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero o al riciclo superiore a 
quella tecnicamente loro imputabile; oppure  

b) un importo pari ad una frazione del costo evitato di smaltimento finale, determinato in base al 
quantitativo di rifiuti raccolti in maniera differenziata (Il costo evitato di smaltimento è pari a Qr x 
Cs, dove Qr è la quantità totale della raccolta differenziata e Cs il costo di smaltimento; la quota da 
accreditare alle utenze domestiche è pari a a.Qr x Cs , dove a è la percentuale di accredito. Poiché 
Qr x Cs  può assumere valori molto elevati, la percentuale a dovrà essere fissata in misura 
piuttosto modesta).  

c) una percentuale legata all'incremento nella percentuale globale di raccolta differenziata ottenuta 
nell'anno precedente, eventualmente all'interno di prefissati limiti minimi e massimi.  



Al riguardo si rimarca che:  

• il metodo non indica la misura massima di tale "accredito" che appare espressione di 
indirizzo politico dell'ente locale senza obbligo di specifica motivazione sul punto;  

• la riduzione in esame non va controbilanciata da una specifica copertura finanziaria a 
carico del comune. 

• il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze 
domestiche debba essere "addebitata" alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi variabili 
di queste ultime.  

In definitiva, quindi, si ha il seguente schema.  

Tab. 5 - Quadripartizione dei costi 

 Utenze domestiche Utenze non domestiche 

Costi fissi (CF) CFd = CF x (QTd / QT) CFnd = CF x (Qtnd / QT) 

 
Costi variabili (CV) 

 
CVd =CV  x (QTd / QT)  - Rd 

 
CVnd = CV x (QTnd / QT) + Rd 

Rd: riduzione riconosciuta alle utenze domestiche   

Nei fogli elettronici di determinazione delle tariffe, l'accennata quadripartizione dei costi avviene 
sulla base dei costi fissi e variabili totali, tratti dal PEF, la quantità totale di rifiuti QT e l'ammontare 
della riduzione Rd, rammentando che il calcolo Qnd  viene effettuato in base ai coefficienti Kd .  

Criteri generali per la ripartizione dei costi  

L'importo addebitato al singolo utente è  dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una 
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.  

Le norme sembrano dunque determinare la parte variabile in una tariffa per unità di rifiuto conferito 
dal singolo utente, come in effetti prevedono l'art. 5, comma 2, primo periodo, e 6, comma 2, primo 
periodo, del D.P.R. 158/1999. La scarsa diffusione dei necessari sistemi di misurazione individuale 
ha peraltro fatto emergere la necessità, già all'interno del D.P.R. 158/1999, "per gli enti locali che 
non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti", di 
rapportare la parte variabile anche a un quantitativo medio ordinario di rifiuto prodotto.  

L'entrata è quindi destinata a coprire i costi della gestione dei rifiuti urbani, si articola quindi: 

• la ripartizione dei costi in fissi e variabili;  
• la distribuzione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche:  
• le modalità di calcolo della quota fissa da addebitare alle utenze domestiche e non 

domestiche.  

Alla già veduta quadri partizione dei costi (distinti in fissi e variabili e imputati alle macrocategorie 
di utenza domestica e non domestica) corrisponde un'analoga quadripartizione del gettito e 
soprattutto un sistema di equazioni che eguaglia ciascuna delle corrispondenti componenti di 
gettito e quindi anche i complesso dei costi al gettito globale, secondo il seguente schema.  



Tab. 6. Equazioni costi-gettiti 

 Utenze domestiche Utenze non domestiche 

Costi variabili (CV) CVd = ∑TVd CVnd = ∑TVd 

Costi fissi (CF) CFd = ∑TFd CFnd = ∑TFnd 

∑Vd: gettito derivante dal complesso delle parti variabili delle utenze domestiche 
∑TVnd : gettito derivante dal complesso delle parti variabili delle utenze non domestiche 
∑TFd: gettito derivante dal complesso delle parti fisse delle utenze domestiche 
∑TFn: gettito derivante dal complesso delle parti fisse delle utenze non domestiche 

La determinazione dei coefficienti K  

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la 
parte fissa) e Kb  (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 
5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente nelle tre macroregioni Nord, 
Centro e Sud. Mentre il coefficiente Ka è invero individuato in misura fissa in ragione della 
popolazione e all'ubicazione (tab. 1a e 1b), il parametro Kb  è inveceproposto in range delimitati 
all'interno di valori minimi e massimi (tab. 2a e 2b ). Analogamente, per le utenze non domestiche, 
la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc  (per la parte fissa) e da intervalli di 
produzione Kd  (per la parte variabile), entrambi determinati in range compresi tra un massimo e un 
minimo (tabelle 3a, 3b, 4a, 4c, all. 1, D.P.R. 158/1999).  

La pluralità di possibili valori dei coefficienti Kb , Kc  e Kd  pone il problema di motivare la scelta 
compiuta, anche per impedire che - secondo una nota formula individuata dalla Corte 
Costituzionale (Corte cost., 31maggio1996, n. 180; Corte cost., l luglio 1986, n. 167; Corte cost., 
23 maggio 1985, n. 159) - la discrezionalità amministrativa trasmodi in arbitrio. Al riguardo la 
giurisprudenza ha da tempo messo in luce l'insopprimibile esigenza di motivare le delibere 
tariffarie TARSU - che presentano più di un punto di contatto al riguardo - al fine di rendere palesi i 
criteri adottati per suddividere il carico fiscale sui soggetti passivi del tributo e le attività istruttorie 
compiute per individuare i costi del servizio (Cons. Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5616; T.A.R. 
Campania, Napoli, sez. I, 29 aprile 2010, n. 2218; TAR Puglia, sez. Bari, 23 ottobre 1990, n. 869; 
Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 1997, n. 191; TAR Liguria, 29 aprile 1992, n. 128; TAR 
Lombardia, 10 giugno 1998, n. 1430) e "le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe" (TAR Puglia, 
Lecce, sez. I, 25 maggio 2011, n. 966; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 16 novembre 2010, n. 4471; 
Cons. Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5616; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 1 ottobre 2009, n. 1550; 
TAR Lazio, Latina, sez. I, 19 febbraio 2009, n. 127; TAR Lazio, Latina, 8 luglio 2009 n. 675; TAR 
Lazio, Latina, 19 febbraio 2009, n 127; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 1 ottobre 2009 n. 1550; TAR 
Sardegna Cagliari Sez. Il, 11 marzo 2008, n. 411; Cons. giust. Amm. Sicilia, parere n. 133/2008; 
TAR Sardegna, sez. Il, 11 marzo 2008 n. 411; TAR Lazio, sez. Il, 17 dicembre 2004, n. 1215; TAR 
Liguria 3 settembre 2002 n. 908; TAR Emilia-Romagna, 5 aprile 2001, n. 300; Cons. Stato, sez. V, 
28 gennaio 1998, n. 108), con conseguente illegittimità di delibere tariffare prive di motivazione, o 
con motivazione insufficiente, oppure fondate su criteri irrazionali o non congruenti con le finalità 
della tassa o comunque affette da vizi di eccesso di potere o di illogicità.  

Interessanti puntualizzazioni sono emerse in una vicenda che ha riguardato un comune che, pur 
applicando la TARSU, aveva adottato la metodologia di cui al D.P.R. 158/1999. Una categoria di 
utenti aveva impugnato avanti al TAR le delibere tariffarie sollevando:  

a) l'inapplicabilità del citato D.P.R. in quanto relativo alla TIA;  
b) l'assenza di motivazione sulla scelta dei coefficienti di produttività Kc  e Kd . Sul primo punto, che 

non ha riflessi sul presente lavoro, ci si limita a ricordare come la prassi (Circ. Min. fin. 17 febbraio 
2000, n. 25/E) e la giurisprudenza (TAR Emilia-Romagna 15 novembre 2001, n. 934; TAR 
Sardegna, 27 marzo 2001, n. 342; Cons. Stato 10 febbraio 2009, n. 750; Cons. Stato, sez. V, 26 
gennaio 2009, n. 365; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. Il, 23 ottobre 2006, n. 3825) abbiano 



pacificamente ammesso il ricorso alla metodologia TIA anche per la TARSU, sul presupposto che 
si tratti di metodologia sostanzialmente coerente con i principi indicati dall'art. 65 d.lgs. 507/93; nel 
medesimo senso milita anche la sostanziale identità tra le due tipologie di prelievo, messa in luce 
in particolare dalla Corte Costituzionale, secondo la quale la TIA rappresenterebbe solo una "mera 
variante" della T ARSU (Corte cost., 24-02-2010, n. 64).  

Sul secondo punto, il giudice di prime cure (TAR Toscana, Firenze Sez. I, 29 maggio 2007, n. 800) 
puntualizzava che i provvedimenti di fissazione delle tariffe, e quindi di individuazione dei 
coefficienti di produttività da applicare alle varie categorie di utenze nell'ambito dell'intervallo 
consentito dal D.P.R. 158/1999, devono considerarsi atti di normazione secondaria a contenuto 
generale, assimilabili agli atti relativi alla gestione dell'imposta comunale sugli immobili, per i quali 
non sussiste alcun obbligo di motivazione (Sulla non obbligatorietà di motivazione per l'ICI: Cons. 
Stato., V, 10 luglio 2003 n. 4117; Tar Toscana, I, 24 novembre 1998 n.677). E' vero - si rimarcava - 
che un obbligo di motivazione era stato individuato dalla giurisprudenza in riferimento alla TARSU; 
ma ciò deriva dal fatto che il d.lgs. n. 507/1993, a differenza del D.P.R. 158/1999, non individua 
parametri di produttività compresi tra minimi e massimi, ma si limita ad indicare meri criteri di 
massima. E sarebbe proprio la previsione di limiti minimi e massimi dei coefficienti Kc  e Kd  a 
delimitare sufficientemente la discrezionalità amministrativa e a consentire una libera scelta, al loro 
interno, sottratta secondo il TAR a ogni onere di motivazione.  

La sentenza di primo grado è stata però riformata in appello su quest'ultimo profilo (Consiglio di 
Stato, sez. V, 2 febbraio 2012, n. 539). Il Consiglio di Stato riconosceva che nella fissazione dei 
parametri applicabili alle varie categorie di utenza all'interno dei limiti individuati dal metodo l'ente 
locale goda di ampia discrezionalità. Ma la discrezionalità amministrativa non può sfuggire, per sua 
stessa natura, a qualsiasi forma di controllo in particolare all'obbligo della motivazione, se non al 
costo di rinnegare i principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento che, ai sensi 
dell'articolo 97 Cost., devono caratterizzare l'azione amministrativa. A maggior ragione - si 
aggiungeva - avrebbero dovuto essere esplicitate le ragioni per cui - nel caso di specie - solo per 
talune categorie di utenza erano stati fissati i coefficienti nella misura massima.  

Secondo il Consiglio di Stato, quindi, l'ente locale è titolare in materia di tariffe di un rilevante 
margine di libertà all'interno dei limiti stabiliti dal metodo, libertà però che, per non trasmodare 
nell'arbitrio, deve comunque incontrare vincoli ulteriori rispetto ai valori massimi e minimi indicati 
dal D.P.R. 158/1999, vincoli discendenti ai principi generali dell'azione amministrativa, tra cui i 
doveri di imparzialità e di buon andamento.  

Occorre tener conto anche della recentissima pronuncia, resa dalla Sez. VI, del 4 dicembre 2012, 
n. 6208, nella quale il Consiglio di Stato ha invero respinto le censure di carenza di motivazione in 
violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, e di eccesso di 
potere in particolare per disparità di trattamento. Nella specie, un Comune del centro Italia con più 
di 5.000 abitanti aveva individuato valori del coefficiente Kd  in misura assai prossima al massimo 
per gli alberghi con o senza ristorazione (rispettivamente, 12,31 e di 9,39), mentre altre categorie 
(quali i parrucchieri, falegnami, gli artigiani con produzione di beni, ecc.) avevano avuto un 
trattamento assai più benevolo. Nella decisione si è evidenziato:  

a) che il piano finanziario aveva fissato i costi fissi e variabili, sia delle utenze domestiche che di 
quelle non domestiche, articolando tutti i dati numerici (che costituiscono la vera motivazione delle 
scelte degli organi comunali), alla luce del principio della copertura dei costi per i servizi di 
smaltimento dei rifiuti attraverso la tariffa;  

b) che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non (nella specie 45% e 55%) era avvenuta 
sulla base di una istruttoria di per sé non contestata nel suoi dati numerici, e che le contestate 
determinazioni si erano basate su una dettagliatissima ricostruzione degli elementi di fatto risultati 
nel corso del procedimento, nonché sui calcoli volti alla copertura del costo del servizio;  

c) che non è irragionevole ritenere che un albergo con ristorante possa produrre rifiuti in quantità 
cinque volte superiore rispetto a quelli prodotti dalle utenze domestiche, e in considerazione delle 
caratteristiche dell'attività alberghiera.  

Dalle richiamate pronunce, che mostrano comunque impostazioni non sempre coincidenti, sr 
possono comunque trarre i seguenti principi.  



a) L'ente gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei valori dei coefficienti e quindi non può 
essere vincolato a valori meccanicamente determinati sulla base da specifiche indagini volte a 
rilevare l'attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza ubicate sul 
territorio.  

Sotto il primo profilo, non è quindi necessario che i valori dei coefficienti Kb , Kc  e Kd  siano 
determinati soltanto all'esito di apposite rilevazioni della produttività media ordinarie delle varie 
categorie di utenza site sul territorio.  

Sotto il secondo profilo, eliminate le situazioni di più stridente e immotivata disparità di trattamento, 
può ritenersi che il comune possa muoversi con una certa libertà all'interno dei range individuati 
dal metodo per i coefficienti Kb , Kc , e Kd , anche se sembra prudenziale evitare di fissare valori 
troppo prossimi a quelli massimi, per scongiurare eccessive disparità di trattamento tra le varie 
categorie di utenza, salvo che non sussistano attendibili e specifici motivi per una scelta diversa.  

L'ente potrà anche derogare ai limiti minimi e massimi indicati dal D.P.R. 158/1999, a condizione 
però che dimostri, in base a una specifica e rigorosa indagine, l'esistenza di circostanze particolari 
e riferite ad una specifica situazione locale e produttiva, che possono non essere state individuate 
dai compilatori del D.P.R. 158/199, che hanno rilevato valori medi-ordinari all'interno di grandi 
aggregazioni sovraregionali (nord, centro, sud).  

La quota fissa delle utenze domestiche  

Le tariffe unitarie Fd relative alla quota fissa delle utenze domestiche, espresse in € / mq e da 
applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione al numero dei componenti del 
nucleo familiare (n). Più specificamente (punto 4.1, all. 1, D.P.R. 158/1999):  

Fd = Quf x Ka(n) 

dove:  

Quf =  quota fissa unitaria per unita di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi 
attribuiti alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, 
opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Ka(n) ;  

Ka(n) = coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che compongono il 
nucleo familiare, i cui valori sono fissati nelle tabelle 1a e 1b del metodo.  

A sua volta Quf  è dato dalla seguente equazione:  

Quf = Ctuf / ( ∑n Stot  (n) x Ka(n)) 

 

dove:  

Ctuf =  totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.  

Stot (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare per 
l'anno di riferimento  

Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 
immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.  

I coefficienti Ka sono indicati dal D.P.R. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 
5.000 abitanti: tab. 1A; sotto i 5.000 abitanti: tab. 2B) e per area geografica (Nord, centro e sud) 
(Come specifica il punto 4.1., all. 1, d.P.R. 158/1999, la definizione dell'Area Geografica in accordo 
con la suddivisione ISTAT, comprende: Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino 



Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; Centro: Toscana, Umbria, Marche, 
Lazio; Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia. Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), e riprodotti 
nelle tabelle di cui all'allegato B. L'assenza di ogni discrezionalità in ordine alle formule di calcolo e 
ai coefficienti Ka, indicati in valore predeterminato in relazione alla numerosità del nucleo familiare, 
comporta che le delibere tariffarie debbano solo esplicitare i conteggi e i dati di riferimento, senza 
ulteriori motivazioni (I conteggi possono anche essere contenuti in un documento tecnico allegato 
alla delibera).  

Si rimarca che le superfici Stot (n) vanno determinate:  

a) in relazione all'anno di riferimento e quindi si tratta di dati stimati;  
b) al netto delle superfici non imponibili, in quanto non produttive di rifiuti o comunque non 

conteggiabili nella superficie cui applicare l'entrata.  

La quota variabile delle utenze domestiche  

Le tariffe TV d relative alla quota fissa delle utenze domestiche non si rapportano alla superficie, 
ma sono espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo 
familiare (n). Più specificamente (punto 4.2, all. 1, D.P.R. 158/1999):  

TVd = Quv x Kb(n) x Cu 
dove:  

Quv =  quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra il totale dei costi 
variabili o "divisibili" attribuibili alle utenze domestiche e il numero totale delle stesse, 
opportunamente corretto per tener conto del coefficiente Kb(n) ;  

Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che 
compongono il nucleo familiare, i cui valori devono essere individuati all'interno dei limiti 
predeterminati nella tabella 2 del metodo.  

Cu =  costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la 
quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti.  

A sua volta Quv  è dato dalla seguente equazione:  

Quv = Ctot / (∑n N(n) x Kb(n)) 

dove:  

Ctot =  quantità totale dei rifiuti attribuibili alle utenze domestiche;  

N(n) =  numero totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.  

I coefficienti Kb  sono riportati nella tabella 2, all. 1, D.P.R. 158/1999, riprodotta nell'allegato B.  

Per determinare il valore di Kb  all'interno dei range individuati dal D.P.R. 158/1999 è utile porre:  

Kb(n) = Min(n) + (Ps  x (Max(n) - Min(n))) 

dove  

Min(n) =  valor minimo di Kb  per un nucleo familiare con n componenti 

Max(n) =  valor massimo di Kb  per un nucleo familiare con n componenti  

Ps =    percentuale scelta nel range minimo-massimo  



La percentuale Ps consente immediatamente di individuare in quale punto del range si collochi 
Kb(n) , a prescindere dall'ampiezza del range individuato dal metodo {Come si può agevolmente 
verificare, all'aumentare di n l'ampiezza dello scostamento tra valor minimo e valor massimo del 
coefficiente Kb  cresce, ma decresce in rapporto alla media tra minimo e massimo); infatti se Ps = 
0%, Kb(n) = Min(n) ; se Ps = 100%, Kb(n) = Max(n) ; se Ps = 50%, Kb(n) = Med(n) .  

Applicando quanto si è rimarcato al paragrafo 15, si può ritenere che l'utilizzo di valori di Ps non 
troppo prossimi al 100% - ad es. non superiori all'85% - non abbisogni di motivazione, mentre si 
dovranno esplicitare le ragioni dell'utilizzo di valori di Ps superiori a tale limite.  

La quota fissa delle utenze non domestiche  

Le tariffe unitarie Fnd  relative alla quota fissa delle utenze non domestiche, espresse in € / mq e 
da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta 
(ap). Più specificamente (punto 4.3, all. 1, D.P.R. 158/1999):  

Fnd(ap) = Qapf x Kc(ap) 

dove:  

Qapf =  quota fissa unitaria per unita di superficie, determinata dal rapporto tra il totale dei costi 
fissi o "indivisibili" attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale occupata, 
opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Kc(n) ;  

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di 
produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono 
individuati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo.  

A sua volta:  

Qapf = Ctapf / (∑ap Stot (ap) x Kc(ap)) 

dove:  

Ctapf =  totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche; 

Stot (ap) =  superficie totale occupata dalle utenze dove si svolge l'attività in questione, relativa 
all'anno di riferimento.  

I coefficienti Kc(n)  sono indicati dal D.P.R. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 
5.000 abitanti: tab. 3A; sotto i 5.000 abitanti: tab. 3B) e per area geografica (Nord, centro e sud), e 
riprodotti nell'allegato C. Nella determinazione dei valori applicabili ci si baserà sui principi 
individuati nel precedente paragrafo 16.  

A tal fine è utile porre:  

Kc(ap) = MinKc(ap) + (Ps x (MaxKc(ap) - MinKc(ap)))  

dove:  

MinKc(ap) =  valor minimo di Kc(ap)  indicato dal metodo; 

MaxKc(ap) =  valor massimo di Kc(ap)  indicato dal metodo  

Ps =   percentuale scelta nel range minimo-massimo  

 



La banda di oscillazione "normale" - se si accetta l'impostazione indicata al paragrafo precedente - 
è definita per i valori di Kc(ap)  corrispondenti a Ps ≤ 85%. Valori superiori potranno invece essere 
utilizzati solo sulla base di una specifica rilevazione dei coefficienti di produttività.  

Si rimarca che le superfici imponibili Stot (ap) vanno determinate:  

• in relazione all'anno di riferimento, e quindi si tratta di dati stimati;  
• al netto delle superfici non imponibili, in quanto non produttive di rifiuti o produttive di 

regola di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.  

Utenze giornaliere. Il D.P.R. 158/1999 fa riferimento, nelle formule di computo della tariffa, alle 
sole utenze c.d. annuali, non invece alle utenze che realizzano il presupposto della tariffa 
giornaliera, in quanto occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche 
o di uso pubblico in modo temporaneo - ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello 
stesso anno solare (art. 14, comma 24, d.1. 201/2011). E' peraltro abbastanza agevole adattare le 
disposizioni previste dal metodo anche alle utenze in esame, operando nel modo seguente.  

Il comma 25 prevede che la misura tariffaria per le utenze in questione "è determinata in base alla 
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore 
al 100%". Occorre pertanto preliminarmente sdoppiare le categorie di utenza che si ritiene 
possano dar luogo ad occupazioni temporanee; si tratterà per lo più di:  

• banchi di mercato di beni durevoli (per i comuni sino a 5.000 abitanti, il riferimento è a 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta);  

• banchi di mercati di beni alimentari (per i comuni sino a 5.000 abitanti, il riferimento è a 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante),  

• bar, caffè, pasticceria, di ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;  

Per aumentare le tariffe della percentuale di incremento stabilita dal regolamento per le utenze 
temporanee (fino al 100%), si aumenteranno della stessa percentuale i coefficienti Kc .  

La superficie Stot (ap) sarà determinata ragguagliando le superfici che fondatamente si ritiene 
saranno occupate nell'anno di riferimento al periodo di occupazione; se ad es. si prevedono per i 
banchi alimentari 100 occupazioni di 20 mq per 30 giorni ciascuna, la superficie in questione è pari 
a ((100 x 20 x 30) / 365) = 164mq / anno.  

Si deve infine rammentare che la tariffa che così si ottiene è relativa all'anno solare e va quindi 
divisa per 365 per ottenere la tariffa giornaliera.  

Le quota variabile delle utenze non domestiche  

Le tariffe unitarie Vnd  relative alla quota fissa delle utenze non domestiche, espresse in € / mq e 
da applicare alla superficie imponibile, sono anch'esse differenziate in relazione alla tipologia di 
attività svolta (ap). Più specificamente (punto 4.4, all. 1, D.P.R. 158/1999):  

Vnd (ap) = Cu x Kd(ap) 

dove:  

Cu =  Costo unitario, espresso in € / Kg. E' pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.  

Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione kg/m2 che tiene conto della quantità di rifiuto 
minima e massima connessa alla tipologia di attività.  

I coefficienti Kd  sono indicati dal D.P.R. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 
5.000 abitanti: tab. 4A; fino a 5.000 abitanti: tab. 4B) e per area geografica (Nord, centro e sud), e 



riprodotti nell'allegato C. Nella determinazione dei valori applicabili ci si baserà sui principi 
individuati  precedentemente . A tal fine è utile porre:  

Kd(ap) = MinKd(ap) + (Ps x. (MaxKd(ap) - MinKd(ap)) ) 

dove:  

MinKd(ap) =  valor minimo di Kd(ap)  indicato dal metodo  

MaxKd(ap) =  valor massimo di Kd(ap)  indicato dal metodo  

Ps =   percentuale scelta nel range minimo-massimo  

Applicando i principi sopra individuati, non sarà necessaria alcuna motivazione per valori di Kc(ap)  
corrispondenti a Ps ≤ 85%. Valori superiori potranno invece essere utilizzati solo sulla base di una 
specifica rilevazione dei coefficienti di produttività. In ordine alle utenze giornaliere si opererà in 
maniera simile a quanto precisato nel paragrafo precedente.  

Non vi è alcun esplicito divieto di fissare, per la medesima categoria di utenza, valori di Psdiversi 
per determinare le tariffe relative alla quota fissa e alla quota variabile delle utenze non 
domestiche. Evidenti ragioni di razionalità sembrano peraltro far ritenere che, salvo non sussistano 
specifiche e motivate ragioni, tali valori debbano essere in linea di principio i medesimi.



 



 

ALLEGATO B 
 

 
 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

Comune di Supino (FR) 
 
 
 

Famiglie 
 

Numero 
nuclei 

famigliari 

 
Superficie totale 

abitazioni 

 
Quote 

Famiglia 

 
Superficie 

media 
abitazioni 

 
Coefficiente 
attribuzione 

parte       fissa 

 
Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 

 
QUOTA 
FISSA 

 
QUOTA 
FISSA 
MEDIA 

 
QUOTA 

VARIABILE per 
FAMIGLIA  

 
QUOTA 

VARIABILE per 
PERSONA 

 
TARIFFA 
MEDIA 

  

n 
 

m2  
% 

 

m2  
Ka 

 
Kb 

 

Euro/m2 
 

Euro/m2 
 

Euro/Utenza 
 

Euro/ Persona 
 

Euro/Utenza 
     Centro 117,850400      
Famiglie di 1 componente 441 46.354,00 21,0% 105,1 0,82 0,60 0,420498 44,20 70,71 70,71 114,91 
Famiglie di 2 componenti 477 57.004,00 22,7% 119,5 0,92 1,15 0,471778 56,38 135,53 67,76 191,91 
Famiglie di 3 componenti 375 47.252,00 17,8% 126,0 1,03 1,60 0,528186 66,55 188,56 62,85 255,11 
Famiglie di 4 componenti 375 47.288,00 17,8% 126,1 1,10 2,00 0,564083 71,13 235,70 58,93 306,83 
Famiglie di 5 componenti 103 13.253,00 4,9% 128,7 1,17 2,35 0,599979 77,20 276,95 55,39 354,15 
Famiglie di 6 o più componenti 56 8.097,00 2,7% 144,6 1,21 2,70 0,620491 89,72 318,20 53,03 407,91 
Non residenti 277 26.242,00 13,2% 94,7 0,92 1,15 0,471778 44,69 135,53 67,76 180,22 
Locali tenuto a disposizione o domestiche 
accessorie 

 
1.232 

 
69.190,00 

 
36,9% 

 
56,2 

 
0,82 

 
0,00 

 
0,420498 

 
23,62 

 
- 

 
- 

 
23,62 

Totale (escluso pertinenze) 2.104 245.490,00 100% 116,7  Media 0,534169  Media 61,45  

 



 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Comune di Supino (FR) 
 
 
         

QUOTA FISSA 
QUOTA 

VARIABILE  
TARIFFA 
TOTALE 

  
Categoria 

 
Numero oggetti 

categoria 

 
Superficie totale 

categoria 

 
Kc 

 
Kd 

 
Euro/m2 

 
Euro/m2 

 
Euro/m2 

   

n m2  

Coef 
 

Centro 
 

Coef 
 

Centro   

Quv*Kd 
 

QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 11 1.663,00 ad-hoc 0,20 ad-hoc 5,00 1,733812 0,669530 2,403342 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3 750,00 ad-hoc 0,20 ad-hoc 5,00 1,733812 0,669530 2,403342 
3 Stabilimenti balneari - - ad-hoc 0,20 ad-hoc 3,65 1,733812 0,488757 2,222569 
4Esposizioni, autosaloni 3 1.005,00 ad-hoc 0,20 ad-hoc 1,95 1,733812 0,261117 1,994929 

5 Alberghi con ristorante 4 1.075,00 ad-hoc 0,30 ad-hoc 10,66 2,600719 1,427437 4,028156 
6 Alberghi senza ristorante 1 500,00 ad-hoc 0,35 ad-hoc 6,38 3,034172 0,854320 3,888491 
7 Case di cura e riposo - - ad-hoc 0,30 ad-hoc 5,00 2,600719 0,669530 3,270248 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 44 3.473,00 ad-hoc 0,21 ad-hoc 5,00 1,820503 0,669530 2,490033 
9 Banche ed istituti di credito 2 266,00 ad-hoc 0,21 ad-hoc 5,00 1,820503 0,669530 2,490033 

 
10 

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

 
17 

 
1.953,00 

 
ad-hoc 

 
0,21 

 
ad-hoc 

 
7,28 

 
1,820503 

 
0,974835 

 
2,795338 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15 1.147,00 ad-hoc 0,21 ad-hoc 7,31 1,820503 0,978852 2,799355 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 20 1.306,00 ad-hoc 0,21 ad-hoc 5,75 1,820503 0,769959 2,590462 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6 886,00 ad-hoc 0,21 ad-hoc 7,82 1,820503 1,047144 2,867647 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 10 4.232,00 ad-hoc 0,30 ad-hoc 8,50 2,600719 1,138200 3,738919 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 7 503,00 ad-hoc 0,21 ad-hoc 4,47 1,820503 0,598559 2,419062 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 11 1.714,00 ad-hoc 0,21 ad-hoc 32,52 1,820503 4,354620 6,175123 
17 Bar, caffè, pasticceria 17 1.372,00 ad-hoc 0,21 ad-hoc 32,52 1,820503 4,354620 6,175123 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 11 1.156,00 ad-hoc 0,21 ad-hoc 16,20 1,820503 2,169276 3,989779 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 6 380,00 ad-hoc 0,21 ad-hoc 9,60 1,820503 1,285497 3,106000 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1 50,00 ad-hoc 0,21 ad-hoc 32,52 1,820503 4,354620 6,175123 
21 Discoteche, night club 1 600,00 ad-hoc 0,20 ad-hoc 8,51 1,733812 1,139539 2,873352 
22 - - - ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
23 - - - ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
24 - - - ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
25 - - - ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
26 - - - ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
27 - - - ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
28 - - - ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
29 - - - ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
30 - - - ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale - - ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

 Totale 190 24.031,00        



 


	Delibera CC 4-2017 - TARI approvazione piano finanziario e tariffe 2017
	Verbale
	Piano finanziario

