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L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 

e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore. 

 

A mente dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, 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 gesti

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale a norma delle leggi vigenti in materia.

 

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazi

tributaria. Nella commisurazione della tariffa l’ente locale tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della R

comma 2, il quale prevede che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per 

ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione. 

L’art. 8, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni appr

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e 

gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per

domestiche e non domestiche. 

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

servizio. 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

 

Costi operativi di gestione (CG) 

Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND):
- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze

(CSL) 
- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)
- costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)
- altri costi (AC) 

Costi di gestione raccolta differenziata (CGD):

- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
- costi di trattamento e riciclo (CTR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

rvizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 

e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale a norma delle leggi vigenti in materia.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazi

tributaria. Nella commisurazione della tariffa l’ente locale tiene conto dei criteri determinati con il 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

comma 2, il quale prevede che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per 

ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

’art. 8, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni appr

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e 

gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per

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

STI DEL SERVIZIO 

RSU indifferenziati (CGIND): 

Costi comuni (CC) 

- costi amministrativi (CARC) 

Costi d’uso capitale 

- 

piazze pubbliche - costi generali di gestione -accantonamenti (Acc.)
(CGG) - 

costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) - costi comuni diversi (CCD) investito (R)
costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)   

  

Costi di gestione raccolta differenziata (CGD):   

differenziata per materiale (CRD)   
  

L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

rvizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 

e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

one dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale a norma delle leggi vigenti in materia. 

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione 

tributaria. Nella commisurazione della tariffa l’ente locale tiene conto dei criteri determinati con il 

epubblica 27 aprile 1999, n. 158, ed in particolare:l’art. 3, 

comma 2, il quale prevede che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi 

ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

’art. 8, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario 

degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e 

gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 

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

Costi d’uso capitale (CK) 

 ammortamenti (Amm.) 

accantonamenti (Acc.) 
 remunerazione del capitale 

investito (R) 



 

Va poi rimarcato che, come specifica il punto 1, all

relative all’anno n-esimo avviene computando:

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

metodo del price-cap, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di un coefficiente 

Xn di recupero di produttività; 

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

secondo la seguente formula: 

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

dove: 

ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento

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

costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento

Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CKn= costi d'uso del capitale relat

 

 
COSTI DEL SERVIZIO 

 

 

COSTO 
CSL (costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze 
pubbliche) 
CARC (costi amministrativi inerenti riscoss
accertamento e contenzioso del tributo) 
CGG (costi generali di gestione 
CCD (costi comuni diversi) 
AC (altri costi operativi di gestione) 
CK (costi d’uso del capitale: ammortamenti, accantonamenti,  
remunerazione del capitale investito) 
CRT (costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani)
CTS (costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani) 
CRD (costi di raccolta differenziata per materiale)
CTR (costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivanti dai rifiuti)

RID (riduzioni anni precedenti) 
TOTALE COSTI  

 

 

 

 Costi Fissi

Totali 396.208,97

Percentuali 24,83% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va poi rimarcato che, come specifica il punto 1, allegato 1, D.P.R. n. 158/1999, la determinazione delle tariffe 

esimo avviene computando: 

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

cap, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di un coefficiente 

 

so del capitale (CKn) dell’anno in corso; 

 

Xn) + CKn 

= totale delle entrate tariffarie di riferimento 

= costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'

costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

= inflazione programmata per l'anno di riferimento 

recupero di produttività per l'anno di riferimento 

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

IMPORTO 
(costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze € 298.345,47 

(costi amministrativi inerenti riscossione, €   28.437,34 

€            0,00 
€   11.437,50 
€   57.988,66 

(costi d’uso del capitale: ammortamenti, accantonamenti,  €            0,00 

(costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani) € 305.768,63 
(costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi € 523.402,77 

er materiale) € 399.556,46 
trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 

vendita di materiale ed energia derivanti dai rifiuti) 
€  -29.309,60 

 
€ 1.595.627,23 

Costi Fissi Costi Variabili Totale

396.208,97 1.199.418,26 1.595.627,23

75,17% 100,00

1, D.P.R. n. 158/1999, la determinazione delle tariffe 

i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente (n-1), aggiornati secondo il 

cap, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito di un coefficiente 

= costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente CCn-l = 

costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 

Totale 

1.595.627,23 

100,00% 



 

Il presente documento viene redat

dall’applicazione del D.P.R. 158/99 e della  L.147/13 

Economico Finanziario relativo, individuando i costi 

Costi operativi di Gestione, Costi Comuni e Costi d’uso del Capitale. 

 

La TARI è corrisposta in base a tariffa commi

tributaria. Nella commisurazione delle tariffe applicate, l’Ente Locale tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al DPR 158/99 ed in particolare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atto a conclusione delle fasi di analisi sui possibili scenari derivanti 

dall’applicazione del D.P.R. 158/99 e della  L.147/13 alle utenze TARI per l’anno 

individuando i costi sostenuti per l’anno 2016 e correlandoli alla loro natura: 

Costi operativi di Gestione, Costi Comuni e Costi d’uso del Capitale.  

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione 

tributaria. Nella commisurazione delle tariffe applicate, l’Ente Locale tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al DPR 158/99 ed in particolare: 

i possibili scenari derivanti 

 2017, a partire dal Piano 

e correlandoli alla loro natura: 

surata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione 

tributaria. Nella commisurazione delle tariffe applicate, l’Ente Locale tiene conto dei criteri determinati con il 



 

STATO DELL’ARTE 

 
Purtroppo i dati pubblicati dalla Regione Puglia 

aggiornati soltanto fino al mese di 

rifiuti prodotti e gestiti, paragonandoli quali

primi mesi dell’anno vi è stata una diminuzione della

(comparazione con il 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purtroppo i dati pubblicati dalla Regione Puglia – Assessorato alla Ecologia, per l’anno 2016 sono stati 

aggiornati soltanto fino al mese di ottobre e pertanto non è stato possibile determinare il quantitativo di 

rifiuti prodotti e gestiti, paragonandoli quali-quantitativamente a quelli dell’anno precedente. Tuttavia nei 

stata una diminuzione della raccolta differenziata, com

2015: 

2016: 

Assessorato alla Ecologia, per l’anno 2016 sono stati 

e pertanto non è stato possibile determinare il quantitativo di 

quantitativamente a quelli dell’anno precedente. Tuttavia nei 

raccolta differenziata, come di seguito evidenziato 

 

 

 

 



 

 

 

Dati Rifiuti Solidi Urbani per singolo Comune
ComuneSANNICANDRO DI BARI (BA)

ARO di appartenenzaARO Bari 2
Periodo2015

    

 

 

 
ANNO 2015 Indifferenziata Kg

kg. 

Gennaio 289.600,00
Febbraio 242.660,00
Marzo 284.660,00
Aprile 286.860,00
Maggio 302.700,00
Giugno 280.870,00
Luglio 290.350,00
Agosto 291.780,00
Settembre 284.320,00
Ottobre 293.000,00
Novembre 267.660,00
Dicembre 279.040,00
TOTALE 3.393.500,00

 

 

 
ANNO 2016 Indifferenziata Kg

kg. 

Gennaio 281.780,00

Febbraio 267.800,00

Marzo 290.060,00
Aprile 311.280,00

Maggio 300.040,00

Giugno 292.660,00

Luglio 334.360,00

Agosto 304.020,00

Settembre 327.760,00

Ottobre 357.100,00

Novembre 0,00

Dicembre 0,00

TOTALE 3.066.860,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati Rifiuti Solidi Urbani per singolo Comune
SANNICANDRO DI BARI (BA) 

ARO Bari 2 
2015-2016 

 

Indifferenziata Kg Differenziata Kg 
kg. 

Tot RSU kg 
kg. 

Rif. Diff.
%

289.600,00 51.035,00 340.635,00 14,98
242.660,00 38.120,00 280.780,00 13,58
284.660,00 56.970,00 341.630,00 16,68
286.860,00 60.430,00 347.290,00 17,40
302.700,00 50.800,00 353.500,00 14,37
280.870,00 79.120,00 359.990,00 21,98
290.350,00 63.830,00 354.180,00 18,02
291.780,00 72.280,00 364.060,00 19,85
284.320,00 63.750,00 348.070,00 18,32
293.000,00 69.050,00 362.050,00 19,07
267.660,00 61.120,00 328.780,00 18,59
279.040,00 56.870,00 335.910,00 16,93

3.393.500,00 723.375,00 4.116.875,00 17,57

Indifferenziata Kg Differenziata Kg 
kg. 

Tot RSU kg 
kg. 

Rif. Diff.
%

281.780,00 49.040,00 330.820,00 14,82

267.800,00 50.910,00 318.710,00 15,97

290.060,00 50.720,00 340.780,00 14,88
311.280,00 24.270,00 335.550,00 7,23

300.040,00 57.920,00 357.960,00 16,18

292.660,00 93.690,00 386.350,00 24,25

334.360,00 60.320,00 394.680,00 15,28

304.020,00 56.930,00 360.950,00 15,77

327.760,00 60.050,00 387.810,00 15,48

357.100,00 53.530,00 410.630,00 13,04

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.066.860,00 557.380,00 3.624.240,00 15,38

Dati Rifiuti Solidi Urbani per singolo Comune 

Rif. Diff. 
% 

Produzione 
Procapite 

kg. al Mese 
14,98 35,38
13,58 29,16
16,68 35,48
17,40 36,07
14,37 36,72
21,98 37,39
18,02 36,79
19,85 37,81
18,32 36,15
19,07 37,60
18,59 34,15
16,93 34,89
17,57 35,63

Rif. Diff. 
% 

Produzione 
Procapite 

kg. al Mese 
14,82 34,36

15,97 33,10

14,88 35,39
7,23 34,85

16,18 37,18

24,25 40,13

15,28 40,99

15,77 37,49

15,48 40,28

13,04 42,65

0,00 0,00

0,00 0,00

15,38 37,64 



 

UTENZE DOMESTICHE 

 
Relativamente al numero di occupanti, per le utenze domestiche, è stato mantenuto quanto previsto dal 

vigente regolamento. Ovvero, per i residenti si è mantenuto il nucleo familiare così come da Ufficio Anagrafe, 

mentre per i non residenti e per le abitazioni cd. “a disposizione

stati attribuiti 3 componenti, salvo diversa dichiarazione da par

Ulteriore agevolazione è stata introdotta per le occupazioni pertinenziali  (garage, cantine, etc.) a servizio 

delle abitazioni principali. Per queste categorie, nella determinazione delle tariffe si è tenuto conto della 

capacità che le stesse potenzialmente sono in grado di produrre, essendo parte integrante della abitazione 

principale. In osservanza di tale principio, si è deciso di considerare un solo componente a p

nucleo familiare di riferimento. 

 

La tabella che segue evidenzia la distribuzione delle utenze domestiche in funzione del numero di occupanti:

 

 

Utenze Domestiche  

31 - UTENZE DOMESTICHE 

31 - UTENZE DOMESTICHE 

31 - UTENZE DOMESTICHE 

31 - UTENZE DOMESTICHE 

31 - UTENZE DOMESTICHE 

31 - UTENZE DOMESTICHE 

 
 

Utenze Domestiche  

32 - BOX E PERTINENZE 

 

Utenze Domestiche  

33 - SECONDE CASE 

33 - SECONDE CASE 

33 - SECONDE CASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente al numero di occupanti, per le utenze domestiche, è stato mantenuto quanto previsto dal 

per i residenti si è mantenuto il nucleo familiare così come da Ufficio Anagrafe, 

mentre per i non residenti e per le abitazioni cd. “a disposizione o seconde case”, convenzionalmente 

i, salvo diversa dichiarazione da parte del contribuente. 

Ulteriore agevolazione è stata introdotta per le occupazioni pertinenziali  (garage, cantine, etc.) a servizio 

delle abitazioni principali. Per queste categorie, nella determinazione delle tariffe si è tenuto conto della 

e stesse potenzialmente sono in grado di produrre, essendo parte integrante della abitazione 

principale. In osservanza di tale principio, si è deciso di considerare un solo componente a p

evidenzia la distribuzione delle utenze domestiche in funzione del numero di occupanti:

N° Componenti Superf

1 77.410,46

2 97.595,00

3 78.704,33

4 84.720,50

5 28.557,00

6 7.299,00

N° Componenti Superficie

1 54.685

N° Componenti Superficie

1 679

2 557

3 11.328

Relativamente al numero di occupanti, per le utenze domestiche, è stato mantenuto quanto previsto dal 

per i residenti si è mantenuto il nucleo familiare così come da Ufficio Anagrafe, 

”, convenzionalmente sono  

 

Ulteriore agevolazione è stata introdotta per le occupazioni pertinenziali  (garage, cantine, etc.) a servizio 

delle abitazioni principali. Per queste categorie, nella determinazione delle tariffe si è tenuto conto della 

e stesse potenzialmente sono in grado di produrre, essendo parte integrante della abitazione 

principale. In osservanza di tale principio, si è deciso di considerare un solo componente a prescindere dal 

evidenzia la distribuzione delle utenze domestiche in funzione del numero di occupanti: 

Superficie Utenze 

77.410,46 778 

97.595,00 863 

78.704,33 701 

84.720,50 736 

28.557,00 245 

7.299,00 62 

Superficie Utenze 

685,00 1.041 

Superficie Utenze 

679,00 6 

57,00 6 

11.328,00 122 



 

UTENZE  NON DOMESTICHE 
 
 

Le 412 UTENZE NON DOMESTICHE

suddivise:  

 

Categoria 
01 - MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE

ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO 

03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 

VENDITA DIRETTA 

04 - CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI

IMPIANTI SPORTIVI 

06 - ESPOSIZIONI-AUTOSALONI

08 - ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE

09 - CASE DI CURA O RIPOSO 

10 - OSPEDALI 

11 - UFFICI-AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI

12 - BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

13 - NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-

LIBRERIE-...) 

14 - EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI

PLURILICENZE 

15 - NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA

ANTIQUAR.-.) 

17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI 

(BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...) 

18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI 

(BOTTEGHE:FALEGNAME-...) 

19 - CARROZZERIE-AUTOFFICINE

20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

21 - ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

22 - RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE

PUB 

24 - BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE

25 - SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI

26 - PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE

27 -  ORTOFRUTTA-PESCHERIE-

TAGLIO/COMPOSTAGGIO N.DOMESTICHE

28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI

30 - DISCOTECHE-NIGHT CLUB 

 
Le categorie prive di utenze, non sono state riportate.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HE già classificate nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, 

Superficie Utenze 

SCUOLE-

 1.735,00 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 

4.228,00 

DISTRIBUTORI CARBURANTI-

13.053,00 

AUTOSALONI 1.189,00 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 600,00 

200,00 

291,00 

AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI 7.453,00 

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 653,00 

-CALZATURE-

2.729,00 

TABACCAI-

363,00 

NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-

677,00 

 683,00 

902,00 

AUTOFFICINE-ELETTRAUTO 3.137,00 

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

6.202,00 

ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI 

4.549,00 

OSTERIE-PIZZERIE-

2.756,00 

PASTICCERIE 757,00 

SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI 4.159,00 

PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE 20,00 

-FIORI-PIZZA AL 

TAGLIO/COMPOSTAGGIO N.DOMESTICHE 355,00 

IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1.565,00 

 410,00 

non sono state riportate. 

DPR 158/99,  sono così 

 

25 

27 

12 

5 

3 

2 

2 

106 

3 

53 

9 

9 

16 

8 

14 

12 

21 

24 

15 

31 

1 

10 

1 

3 



 

 

ELABO

 
 
Il documento prevede la determin

copertura dei costi evidenziati nel Pia

 

Nelle elaborazioni degli scenari,  sono  state considerate le utenze e le relative superfici dichiarate ed attive in 

TARI al primo gennaio 2017. Le stesse costituiscono la base imponibile su cui ripartire i costi complessivi del 

servizio come da PEF (€ 1.595.627,23

 

Le superfici complessivamente dichiarate sono pari a 

 

� n. 4.560 utenze DOMESTICHE con 

� n.    412  utenze NON DOMESTIC

 
 
 

SCENARIO DI APPLICAZIO
 

 
 

Non essendo stati comunicati dal  “gestore”  

di utenza, per la determinazione  delle tariffe

Kb, Kc, Kd) con i medesimi valori dell’anno 2016

 

Coefficienti Applicati  

 

UTENZEDOMESTICHE 

  
Nucleo da 1 

Nucleo da 2 

Nucleo da 3 

Nucleo da 4 

Nucleo da 5 

Nucleo da 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORAZIONE 

SCENARIO 

nazione della “componente rifiuti” con il ragg

iano F inanziario così come previsto dall’art.2, comma 2, del  DPR 158/99.

Nelle elaborazioni degli scenari,  sono  state considerate le utenze e le relative superfici dichiarate ed attive in 

. Le stesse costituiscono la base imponibile su cui ripartire i costi complessivi del 

1.595.627,23). 

dichiarate sono pari a mq 500.221,29 così ripartite: 

con  superficie totale  pari a mq 441.555,29  
CHE con superficie totale pari a mq 58.666,00 

IONE DELLA “COMPONENTE RIFIUTI”

“gestore”   i dati quali-quantitativi dei rifiuti trattati per ciascuna categoria 

di utenza, per la determinazione  delle tariffe, si è preferito lasciare invariati i coefficienti di produzione (Ka, 

i medesimi valori dell’anno 2016.  

Ka(quota fissa) Kb(quota varia

Min. Ma

0,81 0,60 1,00

0,94 1,40 1,8

1,02 1,80 2,3

1,09 2,20 3,00

1,10 2,90 3,6

1,06 3,40 4,1

ggiungimento del 100% di 

o così come previsto dall’art.2, comma 2, del  DPR 158/99. 

Nelle elaborazioni degli scenari,  sono  state considerate le utenze e le relative superfici dichiarate ed attive in 

. Le stesse costituiscono la base imponibile su cui ripartire i costi complessivi del 

UTI” 

trattati per ciascuna categoria 

si è preferito lasciare invariati i coefficienti di produzione (Ka, 

ta variabile) 

Max. Scelto 

,00 1,00 

1,80 1,80 

2,30 2,30 

,00 2,20 

3,60 2,90 

4,10 3,40 



 

 

Coefficienti Applicati  

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

  

01 - MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-

ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO 

03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 

VENDITA DIRETTA 

04 - CAMPEGGI-DISTRIBUTORI 

CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI 

06 - ESPOSIZIONI-AUTOSALONI 

08 - ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 

09 - CASE DI CURA O RIPOSO 

10 - OSPEDALI 

11 - UFFICI-AGENZIE E STUDI 

PROFESSIONALI 

12 - BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 

13 - NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-

CALZATURE-LIBRERIE-...) 

14 - EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-

PLURILICENZE 

15 - NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-

TESSUTI-ANTIQUAR.-.) 

17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI 

(BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...) 

18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI 

(BOTTEGHE:FALEGNAME-...) 

19 - CARROZZERIE-AUTOFFICINE-

ELETTRAUTO 

20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 

CAPANNONI DI PRODUZIONE 

21 - ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE 

BENI SPECIFICI 

22 - RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-

PIZZERIE-PUB 

24 - BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE 

25 - SUPERMERCATI E GENERI 

ALIMENTARI 

26 - PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE

27 - ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-

PIZZA AL TAGLIO 

28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI 

30 - DISCOTECHE-NIGHT CLUB 

Kc (quota fissa) Kd (quota 

Min. Max. Scelto Min. Max.

0,45 0,63 

0,50 

4,00 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 0,36 0,44 

0,40 

3,20 

0,63 0,74 

0,63 

5,53 

0,34 0,57 
0,48 

3,03 

0,85 1,08 
0,85 

7,50 

0,90 1,09 
1,02 

7,90 

0,86 1,43 
1,10 

7,55 

0,90 1,17 

1,03 

7,90 

0,48 0,79 
0,64 

4,20 

0,85 1,13 

0,99 

7,50 

1,01 1,50 

1,01 

8,88 

0,56 0,91 

0,81 

4,90 

1,19 1,67 

1,19 

10,45 

0,77 1,04 

0,77 

6,80 

0,91 1,38 

0,91 

8,02 

0,33 0,94 

0,75 

2,90 

0,45 0,92 

0,72 

4,00 

3,40 10,28 

6,84 

29,93 

2,56 7,36 
4,96 

22,50 

1,56 2,44 

2,00 

13,70 

PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE 1,56 2,45 
1,56 

13,77 

4,42 11,24 

4,42 

38,93 

1,65 2,73 
1,65 

14,53 

0,77 1,91 
1,35 

6,80 

 

 

Kd (quota variabile) 

Max. Scelto 

5,50 

4,80 

3,90 

3,50 

6,55 

5,53 

5,04 
4,60 

9,50 
7,50 

9,62 
9,02 

12,60 
10,50 

10,30 

9,10 

6,93 
5,80 

9,90 

8,70 

13,22 

8,88 

8,00 

6,90 

13,21 

10,45 

9,11 

6,80 

12,10 

8,02 

8,25 

6,93 

8,11 

6,74 

90,50 

60,21 

64,76 
43,63 

21,50 

17,60 

21,55 
13,77 

98,90 

38,93 

23,98 
14,53 

16,80 
14,97 



 

 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

 

La logica della ripartizione della Tariffa tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) è quella indicata dall’art. 3, 

comma 2 del DPR 15/99, che riprende 

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, 

sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

 

Il piano tariffario è stato redatto in base alla ripartizione dei costi fra uten

partire dal rapporto utilizzato per l’anno 20
 
 

Descrizione 

UTENZE DOMESTICHE 

UTENZE DOMESTICHE 

UTENZE DOMESTICHE 

UTENZE DOMESTICHE 

UTENZE DOMESTICHE 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Descrizione 

BOX E PERTINENZE 

 
 

Descrizione 

SECONDE CASE 

SECONDE CASE 

SECONDE CASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HE 

La logica della ripartizione della Tariffa tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) è quella indicata dall’art. 3, 

comma 2 del DPR 15/99, che riprende l’art. 14 del D.L. 201/2011, dove al comma 11 recita: “

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 

tà di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, 

sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”. 

Il piano tariffario è stato redatto in base alla ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche 

dal rapporto utilizzato per l’anno 2016 (70/30).  

Categoria Importo parte fissa 

31 D 01 0,5409 

31 D 02 0,6277 

31 D 03 0,6812 

31 D 04 0,7279 

31 D 05 0,7346 

31 D 06 0,7079 

Categoria Importo parte fissa 

32 D 01 0,5409 

Categoria Importo parte fissa 

33 D 01 0,5409 

33 D 02 0,6277 

33 D 03 0,6812 

 

La logica della ripartizione della Tariffa tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) è quella indicata dall’art. 3, 

l’art. 14 del D.L. 201/2011, dove al comma 11 recita: “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 

tà di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che 

ze domestiche e non domestiche a 

Importo parte variabile 

110,2053 

198,3695 

253,4722 

242,4517 

319,5954 

374,6980 

Importo parte variabile 

110,2053 

Importo parte variabile 

110,2053 

198,3695 

253,4722 



 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTI
 

 

Descrizione 

MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI

LUOGHI CULTO 

CINEMATOGRAFI E TEATRI 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA 

DIRETTA 

CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI

IMPIANTI SPORTIVI 

STABILIMENTI BALNEARI 

ESPOSIZIONI-AUTOSALONI 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 

CASE DI CURA O RIPOSO 

OSPEDALI 

UFFICI-AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 

NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-

LIBRERIE-...) 

EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE

NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI

ANTIQUAR.-.) 

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 

ATTIVITA' ARTIGIANALI 

(BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...) 

ATTIVITA' ARTIGIANALI 

(BOTTEGHE:FALEGNAME-...) 

CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE

MENSE - BIRRERIE - AMBURGHERIE 

BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE 

SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI 

PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE 

ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL 

TAGLIO 

IPERMERCATI DI GENERI MISTI 

BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI

DISCOTECHE-NIGHT CLUB –SALE GIOCHI
 
 
 

 
 

ESTICHE 

Categoria Importo parte fissa 

ASSOCIAZIONI-

01 N 0,8812 

02 N 0,5816 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA 

03 N 0,7050 

DISTRIBUTORI CARBURANTI-

04 N 1,1103 

05 N 0,6168 

06 N 0,8460 

07 N 1,7800 

08 N 1,4980 

09 N 1,7976 

10 N 1,9386 

AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI 11 N 1,8153 

12 N 1,1279 

-

13 N 1,7448 

PLURILICENZE 14 N 1,7800 

TESSUTI-

15 N 1,4275 

16 N 2,0973 

17 N 2,0973 

18 N 1,3570 

ELETTRAUTO 19 N 1,6038 

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

20 N 1,3218 

ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 21 N 1,2689 

PIZZERIE-PUB 22 N 12,0548 

23 N 4,4941 

24 N 8,7415 

 25 N 3,5248 

26 N 2,7493 

PIZZA AL 

27 N 7,7898 

28 N 2,9080 

BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 29 N 5,9040 

SALE GIOCHI 30 N 2,3792 

Importo parte variabile 

2,8752 

1,7371 

2,0965 

3,3125 

1,8569 

2,7554 

5,3431 

4,4925 

5,4030 

6,2895 

5,4509 

3,4742 

5,2113 

5,3191 

4,1331 

6,2595 

6,2595 

4,0732 

4,8040 

4,1511 

4,0373 

36,0658 

13,4176 

26,1344 

10,5424 

8,2482 

23,3191 

8,7035 

17,6705 

8,9670 


