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Presente

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo con inizio alle ore
18:45, nella sala consiliare del Municipio, sito a Riola Sardo in via Umberto I n. 16,
convocato con avviso trasmesso per posta elettronica nel termine previsto dal
regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica,
prima convocazione.

All’appello sono presenti i signori:

N. 8
del
31-03-2017

Lochi Francesca Presente Daga Gianluca Presente

Ari Domenico Antonio Presente

Carrus Francesca Presente Daga Barbara Presente

Medde Pamela Presente

Sanna Sandro Presente Atzori Adelfio Presente

Oggetto:  Tassa rifiuti TARI - piano finanziario e tariffe anno 2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Mannu Daniel Presente Marchi Davide Presente

Pinna Lorenzo

Presenti n.  12 , assenti n.   0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Claudio Demartis.

Presiede la seduta il Sindaco Ari Domenico Antonio il quale, verificato il numero legale
dei presenti, mette in discussione l’argomento in oggetto.

Il Sindaco Ari dà lettura dei brani principali della proposta agli atti.
Il Cons. Atzori dichiara che nel 2016 sono state confermate le tariffe del 2015 e si è trovato € 27,00 in
più da pagare rispetto all’anno precedente, per cui ritiene che la diminuzione dell’8% indicata nella
proposta sia solo presunta.
Il Segretario evidenzia che la diminuzione è stata calcolata dall’ufficio tributi in base ai dati del piano
finanziario e sarà effettiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presente Bellu Sandro
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Vista la proposta di deliberazione n. 08 del 20.03.2017 presentata dal Responsabile del Servizio
Finanziario.

Visto l’articolo 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce
l’imposta unica comunale (IUC), composta:
dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,a)

escluse le abitazioni principali;
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatoreb)

dell'immobile;
dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento deic)

rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visti in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, inerenti la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Dato atto che:
il tributo TARI copre integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico

dell’utilizzatore;
ai fini della determinazione della tariffa è redatto un piano finanziario, avendo a riferimento i dati

forniti dai soggetti gestori del servizio stesso, integrati dai costi interni sostenuti dall’ente;
sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alla produzione

delle quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività produttive) sono state
elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
a seguito dell’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con

modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, disposta ai sensi l’art. 1 comma 704 della L. 28
dicembre 2013 n. 147, è stata soppressa la TARES con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

Visti i seguenti commi dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147:
Il comune nella della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al651.

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina652.

paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea
sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il
comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999,
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio654.
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente.

Preso atto che l’art. 2, comma 2 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 sancisce il principio di obbligatoria e
integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio
ribadito dal comma 654 dell’art. 1 della L. 147/2013 che prevede, ai fini TARI, la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio, specificando al successivo art. 3 che il costo complessivo del
servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento, da dettagliare nel Piano
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Economico Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise
sulla base dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3).

Ricordato che il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali deve intendersi
coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di
previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come
interpretato dall’art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e integrato dall’art. 27, comma 8,
della L. 28 dicembre 2001 n. 448, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 e che i regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che
dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno».

Visto in particolare l’art. 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, che dispone che “Il
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.

Dato atto:
che la ditta che gestisce il servizio Cosir S.r.l. anche quest’anno non ha trasmesso al Comune la

bozza di piano finanziario per l’anno 2017 e, contrariamente a quanto indicato nella prima parte della
premessa della deliberazione C.C.  n. 12 del 29.04.2016 (con la quale è stato approvato il piano
finanziario TARI 2016 e relative tariffe) non c’è alcun bisogno che la ditta, per predisporre il piano,
richieda dati al Comune, dati che comunque sia negli anni scorsi che per quest’anno non risulta siano
mai stati richiesti;
che l’ufficio tributi comunque, sulla base del costo complessivo comunicato dall’Unione dei

Fenici, ha provveduto all’elaborazione del documento per l’anno 2017.

Vista la Sentenza del Tar Sardegna n. 816 in data 15 ottobre 2014, che ha precisato come qualora “il
consiglio comunale che approva il piano disponga comunque dei dati necessari anche alla sua
redazione in quanto forniti dallo stesso gestore e integrati con gli ulteriori dati acquisiti o formati
direttamente dall'ente, ...,  e provvede esso stesso alla sua elaborazione, non assume rilievo la
lamentata violazione del citato riparto di competenze”.

Visto il Decreto legge 30.12.2016 n. 244 (mille proroghe 2017) che prevede all’art. 5, comma 11, la
proroga al 31 marzo 2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2017.

Dato atto 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.

Considerato che con il piano finanziario vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare
attraverso tariffe, tenuto conto del nuovo appalto di gestione del servizio di raccolta, trasporto e
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conferimento R.S.U., dei dati comunicati dall’ufficio tecnico, integrati dai costi comuni (CC) rilevati
dall’ufficio finanziario e tributi.

Visto l’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco
dell’aumento dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015 ad
eccezione della TARI.

Accertato che,  in base alla legge di stabilità n. 232 del 11.12.2016 art. 1, comma 42, lett. a, anche per
l’anno 2017 permane tale divieto.

Visto che con deliberazione del C.C. n. 12 del 29.04.2016 è stato approvato il piano finanziario della
TARI e le relative tariffe per l’anno 2016.

Accertato che rispetto all’anno 2016 le tariffe previste per l’anno 2017 subiscono una diminuzione sul
totale complessivo di circa l’8%.

Dato atto la TARI è disciplinata dal regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(IUC), approvato con deliberazione del C.C. n.  9 del  29.04.2016, articoli 20 - 45.

Rilevata la competenza dell’organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente sulla
determinazione delle tariffe, in base all’art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, reso dal Responsabile del
Servizio Finanziario.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile, reso dal Responsabile del
Servizio Finanziario.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 2 astenuti (Daga Barbara e Marchi).

DELIBERA

Di approvare il piano finanziario e le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno
2017, allegato alla presente.

Di prendere atto che:
rispetto al 2016 le tariffe del 2017 sono diminuite in media di circa l’8%;-
il versamento della TARI deve essere effettuato in quattro rate nei mesi di giugno, agosto, ottobre-

e dicembre con scadenza il giorno 16 del mese di riferimento ovvero in unica soluzione entro il 16
giugno di ciascun anno;
il soggetto gestore, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DPR n. 27 aprile 1999 n. 158, ovvero in-

difetto il Comune, provvederà ad inviare all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del piano
finanziario e della relativa relazione.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti
gestionali.

Di prendere atto che spetta al Responsabile del Servizio Finanziario trasmettere telematicamente copia
della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla data di esecutività e comunque entro
trenta giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 2 astenuti (Daga Barbara e Marchi), di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente esecutiva.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 31-03-2017 COMUNE DI RIOLA SARDO

Pag. 4

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Ari Domenico Antonio  Demartis Claudio

___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi
all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale http://www.comune.riolasardo.or.it/.
Riola Sardo,  03-04-2017

L’impiegato incaricato
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1. Premessa 

L’istituzione della “tassa sui rifiuti (TARI)”, è disposta dall’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 

(Legge di stabilità per l’anno 2014) e disciplinata dai successivi commi 641-668, con la contestuale soppressione 

del “tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”  di cui al D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214. 

Il tributo così come stabilito dall’art. 1, comma 651 della citata L. 147/2013 deve commisurare la tariffa tenendo 

conto dei criteri stabiliti dal Regolamento recante “Norme per l’elaborazione della tariffa” di cui al D.P.R. 27 

aprile 1999 n. 158, come modificato dalla L. 23 dicembre 1999 n. 488, che ha previsto che gli enti locali 

debbano raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

La tariffa è stata successivamente ribadita dall’articolo 238 D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. 

Il presente Piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel citato D.P.R. 158/1999, ha lo scopo di 

fornire i dati utili all’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), che, come stabilito dall’art. 1, comma 654 della L. 

27 dicembre 2013 n. 147 deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 

Di conseguenza il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli 

tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel DPR n. 158/1999 citato. La TARI infatti, ha una 

struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo 

del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti.  

L’art. 1, comma 652 della citata L. 147/2013, prevede nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, la 

possibilità di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché' al costo del servizio sui rifiuti, ma 

questo tuttavia richiederebbe la necessità di effettuare rilievi e analisi statistiche relative alla produzione (e 

conferimento) di rifiuti media di ciascuna singola tipologia di uso o attività ubicate nel Comune. 

Il Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che illustra le caratteristiche principali del servizio di 

gestione rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 
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2. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione rifiuti del Comune di Riola Sardo, allo scopo di fornire 

un quadro più comprensibile delle voci di costo. 

I rifiuti all’interno del territorio comunale vengono intercettati principalmente attraverso due sistemi di raccolta, quello 

“porta a porta” ed in minima parte attraverso i contenitori stradali (rifiuto indifferenziato).   Le giornate di ritiro, sono 

calendarizzate secondo un ordine preciso e puntualmente rispettato, per le seguenti categorie di rifiuti: 

- umido 

- secco indifferenziato (non riciclabile) 

- carta e cartone 

- plastica 

- vetro e lattine 

- panni 

- abiti usati  

- ingombranti 

- oli esausti 

E’ inoltre possibile il conferimento dei rifiuti presso gli Ecocentri di Santa Giusta (Strada per Corte e’ Baccas) e di 

Villaurbana (Zona Artigianale). 

Attualmente l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani é gestito 

dall’Unione di Comuni dei Fenici, con affidamento del relativo appalto alla ditta “Cosir S.r.l.”, mentre la riscossione del 

tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 688 della L. 147/2013 è svolto dal Comune.  

Contrariamente a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 683 della L. 147/2013, che prevedono che il Piano 

Finanziario debba essere redatto dal “soggetto che svolge il servizio stesso”, l’Unione dei Comuni dei Fenici non 

ha provveduto alla trasmissione della bozza di “Piano Finanziario” redatto dalla ditta appaltatrice “Cosir S.r.l.”, 

né ha formalmente richiesto al Comune, i dati eventualmente necessari alla stessa per la sua redazione. 

Il costo dell’apparato amministrativo che gestisce il servizio R.S.U. è assicurato dall’Unione di Comuni dei Fenici, che vi 

provvede con proprie risorse di bilancio, mentre per quanto riguarda il servizio di spazzamento strade, viene svolto 

principalmente attraverso i progetti regionali per le “povertà estreme”, finanziati dalla Regione Autonoma della 

Sardegna. Tuttavia, gli operai comunali sono impegnati per circa 14 ore settimanali, per la raccolta ed il trasporto dei 

rifiuti raccolti dai lavoratori dei progetti regionali. 

L’effettuazione di pesate campione con cadenza trimestrale per ogni Comune, non rappresenta un parametro 

statisticamente significativo per consentire la ripartizione dei costi su base comunale. Pertanto, il parametro di 

ripartizione dei costi rimane quello “per numero di abitanti residenti” come deliberato dal C.d.A. dell’Unione.  

L’Unione dei Comuni. 

I vari rifiuti differenziati ed indifferenziati, vengono conferiti e smaltiti o recuperati presso varie ditte dislocate 

nel territorio regionale. 
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3. Obiettivi 

Gli obiettivi che si intendono perseguire risultano essere: 

� la riduzione della produzione del rifiuto indifferenziato; 

� l’aumento della percentuale di raccolta differenziata con il consolidamento dei servizi di raccolta porta a 

porta che favoriscano e stimolino i cittadini e le attività economiche alla differenziazione; 

� l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta, trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre 

frazioni merceologiche; 

� il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

� la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti. 

Nella Regione Sardegna la metodologia con la quale va calcolata la percentuale di raccolta differenziata è stabilita 

dal “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani”, approvato con Deliberazione n. 21/59 in 

data 8 aprile 2008. 

La progressiva estensione della modalità di raccolta porta a porta del rifiuto organico residuo, della plastica, 

della carta, del vetro, dell’alluminio e dei rifiuti ingombranti e pericolosi, nonché di altre tipologie di rifiuti, ha 

finora consentito di raggiungere buone percentuali di raccolta differenziata. 
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4. Definizione e ripartizione dei costi (Parte fissa e variabile) 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi (sopra sinteticamente descritti) , 

necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui rifiuti (TARI), in 

attuazione di quanto prescritto dalla citata Legge di Stabilità per l’anno 2014. Pertanto, in questa parte si 

analizzano le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo 

normalizzato), cui la L. 147/2013 rimanda.  

I costi inseriti nel P.E.F. sono stati quantificati sulla base di quanto comunicato dal competente ufficio dell’Unione 

dei Comuni dei Fenici ammontanti a complessivi € 972.427,78. Pertanto, il costo a carico del Comune di Riola 

Sardo, sulla base del rapporto cittadini comune/abitanti unione risulta pari ad € 203.842,25. 

Tale importo va successivamente integrato dai costi comunali per lo spazzamento strade comunicati dall’Ufficio 

Tecnico e dai costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso quantificati dall’Ufficio Finanziario. 

Il costo complessivo per la gestione del servizio per l’anno 2017 ammonta a complessivi € 226.763,42. 

Per quanto riguarda la suddivisione dei costi dell’appalto, in assenza del Piano Finanziario, i costi sono stati 

scomposti prendendo a riferimento il “Rapporto sulla competitività del settore dei rifiuti urbani in Italia”, redatto 

a febbraio 2007 dalla Commissione grandi opere e reti infrastrutturali (V) – Osservatorio dei servizi pubblici locali 

del C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e Lavoro), che evidenziava la seguente ripartizione: 

 

 

La stima della percentuale della spesa di personale della presente tabella, coincide tra l’altro con l’unico dato in 

merito fornito dal servizio tecnico dell’Unione dei  Comuni, con la nota prot. 625 del 15 marzo 2017.  
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Sulla base di tali considerazioni l’intero costo del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati comunali, 

comprensivo delle voci di competenza comunale viene così ripartito: 

Unione Riola Sardo
Imputazione 

Personale CGG
? 50%

972.427,78€              203.842,25€              

Personale 41,00% 398.695,39€              83.575,32€                80,00%

Servizi 37,00% 359.798,28€              75.421,63€                

Ammortamenti 11,00% 106.967,06€              22.422,65€                

Materie prime 5,00% 48.621,39€                10.192,11€                

Al tri costi 6,00% 58.345,67€                12.230,54€                

203.842,25€              

10.304,75€                

4.627,63€                  

2.208,14€                  

1.573,31€                  

3.885,00€                  

322,34€                     

22.921,17€                

226.763,42€              Totale Generale

Tipologia Costi

Totale costi Unione

A
P

P
A

LT
O

 R
S

U

Personale T.D.

IncidenzaCOMPETENZA

Spazzamento strade

C
O

M
U

N
E

Totale costi Ente

Software

Fondo Rischi (Max 0,50%) - Applicato 0,14%

Materiale consumo e poste

Personale T.I.

 

Per la definizione dei costi complessivi per lo svolgimento del servizio sono state computate le seguenti voci: 

Parte fissa 

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade. Il servizio viene svolto in parte attraverso personale i cui costi 

sono coperti da finanziamenti regionali (Povertà estreme e cantieri), in parte attraverso gli operai comunali. A 

tal fine è stato inserita la somma di € 10.304,75, relative alla destinazione di 1 operaio comunale per 14 ore 

settimanali all’attività di spazzamento strade, piazze e spazi pubblici. 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso. Sono stati quantificati in 

complessivi Euro 12.294,08. Comprendono i costi del personale dell’Ufficio Finanziario che si occupa di tale 

attività stimati in complessivi € 6.464,71 (10 ore mensili per ciascuno dei due dipendenti di ruolo dell’ufficio 

finanziario e  ulteriori 2 ore settimanali per il collaboratore a tempo determinato), il costo per il software 

gestionale stimato in complessivi € 1.573,31 (Gestionale dei tributi e relativo modulo WebGis per il 

collegamento tra dati tributari e territoriali, ripartito per il 40% alla TARI e per il residuo 60% all’IMU e alla TASI), 

i costi per modulistica, materiali di consumo e spese di postalizzazione sono stimati in complessivi € 3.885,00. 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro 

ammontare). Sono stati quantificati in complessivi Euro 66.860,26. Comprendono i costi del personale 

dell’appalto RSU nella misura dell’80% del relativo costo.  

CCD – Costi comuni diversi. E’ stato previsto il Fondo Rischi nella misura dello 0,14% (Range 0 – 0,50%), per 

l’importo di Euro 322,34. 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito). Sono stati 

quantificati in Euro 22.422,65. 
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Parte variabile 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Sono stati quantificati in Euro 16.715,06, pari al 20% 

dei costi del personale dell’appalto RSU nella misura dell’80% del relativo costo.  

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Sono stati stimati in Euro 29.881,64. Il costo è 

stato determinato applicando il coefficiente del 30,54%, quale incidenza percentuale del costo del rifiuto 

indifferenziato sull’appalto dei rifiuti come quantificato dall’Unione dei Comuni per l’anno 2016 (Calcolato sui 

costi per servizi, materie prime ed altri costi dell’appalto RSU). 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale. Sono stati stimati in Euro 67.962,64. Il costo è stato 

determinato applicando il coefficiente del 69,46%, quale incidenza percentuale del costo del rifiuto 

differenziato sull’appalto dei rifiuti come quantificato dall’Unione dei Comuni per l’anno 2016 (Calcolato sui 

costi per servizi, materie prime ed altri costi dell’appalto RSU). 

Il costo complessivo del servizio stimato in Euro 226.763,42 risulta ridotto dai trasferimenti MIUR a titolo di TARI 

per le Istituzioni Scolastiche, stimati in Euro 763,42, che corrisponde al trasferimento effettuato per il 2016 al 

netto dell’addizionale TEFA. 

L’importo di Euro 226.000,00 a carico dell’utenza sulla base delle quantificazioni dei costi fissi e variabili, 

comporta la seguente ripartizione tariffaria: 

- Costi fissi 49,48%    Euro 111.826,33    

- Costi variabili 51,80%  Euro  114.173,67 
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5. Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 

Allo scopo di stabilire la percentuale di ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili in riferimento al costo 

complessivo del servizio si è fatto principalmente riferimento da quanto indicato nelle linee guida approvate dal 

Ministero dell’Economia e Finanze quale suggerimento operativo, salvo giustificati scostamenti. Vale a dire: 

PARTE FISSA 

In assenza di dati certi disponibili, la ripartizione è stata effettuata traendo spunto da quanto indicato nelle linee 

guida approvate dal Ministero dell’Economia e Finanze quale suggerimento operativo. 

Sulla base della considerazione che i costi fissi, prescindono in parte dall’effettiva produzione di rifiuti, in quanto 

connesse all’espletamento obbligatorio di un servizio, il criterio adottato è stato quello della ripartizione in base 

al rapporto tra le superfici occupati dalle due macrocategorie [Utenze domestiche per mq. 141.210 – Utenze 

non domestiche (comprensive degli edifici comunali) mq. 11.919, per un totale di mq. 153.129]. 

Si precisa che al fine del calcolo della tariffa della parte fissa delle utenze domestiche i metri quadri 

effettivamente inseriti nel piano tengono conto delle riduzioni tariffarie per tali utenze stabilite dall’articolo 39 

del Regolamento IUC, componente TARI (unico occupante e abitazioni a disposizione 20%, residenti estero 

66,67%), per cui la superficie imputata risulta ridotta a mq. 130.272. 

Il risultato di tale stima attribuisce il 91,62% dei costi fissi alle utenze domestiche ed il 8,38% alle utenze non 

domestiche. 

PARTE VARIABILE 

In assenza di dati certi disponibili, la ripartzione é stata anch’essa effettuata basandosi sui suggerimenti 

operativi delle linee guida approvate dal MEF. Sulla base dei dati a disposizione, comunicati nel 2014 

dall’Unione dei Comuni dei Fenici si è attributio l’89,40% del costo alle utenze domestiche ed il 10,60% alle 

utenze non domestiche.  
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6 I coefficienti 

L’articolo 1, comma 652 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, prevede la possibilità nelle more della revisione del 

regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, la possibilità per gli anni 2014/2017 di discostarsi daI valori dellle tabelle 2, 

3a, 3b, 4a e 4b nella misura massima del 50% rispetto ai valori minimi e massimi. Si è comunque optato per 

l’individuazione dei diversi coefficienti nei range canonici del metodo normalizzato. 

Per le utenze domestiche il coefficiente KA (Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti 

del nucleo familiare) è quello stabilito dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 in relazione all’area geografica ed al 

numero di componenti del nucleo familiare. 

Sono stati confermati i coefficienti KB nelle misure stabilite dal Piano Finanziario approvato con la Delibera C.C. 9 

del 30 settembre 2014. 

Nello specifico, l’applicazione del coefficiente KB massimo per le famiglie composte da un solo occupante, viene 

mitigata dalla previsione regolamentare della riduzione del 20% di cui all’articolo 23 del vigente regolamento IUC 

- TARI. 

Per le altre tipologie di utenze domestiche, sono stati applicati coefficienti KB comunque rientranti entro l’85% di 

quello massimo, avendo riguardo di agevolare maggiormente i nuclei familiari più numerosi, in quanto risentono 

maggiormente della crisi economica e stante la minore capacità reddituale pro-capite, hanno conseguentemente 

una minore capacità di produrre rifiuti, in quanto indubbiamente legata ai consumi del nucleo familiare. 

Per le utenze non domestiche non sono stati apportati correttivi agli indici KC e KD previsti dal D.P.R. 158/1999 è 

sono stati applicati quelli minimi di cui al citato decreto. 

E’ confermata altreesì la previsione della categoria denominata “autorimesse, magazzini senza vendita diretta”, 

mutuata dalle categorie stabilite per i comuni al di sopra dei 5.000 abitanti, della quale riporta anche i relativi 

coefficienti KC e KD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATI DI RIFERIMENTO

abitanti  al  31 dicembre  2016, n. domestiche  n. 1.043

Utenze  U.I.U. al   31 dicembre  2016, n.

non domestiche n. 101

TOT

%

Ut. D 91,62  %

49,48 % €

Ut.ND 8,38    %

50,52 % €

Quota variabile

Utenze domestiche ΣTFud 91,62 % ΣTVud 89,4 % 102.071,26            

Utenze Non domestiche ΣTFund 8,38 % ΣTVund 10,6 % 12.102,41              

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi 

della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti

A detrarre Rimborsi IVA

Già dedotti da Unione dei Comuni

ENTRATA  TARI

TOTALE COSTI per COPERTURA 114.559,34            112.204,08                

A detrarre TARI istituzioni  scolastiche

(ex art. 33-bis, D.L. n.  248/2007)

COSTI VARIABILI 114.173,67                     

Dei quali per gestione rifiuti Locali Comunali

Sulla base dei costi acquisiti la ripartizione fra utenze domestiche (UD) ed utenze non domestiche (UND) risulta:

ENTRATA EFFETTIVA TARI

COSTO finanziato da apposito 

stanziamento di Bilancio
1.118,00                              

COSTI FISSI 

Eventuali costi vari (sia fissi che variabili)

12.294,08

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 

riscossione e del contenzioso

-                          -                              

226.000,00            

111.826,33                     

TOTALI COSTI DA COPRIRE 226.000,00                     

Quota fissa

204.526,55            

9.371,05                    21.473,46              

Copertura

102.455,29                

22.422,65

16.715,06              

226.763,42                          

226.000,00                          

226.763,42                          

763,42                                  

-                                        

66.860,26

-                          

67.962,64              

29.881,64              

322,34

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 

accantonamenti, remunerazione del capitale investito)

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

0,00

10.304,75

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 

personale in misura non inferiore al 50% del loro 

ammontare)

CCD – Costi comuni diversi

AC – Altri costi operativi di gestione

di cui per utenze

PARTE VARIABILE

Tot rifiuto raccolto prodotto da utenze non domestiche

100,00                                                      

89,40                                                         

10,60                                                         

1144

Tot rifiuto raccolto prodotto da utenze domestiche

2017

Suddivisione percentuale rifiuto urbano conferito per l'anno 2014

PREVISIONE PER L'ANNO

%

COMUNE CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI - AREA SUD

COSTI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017

PARTE FISSACOSTI

2152

Qt  ud

Qt und

TOTALE

 

 



Nord Centro Sud minimo massimo medio

0,84 0,82 0,75 0,60 1,00 0,80

0,98 0,92 0,88 1,40 1,80 1,60

1,08 1,03 1,00 1,80 2,30 2,05

1,16 1,10 1,08 2,20 3,00 2,60

1,24 1,17 1,11 2,90 3,60 3,25

1,30 1,21 1,10 3,40 4,10 3,75

Ka specifico N. comp. Kb scelto

0,75 1 1,00

0,88 2 1,75 TVd = Quv · Kb(n) · Cu

1,00 3 2,05 dove il costo variabile al mq è:

1,08 4 2,30 Quv = Qtot/Σ nN(n) · Kb(n)

1,11 5 2,95

1,10 6 o più 3,40

6 e più

Calcolo  parte variabile  tariffa per utenze domestiche

5

TFd (n, S) = Quf · S · Ka(n)

6 o più

N. comp

4

5

Quf = CTfd / Σ n Stot(n) · Ka(n)

dove il costo fisso al mq è:3

1

2

   Comuni con popolazione < 5.000 abitanti              Comuni con popolazione < 5.000 abitanti              Comuni con popolazione < 5.000 abitanti              Comuni con popolazione < 5.000 abitanti              

Calcolo  parte fissa tariffa per utenze domestiche

6 opiù
5

2
1

4
3

Numero 
componenti 

nucleo familiare

Ka coefficiente di  adattamento della superficie 

e numero di componenti  del nucleo familiare     Numero componenti 
nucleo familiare

              Comuni              Comuni              Comuni              Comuni              

Kb coefficiente proporzionale di produttività per 
numero di componenti del nucleo familiare  

4
3
2

  Tabel la 2Tabel la 2Tabel la 2Tabel la 2

1

Coefficienti da D.P.R. n. 158/99

UTENZE DOMESTICHE - COMUNE CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI - AREA SUD

coeff. Ka

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile  della tariffa alle 

utenze domestiche

coeff. Kb  Tabel la 1bTabel la 1bTabel la 1bTabel la 1b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle 

utenze domestiche

 

Tabella 3a Tabella 4a

Coeff. scelto Coeff. scelto

min max min max

1 0,29 0,52 0,00 0,29 0,29 2,54 4,55 0,00 2,54 2,54

2 0,44 0,74 0,00 0,44 0,44 3,83 6,50 0,00 3,83 3,83

3 0,66 0,75 0,00 0,66 0,66 5,80 6,64 0,00 5,80 5,80

4 0,34 0,52 0,00 0,34 0,34 2,97 4,55 0,00 2,97 2,97

5 1,01 1,55 0,00 1,01 1,01 8,91 13,64 0,00 8,91 8,91

6 0,85 0,99 0,00 0,85 0,85 7,51 8,70 0,00 7,51 7,51

7 0,89 1,20 0,00 0,89 0,89 7,80 10,54 0,00 7,80 7,80

8 0,90 1,05 0,00 0,90 0,90 7,89 9,26 0,00 7,89 7,89

9 0,44 0,63 0,00 0,44 0,44 3,90 5,51 0,00 3,90 3,90

10 0,94 1,16 0,00 0,94 0,94 8,24 10,21 0,00 8,24 8,24

11 1,02 1,52 0,00 1,02 1,02 8,98 13,34 0,00 8,98 8,98

12 0,78 1,06 0,00 0,78 0,78 6,85 9,34 0,00 6,85 6,85

13 0,91 1,45 0,00 0,91 0,91 7,98 12,75 0,00 7,98 7,98

14 0,41 0,86 0,00 0,41 0,41 3,62 7,53 0,00 3,62 3,62

15 0,67 0,95 0,00 0,67 0,67 5,91 8,34 0,00 5,91 5,91

16 5,54 8,18 0,00 5,54 5,54 48,74 71,99 0,00 48,74 48,74

17 4,38 6,32 0,00 4,38 4,38 38,50 55,61 0,00 38,50 38,50

18 0,57 2,80 0,00 0,57 0,57 5,00 24,68 0,00 5,00 5,00

19 2,14 3,02 0,00 2,14 2,14 18,80 26,55 0,00 18,80 18,80

20 0,34 10,88 0,00 0,34 0,34 3,00 95,75 0,00 3,00 3,00

21 1,02 1,75 0,00 1,02 1,02 8,95 15,43 0,00 8,95 8,95

22 0,36 0,44 0,00 0,36 0,36 3,20 3,90 0,00 3,20 3,20

% range
coeff. 

ri sul tante
% range

coeff. 

ri sul tante

Sud

Coefficienti da D.P.R. n. 158/99

Coefficienti per l 'attribuzione della parte fissa 

della tariffa alle utenze non domestiche

Intervall i  di produzione kg/mq annuo per 

l 'attribuzione della parte variabile della tariffa 

alle utenze non domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE - AREA SUD

COMUNE < 5000 abitanti Coeff. modulato*
Kd   coefficiente   di 

produzione  kg/mq 
Coeff. modulato*

Cat

Kc coefficiente 

potenziale 

Discoteche, night club

Plurilicenze alimentari e/o miste

Stabilimenti balneari

Sud

Esposizioni, autosaloni

Attività industriali con capannoni di produzione

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Tipologia attività

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

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

alimentari

Case di cura e riposo

Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

Attività artig.tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Uffici, agenzie, studi professionali

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Bar, caffè, pasticceria

Negozi abbigliam, calzature, libreria, cartoleria, ferram. e beni 

durevoli

Banche ed istituti di credito

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali di produzione beni specifici

 

 



 Coeff  adattamento della superficie e 

n.componenti nucleo     

  Tabella 1a

Coeff. Specifico  D.P.R. 158/1999                   

Ka

0,75 229 24,03 29099 127 21824 18453 80,5823 0,634157

0,88 279 29,28 37768 135 33236 28102 100,7252 0,744078

1,00 222 23,29 31486 142 31486 26623 119,9224 0,845543

1,08 186 19,52 26316 141 28421 24031 129,2012 0,913187

1,11 27 2,83 4031 149 4474 3783 140,1225 0,938553

1,10 10 1,05 1572 157 1729 1462 146,2113 0,930097

953 100,00 130.272        142 121171 102455

 Quf * S * Ka(n)       =

dove:

CTfd/Σ n Stot(n)· Ka(n)= 0,84554

Coeff proporz di produttività per n 

componenti nucleo 

  Tabella 2

Coeff scelto D.P.R. 158/1999                       

Kb*

1,00 229 24,03 29099 127 229 59,558443 59,558

1,75 279 29,28 37768 135 488 104,227276 52,114

2,05 222 23,29 31486 142 455 122,094809 40,698

2,30 186 19,52 26316 141 428 136,984420 34,246

2,95 27 2,83 4031 149 80 175,697408 35,139

3,40 10 1,05 1572 157 34 202,498708 33,750

*da foglio "coeff 158-99 Ut.Dom" 953 100,00 130272 142 1714 801,061065

Superficie 

media 

abitazioni

Peso  %  

dei vari 

nuclei

TARIFFA PER 

COMPONENTE

QUOTA VARIABILE

QUOTA FISSA 

MEDIA in €

N. di nuclei 

riferitI al n. 

occupanti 

(Nuc)

TVd  = 

Quv*Cu*Kb(n)               

TARIFFA per 

NUCLEO

Nuclei 

parametrati   

Kb*Nuc

Mq tassati 

per categoria 

(S)

Numero 

comp. nucleo 

familiare
N. di nuclei 

riferiti al n. 

occupanti

Quf =

5

3

6 e più

1

5

2

Numero 

comp. nucleo 

familiare
Peso  %  

dei vari 

nuclei

4

QUOTA FISSA 

AL MQ

1

TFd (n, S) = 

Quf*S*Ka(n)

2

Superfici 

parametrate  

S * Ka

6 e più

TFd(n,S) =

3

4

ELABORAZIONE PER COMUNE CON POPOLAZIONE < 5000 ABITANTI - AREA SUD - UTENZE DOMESTICHE

Superficie 

media 

abitazioni

Mq tassati 

per categoria 

(S)

QUOTA FISSA

 

Coeff 

scelto
Qapf= TFnd = Euro/m2 Coeff Quv= TVnd =    Euro/m 2 Euro/m2

Kc*
  Ctapf/ Σnp 

Sap *Kc
   Qapf * Sap *Kc

QUOTA 

FI SSA
Kd

Tot CV/ 

Sap*Kb
Cu* Sap*Kd

QUOTA 

VARIABILE

TOTALE    

QF+QV

A 6 536 536 0,29 155,44             0,75                   115,86 0,216155 2,54 1361,44        0,11 148,99 0,277966 0,494121

S 0 0 0 0,29 0,00             0,75                            -   0,000000 2,54 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 4 277 277 0,44 121,88             0,75                     90,84 0,327960 3,83 1060,91        0,11 116,10 0,419138 0,747098

S 0 0 0 0,44 0,00             0,75                            -   0,000000 3,83 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 0 0 0 0,66 0,00             0,75                       0,00 0,491940 5,80 0,00        0,11 0,00 0,634726 1,126665

S 0 0 0 0,66 0,00             0,75                            -   0,000000 5,80 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 0 0 0 0,34 0,00             0,75                       0,00 0,253423 2,97 0,00        0,11 0,00 0,325023 0,578447

S 0 0 0 0,34 0,00             0,75                            -   0,000000 2,97 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 8 1728 1728 1,01 1745,28             0,75               1.300,87 0,752817 8,91 15396,48        0,11 1684,92 0,975070 1,727887

S 0 0 0 1,01 0,00             0,75                            -   0,000000 8,91 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 3 511 511 0,85 434,35             0,75                   323,75 0,633559 7,51 3837,61        0,11 419,97 0,821860 1,455419

S 0 0 0 0,85 0,00             0,75                            -   0,000000 7,51 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 1 120 120 0,89 106,80             0,75                     79,60 0,663373 7,80 936,00        0,11 102,43 0,853597 1,516970

S 0 0 0 0,89 0,00             0,75                            -   0,000000 7,80 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 15 1227 1227 0,90 1104,30             0,75                   823,10 0,670827 7,89 9681,03        0,11 1059,45 0,863446 1,534273

S 0 0 0 0,90 0,00             0,75                            -   0,000000 7,89 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 2 193 193 0,44 84,92             0,75                     63,30 0,327960 3,90 752,70        0,11 82,37 0,426798 0,754758

S 0 0 0 0,44 0,00             0,75                            -   0,000000 3,90 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 3 286 286 0,94 268,84             0,75                   200,38 0,700641 8,24 2356,64        0,11 257,90 0,901748 1,602390

S 0 0 0 0,94 0,00             0,75                            -   0,000000 8,24 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 4 295 295 1,02 300,90             0,75                   224,28 0,760270 8,98 2649,10        0,11 289,91 0,982731 1,743001

S 0 0 0 1,02 0,00             0,75                            -   0,000000 8,98 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 11 1652 1652 0,78 1288,56             0,75                   960,44 0,581383 6,85 11316,20        0,11 1238,39 0,749633 1,331016

S 0 0 0 0,78 0,00             0,75                            -   0,000000 6,85 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 2 110 110 0,91 100,10             0,75                     74,61 0,678280 7,98 877,80        0,11 96,06 0,873295 1,551575

S 0 0 0 0,91 0,00             0,75                            -   0,000000 7,98 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 0 0 0 0,41 0,00             0,75                       0,00 0,305599 3,62 0,00        0,11 0,00 0,396156 0,701755

S 0 0 0 0,41 0,00             0,75                            -   0,000000 3,62 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 1 60 60 0,67 40,20             0,75                     29,96 0,499393 5,91 354,60        0,11 38,81 0,646764 1,146157

S 0 0 0 0,67 0,00             0,75                            -   0,000000 5,91 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 1 91 91 5,54 504,14             0,75                   375,77 4,129311 48,74 4435,34        0,11 485,38 5,333885 9,463196

S 0 0 0 5,54 0,00             0,75                            -   0,000000 48,74 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 8 1050 1050 4,38 4599,00             0,75               3.427,92 3,264690 38,50 40425,00        0,11 4423,93 4,213266 7,477956

S 0 0 0 4,38 0,00             0,75                            -   0,000000 38,50 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 15 1719 1719 0,57 979,83             0,75                   730,33 0,424857 5,00 8595,00        0,11 940,60 0,547177 0,972034

S 0 0 0 0,57 0,00             0,75                            -   0,000000 5,00 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 0 0 0 2,14 0,00             0,75                       0,00 1,595077 18,80 0,00        0,11 0,00 2,057387 3,652464

S 0 0 0 2,14 0,00             0,75                            -   0,000000 18,80 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 4 256 256 0,34 87,04             0,75                     64,88 0,253423 3,00 768,00        0,11 84,05 0,328306 0,581730

S 0 0 0 0,34 0,00             0,75                            -   0,000000 3,00 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 0 0 0 1,02 0,00             0,75                       0,00 0,760270 8,95 0,00        0,11 0,00 0,979447 1,739718

S 0 0 0 1,02 0,00             0,75                            -   0,000000 8,95 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

A 13 1808 1808 0,36 650,88             0,75                   485,14 0,268331 3,20 5785,60        0,11 633,15 0,350194 0,618524

S 0 0 0 0,36 0,00             0,75                            -   0,000000 3,20 0,00        0,11 0,00 0,000000 0,000000

101 11919 11919 12. 572,4 6                 9371,05 110.589,45         12102,41

Superficie 

parametrata a 

stagionalità

S ap* KdS ap* KcCategoria
N. 

oggetti

Superficie in 

mq per 

categoria

3

6 Alberghi senza ristorazione

4

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorazione5

8 Uffici, agenzie, studi professionali

Case di cura e riposo7

1
Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi di 

culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi2

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Banche ed istituti di credito

10
Negozi abbigliam, calzature, libreria, cartoleria, 

ferram. e beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

13

11

9

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista
12

Attività industriali con capannoni di produzione14

15

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub16

Attività artigianali di produzione di beni specifici

Discoteche, night club

Autorimesse, m agazzini senza vendita diretta22

21

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio20

17 Bar, caffè, pasticceria

Plurilicenze alimentari e/o miste

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

form aggi, generi alimentari

19

 



 

ENTRATA PER 

COPERTURA TARI

226.000,00

COSTI FISSI   COSTI VARIABILI

49,48% 50,52%

111.826,33 114.173,67

UTENZE 

DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE

UTENZE 

DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE

45,33% 4,15% 45,16% 5,36%

102.455,29 9.371,05 102.071,26 12.102,41

TOTALE UTENZE

 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 

NON 

DOMESTICHE

90,50% 9,50%

204.526,55 21.473,46

SUDDIVISIONE COSTI TARI

COMUNE DI RIOLA SARDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tariffe Utenze Domestiche 

 

0,634157 59,558443

0,744078 104,227276

0,845543 122,094809

0,913187 136,984420

0,938553 175,697408

0,930097 202,498708

Numero componenti nucleo familiare QUOTA FISSA AL MQ TARIFFA PER NUCLEO

6 e più

2

3

4

5

1

 

 

N.B.  

Alle tariffe così determinate, sia alla quota fissa che a quella variabile, vanno eventualmente applicate le riduzioni previste dal Regolamento Comunale 

TARI, con possibilità di cumulo tra di esse nel limite della misura massima del 30%: 

- Unico occupante 20% 

- Abitazioni a disposizione 20% 

- Abitazioni a disposizione residenti estero 66,67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tariffe Utenze non Domestiche 

 

 

1 Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi di culto 0,216155 0,277966 0,494121

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,327960 0,419138 0,747098

3 Stabilimenti balneari 0,491940 0,634726 1,126665

4 Esposizioni, autosaloni 0,253423 0,325023 0,578447

5 Alberghi con ristorazione 0,752817 0,975070 1,727887

6 Alberghi senza ristorazione 0,633559 0,821860 1,455419

7 Case di cura e riposo 0,663373 0,853597 1,516970

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,670827 0,863446 1,534273

9 Banche ed istituti di credito 0,327960 0,426798 0,754758

10
Negozi abbigliam, calzature, libreria, cartoleria, 

ferram. e beni durevoli
0,700641 0,901748 1,602390

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,760270 0,982731 1,743001

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
0,581383 0,749633 1,331016

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,678280 0,873295 1,551575

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,305599 0,396156 0,701755

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,499393 0,646764 1,146157

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,129311 5,333885 9,463196

17 Bar, caffè, pasticceria 3,264690 4,213266 7,477956

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
0,424857 0,547177 0,972034

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,595077 2,057387 3,652464

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,253423 0,328306 0,581730

21 Discoteche, night club 0,760270 0,979447 1,739718

22 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,268331 0,350194 0,618524

TOTALECategoria QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
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