
COMUNE DI POGGIO MIRTETO 

Provincia di Rieti 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

  N° 
9 
 
 
DEL 30/03/2017 

OGGETTO:   APPROVAZIONE PEF E DETERMINAZIONE 
TARIFFE TARI- ANNO 2017 

 

 L’anno 2017 il giorno trenta del mese di marzo alle ore   18:00   nella Casa Comunale, 
convocata dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1  MICARELLI GIANCARLO X  

2  FANTOZZI ANDREA  X 

3  PAOLINI SARA X  

4  GRASSI MARIA GRAZIA X  

5  COLLI ANDREA X  

6  CIANFA FABRIZIO X  

7  SCHIAVONE MARIA RAFFAELA X  

8  DEL BUFALO FRANCESCO X  

9  VILLANUCCI GIULIA X  

10  CECCARELLI FABRIZIO X  

11  TASSI RACHELE  X 

12  BONFIGLI MARIA ELENA  X 

13  CONSUMATI WALTER  X 

 
    Presenti n.  9    Assenti n.   4  
     Partecipa  alla seduta, con funzioni consultive, referenti  e di assistenza,  il Segretario 

Comunale DOTT.SSA DONATELLA PALMISANI 

  Il Presidente GIANCARLO MICARELLI  in qualità di  SINDACO     dichiara aperta la seduta 

per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa  alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 



Relaziona assessore COLAFIGLI che rileva: 

“I dati sono derivati dai nuovi criteri adottati dalla Giunta dell’unione dei comuni della Bassa Sabina con 

propria deliberazione n.8 del 07 febbraio 2017, recependo così i principi normativi individuati sia dalle 

direttive comunitarie che dalla Corte di Giustizia. 

Tali criteri- continua-per la quota complessiva dello smaltimento, tengono conto del parametro: 

� abitanti in misura del 40%;  

� utenze non domestiche 25%; 

� utenze domestiche 35% . 

In relazione alla quota complessiva della raccolta e del trasporto sono stati seguiti –evidenzia- i seguenti 

parametri: 

� nuclei familiari 40%; 

� superficie territoriale 30% 

� utenze non domestiche 30% 

Tali criteri sono scaturiti a seguito di una serie di incontri con la conferenza dei sindaci ed i tecnici 

dell’Unione. 

Tali criteri hanno rimodulato i precedenti stabiliti con delibera dell’Unione dell’agosto 2001 ed 

ovviamente erano criteri specifici per la diversa tipologia di raccolta, cosiddetta raccolta stradale, 

che quindi tenevano conto di altri criteri tipo abitanti, numero cassonetti, passaggi stradali. 

A metà anno 2014 è iniziato il sistema di raccolta porta a porta quindi già da allora bisognava rivedere i 

criteri in quanto quelli precedenti erano del tutto superati in relazione all’evoluzione della normativa 

europea e soprattutto per le caratteristiche qualitative e quantitative dell’attuale sistema di raccolta. Quindi 

era necessario un aggiornamento  ed una ripartizione della spesa tra i comuni aderenti già dai primi mesi 

del 2014, cioè prima dell’inizio del servizio. 

Inoltre, sottolineo che c’è stato comunque un aumento totale della spesa sia per la stipula di 

un’assicurazione per l’isola ecologica, che per l’aumento dell’umido sempre in discarica. 

CECCARELLI: Non sono d'accordo con questo aumento perchè non si vedono i benefici  di questa raccolta 

differenziata che pure dovrebbero esserci. Questo non è giusto. Vorrei capire come escono fuori questi 

parametri nuovi che sono penalizzanti e mi sarebbe piaciuto che i nostri rappresentanti all'interno 

dell'Unione avessero fatto un'azione contro tale determinazione dell'Unione. 

SINDACO: Dalla relazione dell'assessore si evince come la nuova normativa in materia ha reso i precedenti 

parametri inadeguati. Relativamente alla quota del trasporto e raccolta è stato introdotto il criterio, al 30%, 

dell'estensione del territorio proprio per calmierare gli altri criteri che avrebbero determinato ancora un 

ulteriore aumento per i cittadini di Poggio Mirteto .  Se non avessimo introdotto il criterio dell'estensione 

territoriale saremmo stati ancora più penalizzati... Abbiamo fatto una molteplicità di riunioni per 

individuare i parametri che sono i più equi nella ripartizione dei costi... questa rideterminazione dei criteri ha 

determinato un aumento della tariffa come anche per gli altri enti con maggiore popolazione. Stiamo 

rideterminando il sommerso per spalmare tra tutti i contribuenti la tariffa. 



CECCARELLI: e'possibile avere dalla società gli incassi che hanno dalla vendita del materiale riciclato? 

SINDACO: Prendo  impegno di organizzare in commissione un approfondimento di questa tematica 

 presenti n.9  Favorevoli n.8 contrario n.1 Ceccarelli 

                                               IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
CHE l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  
VISTE  le disposizioni, dal comma 641 al comma 668, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 
147, che disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di 
cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214; 
 
VISTI  inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 
VISTO  in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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...”; 
 
VISTO il comma 454 dell’art.1 della L. 11 dicembre 2016 n.232 pubblicato in G.U. n. 57 s.o. del 
21/12/2016 che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli 
enti locali per l'esercizio 2017, al 28 febbraio 2017;  
 
VISTO  l’art.5 comma 11 del  D.L. del 30 dicembre 2016 n.244 che ha differito ulteriormente tale 
termine al 31 Marzo 2017;  
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 42 della legge 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che 
prevede per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali 
e locali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
RICHIAMATO  l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
 
VISTI :  
- i commi 650, 651e 652 dell’art. 1 della  Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali  prevedono che  il 
nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 
di attività svolte, sulla base dei criteri determinati nel decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158 recante le “norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;  
- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale dispone che,  



nell’approvare il piano finanziario ai fini della determinazione delle tariffe, i Comuni individuano i 
costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 
variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;  
- il  comma 683, art. 1 della L. n. 147/2013, il quale prevede che il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
Comunale 
 
CONSIDERATO CHE   
- il piano finanziario è propedeutico alla determinazione della tariffa, in quanto tramite tale 
documento sono determinati i costi complessivi per l’espletamento del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani , la cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa di cui al 
richiamato art. 49, D. Lgs. n. 22/1997;  
-  costituisce l’indispensabile presupposto per le delibere tariffarie e pertanto deve essere approvato 
prima delle tariffe stesse, e comunque, “entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione”; 
 
ATTESO CHE  
- con Delibera di C.C. n. 38 del 09/08/2001 il Comune di Poggio Mirteto ha trasferito all’Unione di 
Comuni della Bassa Sabina la gestione dei servizi di raccolta- trasporto- smaltimento dei R.S.U a 
partire dal mese di Settembre 2001; 
- con Delibera di Consiglio dell’Unione di Comuni della Bassa Sabina n. 16 del 27/08/2001  si 
istituiva il servizio unificato per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei R.S.U. sui cinque 
territori; 
- con Delibera di G.C. n. 122 del 10/07/2002 il Comune di Poggio Mirteto trasferiva all’Unione di 
Comuni della Bassa Sabina la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti; 
- a seguito della suindicata Delibera l’Unione di Comuni della Bassa Sabina ha attivato il servizio di 
raccolta in forma congiunta per tutti i Comuni; 
- con  nota  prot. n. 1420 del 14/03/2017 l’Unione dei Comuni della Bassa Sabina ha trasmesso  i 
costi presuntivi di gestione del servizio di raccolta,trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
nonché quelli per la raccolta differenziata per l’anno 2017; 

 
PRESA VISIONE dell’elaborato Piano Finanziario anno 2017 redatto dal’Ufficio Tributi, allegato 
alla presente per costituirne parte  integrante e sostanziale (allegato A)  
 
RILEVATO CHE   nei costi comuni sono stati inseriti i costi amministrativi sostenuti dall’ente per 
la gestione del tributo;  
 
DATO ATTO CHE  l’elaborato risulta conforme alle disposizioni di cui al secondo ed al terzo 
comma dell’art. 8, D.P.R. 27/4/1999, n. 158, ipotizzando il fabbisogno economico-finanziario per 
l’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 e la sua copertura integrale 
con la relativa tariffa;  
 
RITENUTO  quindi di approvare il Piano finanziario contenente gli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, il cui ammontare complessivo è pari ad €. 937.493.09; 
 
VISTO in particolare l’art. 41 del regolamento IUC, il quale stabilisce che la tariffa è determinata 
sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto 
dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della 
tassa sui rifiuti; 
 



RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano 
finanziario; 
 
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad  
€ 937.493.09; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti, cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di proporre al Consiglio comunale di 
approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto 
(ALLEGATO “B”), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinate in 
applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99; 
 
VISTO  l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388,modificato dal comma 8 dell’art. 27 
della Legge 28.12.2001, n. 488, ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote dei 
tributi locali e le tariffe dei servizi locali è stato riallineato ai tempi di approvazione del bilancio di 
previsione;  
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), 
ai sensi del cui disposto viene confermata la retroattività  degli effetti recati dal citato art. 53, 
comma 16 anche alle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe deliberate entro il 
termine  per approvare il Bilancio, stabilendo altresì che, in caso di mancata approvazione entro 
detto termine, si intendano prorogate le aliquote di anno in anno; 
 
CONSIDERATO CHE  il piano finanziario proposto è adeguato alla necessità dell’ ente ed è 
conforme alla volontà di questa Amministrazione; 
 
VISTO  lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità; 
 
ACQUISITI   i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, cosi come modificato dall’articolo 3, comma 1) del DL 
10/10/2012, n. 174, convertito in legge 07/12/2012 n. 213;  
 
ACQUISITO  il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
VISTO   il D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
Con voti: Presenti 9  favorevoli n.  8   contrari 1 (Ceccarelli) espressi nelle forme di legge  
 
                                                              D E L I B E R A  
 
1)  di dare atto che la premessa narrativa forma parte  integrante e sostanziale del presente 
Provvedimento;  
 
2) di approvare il Piano Finanziario per il tributo comunale sui rifiuti e servizi - Anno 2017, 
afferente ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani  dell’importo di  €. 937.493.09 
allegato alla  presente deliberazione sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
3) di dare atto che il Piano Finanziario prevede la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani mediante l’applicazione della tariffa, nonché la suddivisione di 
quest’ultima tra parte fissa e parte variabile, in applicazione dei criteri indicati dall’art. 3 del D.P.R. 
27/4/1999, n.158. 



 
4) di dare atto che:  
a) il gettito derivante dall’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti– TARI, sulla scorta di 
quanto sopra indicato, è quantificabile in presunti €. 937.493.09,  
 
5) di approvare per l’anno 2017, le tariffe della tassa rifiuti (TARI ) di cui all’art. 1, comma 639, 
della L. 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO “B”), che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 
158/1999,  
 
6) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
risultante dal piano finanziario; 
 
7) di dare altresì atto che le tariffe sopra richiamate consentono la copertura integrale delle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle 
stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la 
“quota variabile”; 
 
8) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs 504/92 all’aliquota 
deliberata dalla Provincia di Rieti del 5%; 
 
9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 
finanze, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, che costituisce a tutti gli effetti 
adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell’art.13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011,convertito in 
Legge 214/2011.  
 
Con successiva e separata votazione con voti favorevoli8, contrari 1 (Ceccarelli) espressi nelle 
forme di legge il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile si sensi dell’art. 134. 4^ 
comma 



 

Allegato “A” 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE  DI POGGIO MIRTETO 
Provincia di Rieti 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2017 



IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 
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, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            140.500,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            364.271,88 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             62.870,50 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             16.067,68 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             20.501,25 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             61.503,75  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             45.572,00   



CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            218.206,03   

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              8.000,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             937.493,09 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            428.345,71 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             509.147,38 

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

 
Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche  

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            598.308,09 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
63,82% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  63,82% 

€           273.370,23 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
63,82% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  63,82% 

€           324.937,86 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            339.185,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
36,18% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  36,18% 

€           154.975,48 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

 
36,18% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  36,18% 

€           184.209,52 



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 Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   598.308,09 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             273.370,23 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             324.937,86 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   339.185,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             154.975,48 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             184.209,52 

 

 
 

 



  
Allegato “B” 

 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE  DI POGGIO MIRTETO 
Provincia di Rieti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA TARIFFARIA TARI 
ANNO 2017 



 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl  

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
  115.335,39       0,86    1.198,15       1,00       0,781436     62,315484 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   64.565,61       0,94      617,85       1,80       0,854127    112,167871 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   48.946,00       1,02      476,00       2,30       0,926819    143,325613 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   39.810,00       1,10      348,00       3,00       0,999511    186,946452 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   10.399,00       1,17       85,00       3,60       1,063116    224,335742 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    3.038,00       1,23       24,00       4,10       1,117635    255,493484 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-riduz non 

trovata 

       74,00       0,86        1,00       1,00       0,781436     62,315484 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 
    6.561,00       0,86       41,00       0,80       0,781436     49,852387 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 
    8.078,00       0,94       54,00       1,44       0,854127     89,734297 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 
    5.910,00       1,02       42,00       1,84       0,926819    114,660490 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Compostaggio 
    6.527,00       1,10       45,00       2,40       0,999511    149,557161 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Compostaggio 
    2.769,00       1,17       12,00       2,88       1,063116    179,468594 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Compostaggio 
    1.307,00       1,23        9,00       3,28       1,117635    204,394787 

 
 
 

 



 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    5.563,00      0,43       3,98       1,381531      1,749473 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       174,00      0,39       3,60       1,253017      1,582438 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
   

10.230,00 
     0,52       4,00       1,670689      1,758264 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
    1.983,00      0,81       6,78       2,602420      2,980258 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.687,00      0,56       3,02       1,799204      1,327489 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       671,00      1,19       7,80       3,823308      3,428616 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       525,00      0,89       8,21       2,859449      3,608838 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     8.841,00      0,97       8,90       3,116478      3,912138 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       766,00      0,86       6,89       2,763063      3,028610 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    4.944,00      0,98       8,45       3,148607      3,714334 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       546,00      0,96       8,85       3,084350      3,890160 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
    1.219,00      0,75       6,66       2,409648      2,927510 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
    1.115,00      1,00       9,00       3,212864      3,956095 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    4.127,00      0,84       6,80       2,698806      2,989049 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     2.293,00      0,90       8,02       2,891578      3,525320 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    2.363,00      0,32       4,93       1,028116      2,167061 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      678,00      0,43       4,00       1,381531      1,758264 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.878,00      3,25      29,93      10,441809     13,156215 

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       200,00      3,33      24,60      10,698839     10,813327 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.088,00      2,45      22,55       7,871518      9,912217 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

    1.263,00      1,89      13,72       6,072314      6,030847 



PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        64,00      1,49      13,70       4,787168      6,022056 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      247,00      4,23      38,90      13,590417     17,099123 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       630,00      0,74       6,80       2,377519      2,989049 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente       57   147.592,70        0,00   147.592,70    7.379,64   172.086,90    24.494,20    16,54%    8.604,35  1.224,71 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       58   118.517,94        0,00   118.517,94    5.925,90   136.197,53    17.679,59    14,33%    6.809,88    883,98 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       63   108.864,52        0,00   108.864,52    5.443,23   123.882,55    15.018,03    13,38%    6.194,13    750,90 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti       68   103.782,88        0,00   103.782,88    5.189,14   118.103,32    14.320,44    12,91%    5.905,17    716,03 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti       75    31.115,77        0,00    31.115,77    1.555,79    35.221,66     4.105,89    13,00%    1.761,08    205,29 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti       70    11.242,46        0,00    11.242,46      562,12    12.827,38     1.584,92    12,51%      641,37     79,25 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     191    15.183,74        0,00    15.183,74      759,19    17.417,79     2.234,05    14,71%      870,89    111,70 

2.2-Uso non domestico-
Cinematografi e teatri      174       430,03        0,00       430,03       21,50       493,36        63,33    14,72%       24,67      3,17 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

      81    30.275,75        0,00    30.275,75    1.513,79    35.078,13     4.802,38    15,82%    1.753,91    240,12 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     123     9.600,46        0,00     9.600,46      480,02    11.070,45     1.469,99    15,31%      553,52     73,50 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni      153     4.469,68        0,00     4.469,68      223,48     5.274,73       805,05    18,01%      263,74     40,26 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione      223     4.165,97        0,00     4.165,97      208,30     4.866,05       700,08    16,80%      243,30     35,00 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo      262     2.959,79        0,00     2.959,79      147,99     3.395,85       436,06    14,73%      169,79     21,80 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       88    54.110,35        0,00    54.110,35    2.705,52    62.139,94     8.029,59    14,76%    3.107,00    401,48 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito      153     3.838,53        0,00     3.838,53      191,93     4.436,42       597,89    15,57%      221,82     29,89 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      95    28.992,79        0,00    28.992,79    1.449,64    33.930,36     4.937,57    15,13%    1.696,52    246,88 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      54     3.318,97        0,00     3.318,97      165,95     3.808,07       489,10    14,73%      190,40     24,45 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

      48     5.659,44        0,00     5.659,44      282,97     6.506,00       846,56    14,95%      325,30     42,33 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      53     6.958,09        0,00     6.958,09      347,90     7.993,36     1.035,27    14,87%      399,67     51,77 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     111    20.202,94        0,00    20.202,94    1.010,15    23.473,79     3.270,85    15,51%    1.173,69    163,54 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      127    12.801,68        0,00    12.801,68      640,08    14.713,97     1.912,29    14,93%      735,70     95,62 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     295     6.745,57        0,00     6.745,57      337,28     7.550,20       804,63    11,92%      377,51     40,23 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

      56     1.826,20        0,00     1.826,20       91,31     2.128,77       302,57    14,68%      106,44     15,13 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

      89    38.516,16        0,00    38.516,16    1.925,81    44.317,10     5.800,94    14,74%    2.215,86    290,05 

2.23-Uso non domestico-
Mense,birrerie,amburgherie      200     3.706,78        0,00     3.706,78      185,34     4.302,44       595,66    16,06%      215,12     29,78 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       45    16.862,19        0,00    16.862,19      843,11    19.348,73     2.486,54    14,74%      967,44    124,33 

2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      70    13.157,80        0,00    13.157,80      657,89    15.286,31     2.128,51    16,17%      764,32    106,43 

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste       64       602,85        0,00       602,85       30,14       691,79        88,94    14,75%       34,59      4,45 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      35     6.605,86        0,00     6.605,86      330,29     7.580,32       974,46    14,75%      379,02     48,73 

2.30-Uso non domestico-
Discoteche,night club      315     1.722,64        0,00     1.722,64       86,13     3.380,94     1.658,30    96,26%      169,05     82,92 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     6.894,68        0,00     6.894,68      344,73         0,00    -6.894,68     0,00%        0,00   -344,73 

TOTALI        0   820.725,21        0,00   820.725,21   41.036,26   937.504,21   116.779,00     0,00%   46.875,25  5.838,99 

 



 
Per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49, comma1,  D.Lgs 267/2000 

Il responasabile del servizio 
F.to Sig.ra Anna Rita Galanti 
 

Per la regolarità contabile: parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49, comma1,  D.Lgs 267/2000 
Il Responsabile del servizio 
F.to Rag. Silvia De Luca 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 Il presente verbale viene così sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GIANCARLO MICARELLI    F.to DOTT.SSA DONATELLA  PALMISANI 
  
___________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE      COMUNICAZIONI 

 Si attesta che copia della presente deliberazione: 
[  X] è pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/04/2017 ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000; 
 
     Poggio Mirteto lì, 11/04/2017  
 
IL RESP. DI SETT. (O SUO DELEGATO)         
CHE HA PROVVEDUTO                                                                                                        
ALLA PUBBLICAZIONE 
F.to Dott. Andrea Valentini                                    

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to DOTT.SSA DONATELLA PALMISANI
      
       

______________________________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A' 
 

[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  30/03/2017  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del T.u.e.l. (D.Lgs n. 267 del 18/08/2000) 

 
[  ] Essendo decorso il periodo di pubblicazione di cui al 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 
 
                 IL SEGRETARIO  COMUNALE 

      F.to DOTT.SSA DONATELLA PALMISANI  
 

 
 
 
La presente è copia conforme all’originale: 
Poggio Mirteto lì, 11/04/2017 
                                                                                                                  

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
            DOTT.SSA DONATELLA PALMISANI
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