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19/01/2017Originale 

 

Comune di Lunamatrona 

PROVINCIA DI  VS 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1 DEL 19.01.2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI, ANNO 
2017.  

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì DICIANNOVE del mese di GENNAIO alle ore 

18,00 nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MERICI ALESSANDRO - Sindaco Sì 

2. MELIS CARLA - Assessore Sì 

3. MURRU MARCO - Assessore Sì 

4. TOCCO AGOSTINO - Assessore Sì 

5. MANCOSU MARTA - Assessore Sì 

6. ONNIS FABIOLA - Consigliere No 

7. MALLOCI FULVIO - Consigliere Sì 

8. MOI MARCO - Consigliere No 

9. SETZU MONICA - Consigliere No 

10. CARRUCIU ITALO - Consigliere Sì 

11. FLORIS SAMUELA - Consigliere Sì 

12. GARAU GIOVANNI - Consigliere Sì 

13. MOI ROBERTO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott. Giorgio Sogos il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MERICI ALESSANDRO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
Illustra il punto posto all’ordine del giorno il Sindaco. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei 
precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
 
RICHIAMATO IN PARTICOLARE: 

 il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

 il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 11 in data 28.04.2016, immediatamente eseguibile, ed in particolare 
l’articolo 41, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i 
criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, art. 8, che testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del 
decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di 
cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive 
modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto 
conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste 
dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) 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;  

d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi 

afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono 
indicati i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli 

scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la 
percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno 
grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri 
di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

 
TENUTO CONTO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani deve individuare, 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 domestiche e non domestiche;  
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CONSIDERATO CHE nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è 
gestito in forma associata dall’Unione dei comuni “MARMILLA” di cui il Nostro ente fa parte; 
 
PRESO ATTO CHE: 

- l’Unione dei comuni Marmilla, gestore del servizio rifiuti, con nota del 02.12.2016, 
pervenuta il 06.12.2016, ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano 
finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;  
 
- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente ha determinato in €. 2.576,14 i costi di 
accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), in €. 6.596,00 i costi del personale interno 
(CGG), in €. 25.845,36 i costi di spazzamento delle strade interne all’abitato;  
 
Considerato che si registra un lievissimo scostamento rispetto ai costi dell’esercizio 
precedente; 
 
VISTO il Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana e ambientale e servizi 
accessori finalizzato alla determinazione della TARI per l’anno 2017 che esprime in sintesi i 
quadri riepilogativi dei costi del servizio e delle quantità di rifiuti prodotti espressi in kg\anno: 

- Costi fissi totali………………………………€.   96.765,47 

- Costi variabili totali………………………… .€.   81.385,39 

- Rifiuti prodotti nell’anno 2016.……….     .Kg.    660.010 

CONSIDERATO CHE: 

- il regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI), è 
stato modificato in data odierna; 

- la superficie totale degli immobili soggetti alla TARI ammonta a mq. 144.481,00 di cui 
per utenze domestiche mq. 122.220,00 e per utenze non domestiche mq. 22.261,00; 

- la ripartizione delle superfici domestiche e non domestiche viene determinata nelle 
rispettive misure del 84,84% e del 15,16%;  

- non esistono al momento sistemi di misurazione puntuale delle quantità dei rifiuti 
prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche; 

VISTE le tabelle 1b (coefficienti per l’attribuzione della parte fissa delle tariffe alle utenze 
domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti), 2b (coefficienti per 
l’attribuzione della parte variabile delle tariffe alle utenze domestiche nei comuni con 
popolazione inferiore a 5000 abitanti), 3b (coefficienti per l’attribuzione della parte fissa delle 
tariffe alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti), e 4b 
(produzione kg/anno per l’attribuzione della parte variabile delle tariffe alle utenze non 
domestiche nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti), allegate al D.P.R. 
158/1999; 

RITENUTO dover determinare: 

      - i costi fissi delle utenze domestiche e non domestiche, nelle rispettive misure del 
89,80% e del 10,20%, in base al rapporto degli utenti domestici e non domestici sul totale 
degli utenti; 

     -  i costi variabili per le utenze non domestiche, nella misure del 29,15%, quantificati 
applicando alle superfici il  “coefficiente potenziale di produzione di rifiuti”; 
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     -  i costi variabili per le utenze domestiche, nelle misure del 70,85%, ottenuti dalla 
differenza fra costi variabili totali meno costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche; 

- per le utenze domestiche e non domestiche l’applicazione dei coefficienti Ka, Kb e Kc 
all’interno delle percentuali minime e massime stabilite dalle vigenti disposizioni di 
legge; 

RICHIAMATO il comma 169 dell’art. 1 della legge 296/2006(finanziaria 2007) che prevede 
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 dei bilanci di previsione; 

VISTO il D.L. n° 244 del 30.12.2016 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000; 

 
ACQUISITO il parere Favorevole del Revisore dei Conti  
 

CON VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il Piano finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 

(TARI) per l’anno 2017 come risulta dall’allegato 1) al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2) DI APPROVARE per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013 e del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle 

utenze domestiche e non domestiche come risulta dall’allegato 2, composto da 

relazione tecnica, tariffe utenze domestiche, tariffe utenze non domestiche, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) DI DARE ATTO che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo 

provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia del 

Sud Sardegna nella misura del 5%; 

4) DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento IUC, Capo IV TARI, la 

riduzione del 30% sulla tariffa fissa e variabile delle utenze non domestiche Cat. “106 

Alberghi senza ristorante”, “116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie” e “117-Bar, 

caffè, pasticcerie”; 

5) IL COSTO DELLE RIDUZIONI di complessivi €. 3.323,43 viene finanziato con 

specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura nel Cap. 5140/801, Piano 

finanziario U.1.10.99.99.999 del bilancio 2017, sufficientemente capiente; 

6) DI QUANTIFICARE in €. 178.150,75 il gettito complessivo del tributo sui rifiuti ed in €. 

8.739,62 l’addizionale provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene ambientale, dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del 

servizio; 

7) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011); 

8) CON SEPARATA VOTAZIONE e con gli stessi risultati della precedente dichiarare la 
presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134  , quarto comma, del D. 
Lgs. 267/2000.  

 
 

▼▼▼▼▼▼▼▼ 
Del che si è redatto il presente verbale 
 
 

Il Sindaco 
MERICI ALESSANDRO 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott. Giorgio Sogos 

 
___________________________________ 

 

 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

PARERE REG. 
CONTABILE 

Favorevole 13/01/2017  OLLANO SILVIO  

PARERE 
TECNICO - RAG. 

Favorevole 13/01/2017  OLLANO SILVIO  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 08/02/2017 al 23/02/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
     , lì _______________________ L’Impiegato Addetto 

  
 

 
 
 
 



ALLEGATO 1 alla delibera di consiglio comunale n° 1 del 19.01.2017 

PIANO FINANZIARIO 

TARIFFE TARI 


Anno 2017 


metodo normalizzato 
COMUNI DEL SUD CON POPOLAZIONE FINO A 5000 ABITANTI 

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158 
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PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

L'art, 14 del D.L. 201/2011 ha istituito, con decorrenza 01.01.2013, il tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi che deve coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati awiati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei 
costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. 
I costi fissi ed i costi variabili del servizio si devono evidenziare nel Piano finanziario da 
redigersi in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999. Il Piano 
finanziario deve contenere anche una parte descrittiva sulle caratteristiche principali del 
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati in modo da giustificare i 
relativi costi, sia fissi che variabili. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E QUANTITA' DEI RIFIUTI PRODOTTI 

il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e differenziati è 
gestito in forma associata tramite" l'unione dei comuni "marmilla" di cui fa parte il Nostro 
comune. 

a)- Spazzamento strade 
1/ servizio di spazzamento strade viene eseguito esclusivamente con una spazzatrice 
aspirante ed un operatore ecologico-autista in tutte le vie del paese con una frequenza 
mensile. Il servizio comprende anche lo svuotamento dei cestini stradali e dei parchi e 
giardini con frequenza settimanale. 

b)-Raccolta dei rifiuti 
Il servizio è organizzato in tutti i comuni facenti parte dell'UNIONE MARMILLA con il 
sistema di raccolta porta a porta con le seguenti modalità: 
-ritiro del rifiuto secco, tramite sacchetti di plastica forniti gratuitamente all'utenza all'inizio 
dell'anno, con frequenza 2 volte a settimana fino al 31.12.2014 e una volta a settimana a 
decorrere dal 01.01.2015; 
-rifiuto umido con frequenza tre volte a settimana con sacchetti in mater-bi forniti 
gratuitamente dal comune a tutte le utenze domestiche e non domestiche. Alle utenze 
domestiche vengono consegnati annualmente circa 200 sacchetti del formato 42x45 
mentre alle utenze non domestiche circa 150 del formato 50x60. 

c)-Raccolta differenziata 
Il servizio di raccolta differenziata, attivo in tutto il territorio comunale, si svolge porta a 
porta con le seguenti modalità: 
-carta e cartone con frequenza quindicinale tramite svuotamento dei contenitori distribuiti 
alle utenze domestiche e non domestiche; 
- plastica con frequenza quindicinale tramite svuotamento dei contenitori distribuiti alle 
utenze domestiche e non domestiche; 
- vetro e alluminio con frequenza quindicinale per le utenze domestiche e non domestiche 
tramite svuotamento dei contenitori distribuiti a tutte le utenze; 
- pile e batterie con frequenza di raccolta minima quindicinale tramite contenitori dislocati 
presso le attività commerciali che commercializzano tali articoli; 
-farmaci scaduti con frequenza di raccolta minima quindicinale tramite contenitori 
dislocati nelle immediate vicinanze dell'unica farmacia presente nel paese; 
-prodotti etichettati T e/o F con frequenza di raccolta minima quindicinale tramite 2 
contenitori dislocati nella Via Risorgimento e nella Via Sanluri; 
-ingombranti e/o ferrosi quali: mobili in legno, materassi, cucine prodotti nell'ambito 
domestico, comprendenti anche beni durevoli di cui al Testo Unico Ambientale n° 
15212006 come i frigoriferi, congelatori, televisori, computer, lavatrici, condizionatori 
d'aria, etc. ed i materiali ferrosi di qualsiasi natura esclusi quelli di natura industriale. Il 
servizio viene reso ogni mese mediante il ritiro presso l'utenza degli ingombranti, 
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preventivamente segnalati al numero verde istituito e messo a disposizione gratuitamente 
dalla ditta esecutrice del servizio. 

RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI PRO DOTII E SMALTITI NELL'ANNO 2017: 

rripologia del rifiuto puantità raccolte e smaltite (Kg/anno) 

Iflifiuto secco indifferenziato 177.890 
Iflifiuto umido 310.520 
!parta/cartone 68.980 
plastica 32.170 
Vetro/latine 67.930 
Metallo 780 
Imballaggi di metallo (Iattelbarattoli) 10 
/l..l'!parecchiature elettriche ed elettroniche 1690 
Medicinali 30 
lf3atterie alcaline 10 
TOTALE 660.010 

Per definire la tariffa a copertura di tutti i costi fissi ed i costi variabili del servizio rifiuti 
solidi urbani, in attuazione di quanto previsto daU'art. 14 del D.L. 20112011 e secondo i 
criteri stabiliti dalD.P.R. 158/1999, si dovrà rispettare la seguente equivalenza: 
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2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA 


QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI 
Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 660.010,00 

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA 

NUMERO TOTALE UTENZE 
843 % Calcolata % Corretta 

Numero Utenze domestiche 757 89,80 89,80 
Numero Utenze non domestiche 86 10,20 10,20 

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE 

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici 
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 

dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 

Attraverso Ilutilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si 

dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche. 

Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non 

domestici sul totale di rifiuti prodotti. 


Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 192.405,72 



Aumento Utenze Giornaliere «=100%): 0,00 

quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di: 
Irnd=Sommatoria Stot* Kc/Qtot.rifiuti* 100 % Calcolata % Corretta 
192.405,72 I 660.010,00 • 100 = 29,15 29,15 

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE 

Totale rifiuti prodotti (Kg) 660.010,00 
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 192.405,72 
QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 467.604,28 



3) COSTI 
Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile 

la parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi: 

.... Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 


.... Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 


.... Costi generali di gestione (CGG) 


.... Costi comuni diversi (CCD) 


.... Altri costi ~AC) 


.... Costi d'uso'tlef capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 


.... Somm TF ::: CSl +CARe +CGG +CCO +AC + CK 

~ Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 

.... Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 


TOTALE COS~I FISSI 

la parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza 
.... Costi raccoftae trasporti rifiuti (CRT) 
• Costi·trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 
-~Costi di raccolta differenziata (CRD) 
.... Costo di trattamento e riciclo (CTR) 
....SOmmTV .1: CRT +CTS <+ CRo + CTR 

....Avanzo /Djsavanzo·anniPrecedenti 
.{:ontributi Differenziata 

TOTALE ,COSTI VARIABILI 

TOTALE COSTI 
(Costi Fissi +Costi Variabili) 

25.845,36 
2.576,14 

68.550,04 
0,00 
0,00 
O,DO 

96.971,54 
O,DO 

206,07 

96.765,47 

15.488,51 
53.379,42 
12.517,46 

0,00 
81.385,39 

0,00 
0,00 

81.385,39 

178.150,86 



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 
L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale 
degli utenti 

89,80Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 89,80 

10,20Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 10,20 

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI 
l'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel 
calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte 

70,85Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 70,85 

29,15Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 29,15 



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME 

UTENZA DOMESTICA 

l .... PARTE FISSA e calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo) 

.... PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 
utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 
coeff. di adattamento per il costo unitario ((/Kg) 

UTENZA NON DOMESTICA 

.... PARTE FISSA la parte fissa della· tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria ((1m2) per la 
superficie dell'utenza (m2) per il 'coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella 

.... PARTE VARIABilE Si ottiene come . prodotto del costo unitario ((1m2) per la superficie dell'utenza per il 
coefficiente di produzione (Kg/m2che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia) 



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 
DELLE ESENZIONI 

5. RIDUZIONI PER CATEGORIA UTENZE DOMESTICHE 



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 


-~!~i:J:liO ':,~1r1 ;;;~.<"<"'~', ','"sct""" '~11~;'.';.'&Ji'< 'f!j,
kD';.. 'X~~~~ ~x...,«<=-:»,"'~"'~~ <J:"", JYlI.<»«< ""' ""'~~" g 2B .:::~~~4t~,*'W:~~~0 ,~0U~i.4'.~.d:f~ i.(",,,M:: «$~{:.J.t. --."" _'« 9<~f:l~~ :<:~««~..)iW(W«~~ 
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Utenza domestica (1 componente) 35.963,00 270 35.963,00 270,00 
Utenza domestica (2 componenti) 26.012,00 172 26.012,00 172,00 
Utenza domestica (3 componenti) 24.790,00 137 24.790,00 137,00 
Utenza domestica (4 componenti) 26.331,00 134 26.331,00 134,00 
Utenza domestica (5 componenti) 5.938,00 31 5.938,00 31,00 
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 3.186,00 13 3.186,00 13,00 

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI, "" ~- "" sO\; ~$X;, " 
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101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3.073,00 3.073,00 3.073,00 
102-campeggi, distributori carburanti 200,00 200,00 200,00 
103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 
l04-Esposizioni, autosaloni 2.633,00 2.633,00 2.633,00 
105-Alberghi con ristorante 203,00 203,00 203,00 
l06-Alberghi senza ristorante 831,00 831,00 831,00 

107-case di cura e riposo 2.180,00 2.180,00 2.180,00 
l08-Uffici, agenzie, studi professionali 1.575,00 1.575,00 1.575,00 
l09-Banche ed istituti di credito 177,00 177,00 177,00 

l1()"Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

3.702,00 3.702,00 3.702,00 

ll1-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 385,00 385,00 385,00 
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

267,00 267,00 267,00 

113-carrozzeria, autofficina, elettrauto 757,00 757,00 757,00 

114-Attivltà industriali con capannoni 111 produzione 800,00 800,00 800,00 

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1.238,00 1.238,00 1.238,00 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 789,00 789,00 789,00 

117-Bar, caffè, pasticceria 619,00 619,00 619,00 

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

750,00 750,00 750,00 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 

12()..Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 90,00 90,00 90,00 

121-Discoteche, nlght club 0,00 0,00 0,00 

122-Depositi senza vendita diretta e aree operative scoperte 1.992,00 1.992,00 1.992,00 



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE 
(et dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo) 

Definizioni: 
TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche 

n = n.componenti nucleo familiare 

5 = superficie abitazione 


TFd(n,S)=Quf • S • Ka(n) 

Quf = quota unitaria (1m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale 
corretta da coefficiente di adattamento ( Ka) 

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) • Ka(n) 

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche 
Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti 

Per Il calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente 

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 
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Utenza domestica (1 componente) 35.963,00 0,75 0,75 26.972,25 
Utenza domestica (2 componenti) 26.012,00 0,88 0,88 22.890,56 
Utenza domestica (3 componenti) 24.790,00 1,00 1,00 24.790,00 
Utenza domestica (4 componenti) 26.331,00 1,08 1,08 28.437,48 
Utenza domestica (5 componenti) 5.938,00 1,11 1,11 6.591,18 
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 3.186,00 1,10 l,lO 3.504,60 

113.186,07 

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di : 

Quf =Ctuf / Sommatoria S (n) • Ka(n) Quf (Euro/m2) 
86.895,39 I / I 113.186,07 I = 0,76772 

http:distrib.di


6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE 
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 
numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 
adattamento per il costo unitario (€/Kg) 

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu 

Definizioni: 
n= n.componenti nucleo familiare 
Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. 
utenze domestiche 
Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza. 
Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. 
componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività 
N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare 
Qtot =quantita' totale rifiuti 

Quv =Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n)) 

quindi il Quv risulta essere di : 

Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg) 

467.604,28 I / I 1.341,10 I = 348;67219 

quindi Il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di : 
costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg) 

57.661,55 I I I 467.604,28 I = 0,12331 



7) ARTICOlAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE 
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€.1m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc) 

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€.1m2) per Il Kc 

Tfnd(ap, Sap) I: Qapf • Sap (a p) • Kc(ap) 

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap 
Sap= superficie locali attività produttiva 
Qapf =quota unitaria f./m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.llt.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc) 
Ctapf ;: costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche 
kc =coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo dì attivo per aree geografiche e grandezza comuni (5000) 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap 

http:determ.da


luo-ortofrutta, pescherie, fiori • piante I 0,34 I 10,88 I ',50 I 90,00 765,00 I 3,20229 288,21 

I U1-Dlscotedle, nlchl dub I 1,02 I 1,75 J 1,15 I 0,00 0,00 I 0,65930 0,00 
I U2-Deposltl senza vendita diretta • aree operative scoperte I 0,00 I 0,00 I 0,52 I 1.992,00 1.035,84 I 0,19590 390,23 

26.198.39 9.869,96 

0,37674 



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE 
Si ottiene come prodotto del costo unitario €.IKg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipolagia di attività (Kdl 

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€.1m2) per Il Kd 
TVnd(ap, Sap) I: Cu • Sap (ap) • Kd(ap) 

TVnd =quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipolagia di attività produttiva ap 
Sap= superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva 
Cu == costo unitario (€.IKg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici 
Kd =coefficiente potenziale di produzione in Kg 1m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 
5000) 



quindi Il CU (costo unitario €/Kg) risulta essere di: 
Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non domo CU (€lKg) 

23.723,84 I 192.405,72 0,12330 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 




9) PIANO FINANZIARIO 

COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale 

UTENZE DOMESTICHE 86.895,39 57.661,55 144.556,94 
ATTIVITA' PRODUTTIVE 9.870,08 23.723,84 33.593,92 

TOTALE COSTI 96.765,47 81.385,39 178.150,86 

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale 

Utenza domestica (1 componente) 20.707,14 9.286,87 29.994,01 
Utenza domestica (2 componenti) 17.573,45 12.571,67 30.145,12 
Utenza domestica (3 componenti) 19.031,78 13.547,65 32.579,43 
Utenza domestica (4 componenti) 21.832,09 15.555,51 37.387,60 
Utenza domestica (5 componenti) 5.060,19 4.798,22 9.858,41 
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 2.690,55 1.900,37 4.590,92 
Totale 86.895,20 57.660,29 144.555,49 

ENTRATE ATTIVITA' PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 602,00 962,40 1.564,40 
Campeggi, distributori carburanti 55,76 94,45 150,21 

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 
Esposizioni, autosaloni 515,80 964,20 1.480,00 

Alberghi con ristorante 77,24 223,02 300,26 
Alberghi senza ristorante 266,11 769,49 1.035,60 

Case di cura e riposo 985,56 2.096,59 3.082,15 

Uffici, agenzie, studi professionali 534,04 1.532,22 2.066,26 

Banche ed istituti di credito 42,01 120,25 162,26 

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

1.394,69 3.761,19 5.155,88 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 220,47 426,28 646,75 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

78,46 225,51 303,97 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 399,27 744,84 1.144,11 

Attività industriali con capannoni di produzione 210,98 357,08 568,06 

Attività artigianali di produzione beni specifici 349,81 902,13 1.251,94 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1.646,75 4.741,61 6.388,36 

Bar, caffè, pasticceria 1.021,42 2.938,42 3.959,84 

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

791,15 1.479,60 2.270,75 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 288,21 377,30 665,51 

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 

Depositi senza vendita diretta e aree operative scoperte 390,23 1.007,02 1.397,25 

Totale 9.869,96 23.723,60 33.593,56 

{ TOTALE ENTRATE 
 96.765,16 I 81.383,89 I 178.149,05 I 
COPERTURA COSTI: 100,00% 





allegato 2) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 19.01.2017 

COMUNE DI LUNAMATRONA 


Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul "metodo normalizzato" di cui al 
DPR 27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla 
norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che 
hanno guidato l'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il 
dettato normativo; b) l'agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo 
comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare: 

• 	 la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri 
contenuti nel DPR 158/99 citato; 

• 	 la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in 
base a criteri razionali, vale a dire: 

1. 	 costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 
89,80% e utenze non domestiche 10,20%, è stato effettuato in base al 
rapporto tra utenti domestici sul totale degli utenti. Il dato originario del 
rapporto tra le superfici domestiche e non domestiche non è stato corretto; 

2. 	 costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non 
domestiche (rispettivamente il 70,85°k e il 29,15°k) è stata effettuata 
basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili 
circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed 
avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la 
produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale 
produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di 
ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle 
non domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione delle 
domestiche. Rispetto al dato percentuale dal calcolo sopra esposto che pone 
a carico delle utenze domestiche una produzione del 70,85% ed alle non 
domestiche del 29,15% non si è operato alcuna correzione. 

• 	 coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati 
utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, 
entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche tabelle. La quota fissa della 
tariffa relativa alle utenze domestiche è stata determinata utilizzando i coefficienti 
contenuti nelle tabelle 1a11b del DPR n. 158/1999. 

• 	 alcune categorie possono essere agevolate in base al regolamento comunale, e la 
decisione è di agevolare le categorie "106 Alberghi senza ristorante", "116-Ristoranti, 
trattorie, osterie, pizzerie" e "117-Bar, caffè, pasticcerie" con una riduzione del 30%. 
Il costo delle agevolazioni ammonta a €. 3.223,43 ed il relativo costo è stato 
finanziato con fondi ordinari del bilancio 2017. 

COMUNE DI LUNAMATRONA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -ANNO 2016 

Comune di Lunamatrona-Allegato 2) .. alla Deliberazione C.C. n. l del 19.01.2017 



T ARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 

0,67559 73,09111100 Utenza domestica (2 componenti) 

0,76772 98,88797100 Utenza domestica (3 componenti) 

0,82914 116,08587100 Utenza domestica (4 componenti) 

100 Utenza domestica (5 componenti) 0,85217 154,78116 

0,84449 146,18221100 Utenza domestica (6 componenti e oltre) 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017 


T ARIFFFE UTENZE NON DOMES1"ICHE 


usei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

02. Campeggi, distributori carburanti 0,27879 0,47224 

103 03. Stabilimenti balneari 0,28256 0,71514 

104 04. Esposizioni, autosaloni 0,19590 0,36620 

105 05.Alberghi con ristorante 0,38051 1,09860 

106 06.Alberghi senza ristorante 0,32023 0,92598 

107 07. Case di cura e riposo 0,45209 0,96174 

108 08. Uffici, agenzie, studi professionali 0,33907 0,97284 

109 09.Banche ed istituti di credito 0,23735 0,67938 

110 1 O.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 0,37674 1,01599 
beni durevoli 

111 11.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,57264 1,10723 

112 12.Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 0,29386 0,84461 
elettricista 

113 13.Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,52744 0,98393 

114 14.Attività industriali con capannoni di produzione 0,26372 0,44635 

115 15.Attività artigianali di produzione beni specifici 0,28256 0,72870 

116 16.Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,08714 ,00964 

117 17.8ar, caffè, pasticceria 1,65012 4,74705 

118 18.Supermercato, pane/pasta, macelleria, salumi e formaggi, alimentari 1,05487 1,97280 

119 19.Plurilicenze alimentari e/o miste 0,80622 2,31804 

120 20.0rtofrutta, pescherie, fiori e piante 3,20229 4,19220 

121 21.Discoteche, night club 0,65930 1,10354 

122 22.Depositi senza vendita diretta e aree operative scoperte .(Cal. 04/A del 0,19590 0,50553 

Comune di Lunamatrona - Allegato 2) - al/a Deliberazione C. C. n. 1 del 19.01.2017 
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