
ORIGINALE

COPIA

N.02del 31 MARZO2017
oGGETTo: APPRovAzroNE prANo FrNANzrARro rARr 2012 e RELATTVE TARTFFE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 1g.57 presso ta sala delle
adunanze sita in Piazza Municipio (ex sede Municipale), convocato con appositi awisi notificati a
domicilio, si è riunito in consigrio comunare, in adunanza straordinaria, in 1^ convocazione.
Fatto I'appello risultano:
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OMUNE DI POSTA FIBRENO
Provincia di Frosinone

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Prof. Sante MELE

Dott. Antonio FERRI

Sig. Mario, Giovannino LECCE

Dott. Marina FARINA

Sig. Luca FARINA

SINDACO: Dott. Adamo PANTANO

Presenti Assenti
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PRESENIE ASSENTE

SI

Sig. Domenico CARBONE

Sig. Federico PAGNANELLI

Sig. Vincenzo LECCE

Dott. Lucio FERRI

Dott. Giustina DE BENEDICTTS

TOTALE

Partecipa il Segretario del Comune, Dr. Vincenzo SIMONELLI.
Presiede il Presidente del Consiglio Doft. Antonio FERRI.

ll Presidente riconosciuta la validità della riunione, dichiara apefa la seduta ed invita ilconsiglio a deliberare suil'argomento posto ar N. 2 deil'ordine der giorno

-r rùvt tt Assenti
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f f Presidente espone i contenuti del Piano Finanziario TARI per il 2017 evidenziando la
particolarità che sebbene icosti del servizio hanno registrato un ulteriore abbassamento
le tariffe sono rimaste sostanzialmente invariate in quanto si è verificata una riduzione
def la platea contributiva rispetto al 2O16, sintomo della continua ed inarrestabile
diminuzione della popolazione residente.
Infìne, non prendendo alcuno la parola invita il consiglio a determinarsi in merito

IL CONSIGLIOCOMUNALE

vfsro l'art. 1, comma 639, della L.2711212013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal oito1t2o14,
dell'imposta unica comunare. (ruc), composta da['imposta munrcipale propria (lMU) di cui
all'art. 13 del D.L. o6t12t2011, n.201, convertito con modificazioni daila L.221.12i2011, n.214,
dalla tassa sui rifiuti (TAR|) e dar tributo per i servizi indivisibiri (TAS|);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L.27112t2O,13, n.
147 ' i quali disciprinano ra tassa sui rifiuti (TAR|), ra quare sostituisce, con ra medesimadecorrenza di cui sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento oei iiRuti Solidi urbani(TARSU), di cui at D.Lgs 507/93;

vfsro in particorare ir comma 6g3 ir quare stabirisce che: ,'it consigrio comunare deveapprovare' entro il termine fissato.da norme statati per I'approvazione aet Èitancii li pìevisione,le tariffe della TARI in conformità at piano finan'ziario' det servizio di g""liir,{ dei rifiutiurbani, .redatto dat soggetto che svolge itservl2lo sfesso ed approiato dar consigriocomunare o e da artra autorità competenle a norma derte reggi vigenti in materia...,,i

vlsrf inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L 0610312014. n. 16, convertito con modificazioni da a L.02/05120'14, n. 68, i quati hanno modificato la disciptína àeila TAR|;

RI.HIAMAT. inortre 
'art. 

i,.comma r69, delra Legge 296/06 dove si prevede che gri entirocari deriberano re tariffe e re ariquote rerative ai iriurti oi roro competenza entro ra datafissata da norme statari per ra deriberazione olr oitancio di previsione. Dettederiberazioni, anche se approvate successivamente afi'inizio de 'ese;izìo ;ràne 
"ntroil termine innanzi indícato hanno effetto oat t' gennàb det'anno di riferimento;

vlsro ir Decreto reooe 30_ dicembre 2016, n. 244 (Decreto Miteproroghe) pubbricatoin cazzetta Uffìciate (n. -3ó4 
n 3or12t2oi6l ir qrà" p**i" ro srittamento ar 31 marzo 2o17 deitermini per I'approvazione dei bitanciìi pÉ"irì",iliàrt]i].". r r L

RfcHIAMATo |art. 52 der D.Lgs 15/r2l1997, n. 446, rerativo ala potestà generare degri EntiLocali in materia di entrate;

RI.HTAMATO ir regoramento comunare per ra disciprina der tributo, approvato condeliberazione der consiqrio comunare n. 20 der 02 ottobie 2014 e modificato con deribera dicc n. 6 der 2gto4r2ol6, ai sensi det'art. 52 oer o.igs 1st12r1gg7, n. 446 eder'art. 1,comma 682, della L.27/12/2O13, n.147;

Vlsro in particorare |art. 2g.der regoramento comunare, ir quare stabirisce che ra tariffa èdeterminata sufla base dei critei indJcafi ner regoramenia oi cui ar D.p.R. 27ro4r1ggl, n. 1sB,come previsto dail'art. j , comma 651, aeb t. ní.tz-iZnl i.- ". l+t,
v lsro il D'P.R . 27 ,04/1998, r 1. 158, disciprinante ir metodo normarizzato per definire ratîriÍ1 

9-gr 
servizio di gestione der cicro dei ;ifiuti urbani, appricabire per ra determinazionedef la tariffa della tassa sui rifiuti:



RIcHfAMATo inoltre I'art. | , comma 652, de a L.2711212013, n. '147, come modificato dalt'art.
2 del D L. 0610312014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 0210512014, n.
68;

VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe per la tassa sur
rifiuti (TARI) per l'anno 2017, predisposto dagli uffici comunali, il quale viene allegato alla
presente deliberazione per costitulrne parte integrante e sostanziale, cosi articolato:

. Previsione dei costi anno2017:
- Suddivisione utenze domestiche e non domesticne:. Tariffe utenze domestiche;. Tariffe utenze non domestiche;
- Schema riassuntivo Ripartizione dei costi:. Confronto Tariffe TARI 2O1Sl2O16l2O1t;
- Tariffe TAR| 2017

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2017, relative alle utenze domestiche ed alle urenzenon. domestiche, carcorate appricando ir metodo normarizzato di cui ar D.p.R. t 5g/g9, tenutoconto dei seguenti criteri:
- copertura integrale dei costi lel 9_ery1z1o di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, at sensidgl'art 1' comma 654, della L. 147t2013, rìcomprendendo anche I cosiiii luialt,articolo15 del decreto legislativo..l3 gennaio 2003, n. 36, ad esctusion" oei .oiti ràÈtiii ai rifiutispeciali al cui .r..ljT:llo prowedono_ a propne spese I retativi produttoricomprovandone |awenuto trattamento in conformità a a normativa vigànìÀ, 

'ar -;erto 
oeicosti del 

-servizio 
di gestiotre- dei rifiuti prodotti datté istituzioni r"oi".tÉnrltJi"ii 1"rt. r,comma 655, de|,a L.147/201$:

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attivitàcon omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, cosi come previstÉ- oat- vigenteregolamento comunale per la disciplina deltributo:
- determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nela misura indicata nele tabele diriferimento der piano finanziario, awarendosi oetià Écona di cui a ,art. | ,comma 652,della L' 14712013 di aumentare o ridurre i limiti massimi o minimi dei coefficienti det DpR158/99 e riferiti a Comuni con popolazione inferiore àIOOO abitanti;

DATO ATTO che ra copertura de|e.riduzioni previste da 'art. 40 dar regoramento comunare perra disciplina del rributo, ai sensi deil,art. r, c. òoo, aatàl.1qti2o1à, t;t"t";ì;;;;ú'rfrartenool'onere sull'intera platea dei contribuenti:

RITENUTo pertanto, al fine di assicurare.un gettito del tributo pari al totale dei costi del servrzrog:,:."j,:::jîljli*:,j,-1T^ql?lll?y?l: 
lr 

suóaeitó ÈìaÀo e re'tarinè o"iiiiÀ,t" , àgs"tto nelamisura specificata nel dispositivo del presente prouu"Oirénto,

ACQUISITO,
espresso dal
favorevole di
SULPIZIO:

,F.lla qresente deliberazione il parere
dell'Ufficio Tributi: Giovanni Lecce

espresso dal Responsabile defl

di regolarità tecnica
ed il parere

: dr. Mario

VISTO il D.Lgs 8 agosto 2O00, n. 267:

VISTO lo Statuto dell'Ente;

'VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

con votazione resa nele forme di regge che dà ir seguente esito procramato dar presidente:

iffr?t:,l rtr, 
votanti n. 7 ; astenuti n. 2 ( Vincènzo 1"""" * Giustina De Benedictis)



DELIBERA

' | ) di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione del rifiuti urbani per l'anno
2017 e rclative tariffe, allegato al presente prowedimento quale parte integrante e
sostanziale, così articolato:. Previsione dei costi anno2017:

- Suddivisione utenze domestiche e non domesticne:. Tariffe utenze domestiche;
- Tariffe utenze non domestiche;
- Schema riassuntivo Ripartizione dei costi;. Confronto Tariffe TAR| 20151201612017.
- Tariffe TAR| 2017

2) di dare atto che con re tariffe proposte di cui ar punto precedente è assicurata rn viaprevisionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rífiuti urbanr edassimilati, così come risultante dal piano finanziario:

3) di dare atto che sull'importo della tassa rifiutí, si applica il tributo provinciale per l,eserciziodelle funzioni ambientali di c-ui al D.Lgs. 152i2006;, con t'atiquota à"lu"ràù o![à piovrncia,
ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L-. 141t2013;

4) di trasmettere, a norma de 'art. 13, comma 1s, derD.L.2o1r2o11, ra presente deriberazroneal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30giorni dalla sua esecutività, o comunque entro ir termine di 30 giorni iàrr, 
"""à"n=" 

o"rtermine per l'approvazione del bilancio di previsione:

di dichiarare, con successiva e separata votazione resa nele forme di regge che dà ir seguenteesito proclamato dar presidente: presenti n s;votanti n.'7;astenuri n. z t Vna*.o Lecce eGiustina-De Benedictis) voti favoràvoli n z , it ór"ieìie atto immediatam"nìJ 
"rugiìfìÉ "i 

."n.idefl'art. 134, comma 4, del D.Lgs 261/2000.



COMUNE di POSTA FIBRENO
Provincia di Frosinone

RELAZIONE SULLO STUDIO PER LA TA.RI. (Tassa sui

Rifiuti) E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE A

COPERTURA DEL SERVIZIO

Anno 2OL7

(art. L, commi 63g-73L,legge 27 dicembre 2013, n. IaTl
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1. Informazioni sul Comune
2. Premessa
3. Individuazione dei costi di servizio
4. Calcolo della Tariffa con il Metodo Normalizzato
5. Utenze Domestiche
6. Utenze Non Domestiche
7. Schema riassuntivo Ripartizione dei costi
'8. Confronto tariffe T.A.Rt .2Ot5/201A2017.
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1. lnformazioni sul comune

Regionc

Provincir

Comune

CAP

Codice ISTAT

Popolazione Residente

Lazio

Frosinon,

Posta Fibreno

03030

060057

I 127 abitanti (31/12t20t6)
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2. Premessa

Lede|iberetariffariesonofina|izzatearipartireicostiindicatida|PEF(Piano
EconomicoFinanziario)tragliutenti,inconformitàalleregolecontenutenelmetodo
normahzzato, e penanro a dàterminare le voci tariftane da applicare ai parametri imponibii'

(superficie, numero degli occupanti)

Ne||,e|aborazionede|ca|co|ode|letariffeper|.anno20lTsonostateadottate|e
seguenti imPostazioni:

1 . Le tariffe sono state calcolate sulla base dei costi' forniti al 3111212016 '

definiti nel Piano Finanziario:

2'ICostiinseritine|PianoFinanziariosonodeterminatidirettamente
dall'ente.

stato impostato al 100%, (comma 654

147).

4.

3. ll grado di coPertura dei costi è
art.l , legge 27 dicembre 201 3' n.

5.

o.

ll consiglio comunale deve approvare le tariffe . del tributo entro il

termine fissato da norme siatali per l,approvazione del bilancio di

orevisione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione

dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed

approvato dall'autorità competente.

E' fatta salva I'applicazione del tributo provinciale (comma 666 art'1,

legge 27 dicembre 2013, n. 147)

I coefficienti delle utenze domestiche (Ka' Kb) e delle utenze non

domestiche (Kc, Kd) sono determinati in accordo allo schema generale

proposto dall'allegato 1, del D.P.R. 158/1999 e rimodulati in accordo alle

indicazioni fornite nell'Art. 5, comma 651 e 652, art'1, legge 27 dicembre

2013. n. 147).

3.

L'an. 2, comma 2, D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale

copertura di tutti icosti afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio

ribadito dal comma 654, dell'art. 1, L. 14712013, che prevede la copeftura integrale dei

costi di investimento e di esercizio.

Le vocidl cosfo sono determinate dal punto 3 dell'allegato I al D.P.R. 158/1999 (commi 2

e 3):

4t1€



Costi d'uso

Costi di sestiore RSU indifferenziati
(CGINDI:
- costi spazzamento e lavaggio strade e ptazze

pubbliche (CSL)
- costi di raccolta e Íasporto RSU (CRT)

- costi di îîattament.' e smaltimento RSfl (CTS )

- altri costi (.A'Cy i

Costi di gestione raccolta differenziata
(GCD):
- costi di raccolta differenziata per materiale

ICRD)
- costi di trattamento e riciclo (CTR)

ll vincolo di copertura dei costi di gestione deve ,in particolare, rispettare la seguente

equivalenza:

g1n = (CG + CC)n.l (1+ lPn - Xn) + g6n

dove tali simboli rappresentano:

. :Tn = totale delle entrate tariffarie di riferimento

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

precedente (CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC)

o CCn-l = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno

precedente (CARC+GGG+CCD)

. lPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento

. Xn = recupero di produttività per I'anno di riferimento

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

Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente

dipende dall'interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più in generale, dal modello

gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ctascuna

tipologia di utenza.

Questa premessa si rende necessaria per chiarire che il Piano Tariffario deve essere

inteso quale "compromesso accettabile" nella difficile auadratura dei costi di qestione e del
qeftito impositivo.

- costi amminisrativi (CARC)
- costi generali di gestionc-

(CGC; )

- costi comuni drversi (CCD)

- afnmonamentt (Amm. ì

- accantonamentl lAcc. )

- remunerazione del capital.
investito (R)

\116.



il Metodo

I costi da coprire per I'anno 2017 così come indicati dal Gestore del servizio, sono statÌ

attentamente analizzati al fine di desumere, in manrera puntuale, la corretta

collocazione delle voci di spesa fornite. L'obiettivo è quello di pervenire ad una correita

suddivisione f ra:

. la quota determinata in relazione alle componenti essenziali del servizio, riferite

in particolare alle spese non direttamente riferibili alle quantità di rifiuti prodotti

r la quota rapportata alla reale quantità di rifiuti conferiti con particolare riguardo

alle spese per la gestione operativa.

Pertanto, le voci di costo da adottare per l'elaborazione di un piano tariffario basato su

metodo di calcolo Normalizzato, sono quelle indicate nella tabella successrva

opportunamente aggregati in "parte fissa" e "parte variabile"

Individuate le voci di spesa, la prima operazione compiuta è stata quella di ripartire icosti
fissi e variabili, come indicati dal pEF, tra le due macro-categorie dj utenze domestiche e

PIANO FINANZIARIO lmporto (Euro) Copertura %

Pafte Fissa 71.440,0A 51,21?í,

csL Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche 1.000,00

AC Altri Costi 6.000,0c

CARC
Costi Amministrativi delt'Accertamento. deila

Rrscossione e del Contenzroso
'14.000,0t1

Costi Generali di Gesttone 36.940.0c
ccD ;osti Comuni Diversl 11.000.0c
CK losti d'uso del capitate 8.500,00

Parie Variabile 68.060,0a 48,79%
CRT losti dr Raccolta e TrasporioRSU 31.000,0c

CTS Costi di Trattamento e smaltimento RSU 31.000,

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale

Uostr tratlamento e rictclo

0,0c

I060,00CTR

TOTALE GENERALE 139.500,00 100%



non domestiche (art.4, comma 2. del D.P.R. n. 158 del 1999;

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi

una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, D.P.R

158/1999:

. le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;

. le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al

gruppo catastale P1 del D.P.R. 138/1998, conispondente all'attuale gruppo

catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, ofanotrofi, ospizi, conventr,

seminari e caserme).

All'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sotto

articolazioni, in quanto :

. le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie in relazione al numero degli

occupanti (all.1, tab. 1a e 2, D.P.R. 158i1999);

o le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta,

individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a s.000 abitanti e 30 tipologie nei

comuni con una popolazione superiore (all. 1, tab. 3a e 3b, D.p.R. 1Sg/1ggg)

Sono stati seguiti due distinti criteri di ripartizione per icosti. Nella tabelle seguente sono

riportati idati relativi alla ripartizione dei costi variabili (criterio basato sulla stima dei

risultati forniti da due differenti attività di indagine) e dei costi fissi (criterio basato sulle
percentuali di ripartizione delle superfici occupate).

Più nello specifico, occorre sottolineare che icosti fissi di esercizio non sono direttamente
imputabili ai quantitativi di rifiuti conferiti. Pertanto, la loro ripartizione può essere correlata,
secondo una legge lineare, alle superfici tassate. ln tal senso, analizzando la distribuzione
delle superfici soggette a tassazione nel 2016, ci si rende conto che, con riferimento alle
utenze domestiche, circa il 60% superfici attive tassate è parte fissa mentre circa tl 40% è
parte variabile mentre, per le utenze della categoria non domestica, il 30% è parte

variabile e circa il 70% è parte fissa.

Per quanto attiene invece alla ripartizione dei costi variabili, data la loro natura. si è tentato
di stabilire una relazione di corrispondenza con i quantitativi di rifiuti smaltiti, pur nera
difficoltà oggettiva di non disporre di misurazioni puntuali relative al conferimento.
In tal senso sono state eseguite due differenti analisi. La prima, indiretta, si è basata su o

studio dei ruoli rA.Rl. degli anni precedenti. relativi ad un intervallo temporale di 5

7 /1(



annr' dal 2011 al 2016. con l lntento dì verificare le percentuali dr ripartizrone nel numerc
delle utenze (Domestiche e non) iscritte a ruolo e il relativo contributo percentuale al
gettito economico prodotto.

La seconda analisi ha fatto riferimento al quantitativo di rifiuti imputabile a ctascuna
categoria di utenze, desunto in modo teorico. Partendo dal dato effettivo relativo alla
quantità complessiva di rifiuti smaltiti in un anno (QT), si è proceduto al calcolo teorico cjei
rifiuti smartiti dale utenze non domestiche (Qnd) e poi, per differenza, si è ricavato il
quantitativo teorico di rifiuti conferiti daile utenze domestiche (ed), secondo ra rerazione:

QT=qîd+Qd
In tal modo è stato possibire ricavare re percentuari di ripartizione: H o", re utenze

domestiche) .ff 0., re utenze non domestiche. occorre ribadire che ir carcoro teorico
del quantitativo di rifiuti smaltito dalle utenze non domestiche è stato rcalizzalomecf iante ilncorso ai coefficienti di potenziale produzione Kd di cui aile tabeile 4a e 4b, Ailegato 1,D'P R' 158/1999, iquari esprimono ra produzione di rifiuti in peso per unità di superficie,
sra pur in via potenziale o presunta (S), per ciascuna categoria di utenza.
Armonizzando idati desunti dai due sistemi di carcoro, è emersa una convergenza versoun dato accettabire, attestato 77,5% a favore dere 657 utenze domestiche e der 22,5%a favore dele 70 non domestiche. L'incidenza dei costi suddivisa tra utenze domestiche enon domestiche, è stata alla fine ripartita nel modo seguente:

Quantità

rifiuti(kg)

assegnati

240.040

I15.960

35ó.000

lNcrDENzA auorE Dorriè;cA E iroN DoMEsflcA
RIPARNZTO E RTFIUN COTFERM

Costi

flss1
Costi

IUNABILI

TOTALE

DEI bosTl
(Fissi + Vrdrbiti)

utenze I € ó2,152.80

domestiche I ol,oo"l,1

€ 45.890,8t

(67,43%)

€ 9.287,19

( 13.00%)

€22.169,19

(32,s7%)

€ 71 .440,00
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ll DPR 158/9E. preveoe che La tariffa sra composta da una quota determlnata tn relazton,

alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare

agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle

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

sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio". Del tutto

simile la previsione contenuta nel secondo comma dell art. 3, D.P.R. 158/199v.

L'importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti

(ossia presenta una struttura "binomia"):

a) una parte fissa, determinata in relazione alls componenti essenziali del costo del

servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi

ammortamenti;

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e

all'entità dei costi di gestione.

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka

(per la parte fissa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del

comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente

nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud. Mentre il coefficiente Ka è individuato in misura

fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione (tab. 1a e 1b), il parametro Kb è invece
proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi (tab. 2a e 2b).

Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende da coefficienti di
produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per ra pane

variabile), entrambi determinati in range compresi tra un massimo e un minimo (tabelle 3a.
3b,4a,4c, all. 1, D.P.R. 1S8/1999)

Tali coefficienti offrono perciò la possibilità di scegliere quali applicare a seconda del
numero di componenti il nucleo familiare e - per le attività economiche - a seconda della
produttività di rifiuti di ciascuna di esse.

Le tabelle che seguono evidenziano le tariffe che ne scaturiscono per ogni genere e

categoria di utenti. ldiversi generi di tariffa sono determinati in funzione dei coefficienti
inseriti in specifiche equazioni espresse nele seguenti unità di misura.

Utenze domestiche:

Utenze non domestiche

Tariffa fissa
Tariffa variabile

Tariffa fissa
Tariffa variabile

IEuro/mq]

IEuro/mq]
[Euro/mq]

9/7(,



Utenze domestiche

Le utenze domestiche sono suddivise in categorie previste dal Metodo Normalizzato.
I coefficienti impiegati nel calcolo della tariffa per le utenze Domestiche sono i sequentr:

1 0,82 0,6

2 0,92 1,4

3 1,03 1,8

4 r,l0 ))

) |,17

6opiù t,2l 4,1

2' case e altre utenze 0,82 |,05

Superfici domestiche-
accessorie 0,82 0,00

ll coefficiente Ka è assegnato per regge a ciascun comune in funzione dela numerosità
del nucleo famiriare e per ra poporazione residente, se maggiore o minore ai s000 abitanti.
ll coefficiente Kb è stato impostato su varori minimo, medio e massimo a seconda derefasce in esame, ar fine di stabirire una distribuzione equa dei costi in ottemperanza arprincipio ispiratore della Legge .,chi inquina paga,,

Le tariffe unitarie Tfd rerative ara quota fissa dere utenze domestiche, espresse in gmq eda appricare afia superficie imponibire, sono differenziate in rerazione ar numero deicomponenti del nucleo familiare (n). più specificamente (punto 4.1, all. 1, D.p.R
158/1 999):

Tfd=eufxKa(n)
oove:

' Quf = quota fissa unitaria per unita di superficie, data dar rapporto tra ir totare dei
costi fissi attribuiti aile utenze domestiche e ra superficie totare deile abitazioni
occupate, opportunamente corretta per tener conto der coefficiente Ka(n):. Ka(n) = coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone
compongono ir nucreo famiriare, i cui varori sono fissati ne'e tabere 1a e 1 b
melodo.

che

del
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Nel dettaglio Quf è dato dalla seguente equazione:

Quf =
Ctuf

lnlstot (n) xlra(n)l

oovc:

. Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

o stot (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo

familiare per I'anno di riferimento

. Ka(n) = coefficiente di adattamento che tienè conto della reale distribuzione delle

superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

I coefficienti Ka sono indicati dal D.p.R. l sg/1999, suddivisi per popolosità dei comuni
(sopra i 5.000 abitanti: tab. lA; sotto i s.000 abitanti: tab. 2B) e per area geografica (Norcl

centro e sud) (17), e riprodofti nelle tabelle di cui all,allegato B.

Le tariffe Tvd relative alla quota fissa delle utenze domestiche non si rapportano alla
superficie, ma sono espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei
componenti der nucreo famiriare (n). più specificamente (punto 4.2, ail. 1, D.p.R.
1 58i 1999):

TVd=QuvxKb(n)xCu
oove:

' Quv = quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra il

totale dei costi variabili o "divisibili" aftribuibili alle utenze domestiche e tt numero
totale delle stesse, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente Kb(n);

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

' Cu = costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alte utenze
domestiche e la quantità totare di rifiuti daile medesime orodotti.

Nel dettaglio Quv è dato dalla seguente equazione:

Ctot
Quv

XnlN (a) xKb(n)l

|t/ 76



5. utenze non domestiche

Nell'elaborazione delle tariffe per le utenze Non domestiche sono stati impregali i

coefficienti Kc (per determinare la parte fissa della tariffa) e Kd (per determrnare ra

parte variabile della tariffa).

Le tariffe anno 2017 ed ire lativi indici sono elencati in tabella'
Cod.

Att. ) Caaegoia di attivltà economlca KC KD Quota Fissa Quota
Varíabile Totale

centro centro €lmq. €/mq. €/mq.

1
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di
culto. u,oo 5,62 o,417604 1 ,O7 4430 1,492034

2 Campeggi, dlstributon carburanti '1,09 7,20
0,689680 1 ,376494

2,06617 4

3 Stabilimenti balneari 0,90 A9 0,569460 1 ,01 5'165 1,584625
Esposìzioni, autosaloni, magazzini, tocali adibiti a
oeposrto

Alberghi con ristorante
--_--_ 

-

Alberghi senza ristorante

---èCase di cura e riposo

0,63 4,16 0,398622 0,795308 1,193930

5
1 ,90 12,65 1 ,202194 2,418424 3.620618

6
'1 ,10 7,23 0,696007 't ,382230 2,O78237

7
1,80 8,20 1 ,138920 1,567674 2,706595

8 Uffìci, agenzie, studi professionali 1,35 9,25 0,854190 I 1,768413 2.622603

9

10

Banche ed istituti di credito 0,70 4,52 0,442913 0,864133 1,307046
r!cguzr ur aDorglamento, calzature, ljbreria,
cartoleria, fenamenta, e altri beni durevotl 1,40 0,885827 '1,793266 2,679093

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
1 ,50 '10,19 0,949100 't,948122 2,897222

Attivita aftgianali tipo botteghe: falegname,
rqrau co. tabbro. elettricista, parrucchiere 8,54 0,790917 '1,632675 2,423592

13

14

Carrczze.i,a, autoffi cina, elettrauto
1 ,45 '10,10 o,917464 1 ,917 464

I

2,848379

Attività industriali con capannoni di produzione
1 ,20 9,00 0,759280 1 ,720618 2,479898

15 Attività artigianali di produzione beni specifici r.Jc 10,00 0,854 f 90 I,91 1798 2,765988

17

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
--'---
Bar, caffè, Pasticceria

c*::. - 
.-

23,00 I ', ,u.,.ort 4,397135 6,010605

_16,00 I 1 ,233830 3,058876 4,292707

18
uul,r,,rnrudro, pane e pasta, macelleria, salumj e
rormaggr, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

1,00 8,00

4.80

o,632734

0.714989

1,529438

0,917663

2,162172
't9

1 ,13
1,632652

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Discoteche, night club

6,58 55,94 4,1633A7 10,694597 14.857983 l

21
1,00 8.51 0,632134 

| 1 ,626940 2.259673
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Per le utenze non domestiche si è deciso di analizzare e studiare con nuova attenzione i

valori dei coefficienti Kc e Kd per le macro-categorie commerciali indicate nell'alleqato al
D.P"R. 158/99.

L'amministrazione. ha ritenuto che i varorí dei coefficienti per ie suddetre carego.e,
derivanti darro studio condotto a suo tempo dar Ministero e formarizzati ner'Ar. 1 del
D'P'R' 158/99 risultavano troppo penalizzanti una volta rapportati alla situazione odrerna
del comune' ll continuo miglioramento dei processi di produzione che ha contraddistinto la
realtà produttiva der territorio negri urtimi 1s annil ra maggiore sensibirità e attenzione
verso le problematiche ambientali, nonché le complesse e difficili condizioni economiche
del momento' hanno fatto propendere verso una rimodulazione significativa dei coefficienti
proposti, non potendo ritenere idonei e attuari ivarori indicati ner D.p.R. 15g/g9. La scerta
adottata ha condotto necessariamente ar superamento dei rimití indicati neil,Ail. 1 del
D.P.R. e all'adozione dei valori evidenziati nella tabella sopraindicata.

L'anarisi condotta ha permesso artresì dí ritenere accettabiri i varori proposti per re 21macrocategorie erencate ne'Ail. 1 der D.p.R. 15g/gg consentendo margini operativi
concreti nela scerta generare dei coefficienti , grazieai quari garantire |eraborazione di unprano tariffario in rinea con ir disposto di regge in vigore - art. 1, commi 63g-731 , tegge 27dicembre 2013, n' 147 ed, più vicino possibire ata reartà contributiva der te'itorio
Le tariffe unitarie Fnd relative alla quota fissa delle utenze non
9mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate
di attività produttiva svolta (ap).
Più specificamente (punto 4.3, all. 1, D.p.R. 1SB/1999).

Fnd(ap)=eapfxKc1ap.l
dove:

. Qapf = quota fissa unitaria per unità di supeficie,
totale dei costi Íssi o ,,indivisibili,, 

attribuibili aile
superficie totale occupata, opportunamente corema
Kc(n);

domestiche, espresse in

in relazione alla tipologia

determinata dal rapporto tra il

utenze non domestiche e la

per tener conto del coefficiente

' Kc(ap) = coefficiente potenziare di produzione, che tiene conto dera quantità
poîenziare di produzione di rifiuto connesso a[a specifica tiporogia di attività, rcuivarori sono individuati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dar metodo.
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Nel dettaglio Qapf è dato dalla seguente equazione .

ea.r - ctaq f
' Ioplstot (opl x R c(ap tl

dove:

. Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alie utenze oomestiche.

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

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

Le tariffe unitarie vnd relative alla quota variabile per le utenze non domestiche, espresse
in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono anch'esse differenziate in retazione
alla tipologia di attività svolta (ap). più specificamente (punto 4.4, all. 1, D.p.R. 158/199g).

Vnd (aP) = Cu x Kd(ap)
oove:

' cu = costo unitario, espresso in gKg. E' pari ar rapporto tra i costi variabiri
attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle
utenze non domestiche.

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

QUOTA FISSA
5'l ,210/0

€ 71.440

QUOTA VARIABILE
48,79%

€ 68.060,00

UTENZENON
DOMESTICHE

13,00%

€9.287

UTENZE
DOMESTICHE

67,43%

€

TOTALE UTENZE
DOMESTICHE

77.,45%
€ 108.043.61

TOTALE UTENZE
NONDOMESTICHE

22,55%
€3t

UTENZENON
DOMESTICHE

32,57%
e22.169,19
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1. Tariffe TA.RI. 2017

ll confronto tra le tariffe TARI del 2016 e le nuove tariffe del 2017 evidenzia che non ci

sono significativi scostamenti derivati dai minori costi da coprire. si segnala che la

diminuzione dei costt da sostenere deriva, principalmente, dalla sottoserizione der

contratto/convenzione sottoscritto con I'ASTRA di Alvito per l'accoglimento nella propria

sede dei Rifiuti ingombranti, dei RAEE ed altri rifiuti speciali prodotti sul nostro territorio'

Non si è potuta operare la voluta diminuzione delle tariffe TARI perché, a seguito di una

evidente e costante diminuzione della popolazione, della "cessazione" di diverse utenze

domestiche (n. 688 nel 2016 - n. 657 nel 2017) e della chiusura di alcune imprese (n. 86

nel 2016 - n. 70 nel 2017) che, purtroppo, hanno diminuito di quasi 9.000,00 € le

previsioni di entrate da ruolo TARI 2017.

Rimane da evidenziare come, nonostante il costante controllo del territorio, il calo delle

utenze domestiche e non domestiche iscritte a ruolo, purtroppo si registra un aumento

della quantità di rifiuti (indifferenziato e umido) conferiti alla SAF per il 2016.

Tipologia rifiuto 2013 2014 2015 2016

Rifiuti urbani non differenziati 237.48O Va 211.81O Ua 205.090 Ua 209.130 Va

Rifiuti biodegradabili (umido) 61.180 Va 47.72O Ua 49.360 Va 50.040 Va

carta 21.87O lJa 20.760 Ua 18.930 Ua 23.390 Ua

vetro 32.570 lJa 47.34O tla 48.830 Va 51.200 Va

lmballaggi misti (plastica, ecc.) 30.160 Ua 21.60O tla 23.350 Va 24.630 Va

DEL SERVIZIO
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GestroneRillut;-ffi
IN EURO (r.\t:inch,sa-t omune di tosra rIsN

COSTI

I'ri van {sia fissi cbe vanabrti.l

\ .'r _ Losu dr sta.z?arDeDb € lavaggio delle sEEd(

TlSSau'I.,,,I".tr2mTo, a"tu îiscossiooe e det conîerìzioso

rolmore al 50yo del loro aErDontare)

ICD - Costi ccÌuni diì/crsi

\C Allri cosri opcrativi di gcstronl

r.000.00 i
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OMMANO

ìE\TSIONE ENTRAT;

.TE4rATEoRrdffi
62.152.80

87,00%
57 \70/^

4s.890,81

67,43%

42,47%

108 04î 6rtotale utenze doiliiii
{ZE'NOI.IDoffiiil;

77 A<ol-

100,00%

u totale di colorna
u rotut" ut"or. non-Eiìillì

.AIE 
R.S.U.

ffi
NZENONDomsîiòÈ
NZE DOMESTì'ÈE
cr con-n.ezr or.,e xclióiEòMESÈEf

uparnruoxEsDENli
A GEOGRAFICA
ANTI >5OOO
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COMUNE DI POSTA FIBRENO

: 24.03.2C11 ilenco car.itf e TARI caricate nel 2017

Descrtzrcne
i-----------

I 2017 IABITAZIOIIE PRII{CIPALE
i

l----
1)n11

l----l
2071 |

20r1

0,480000
0,540000
0.610000
0,650000
0,690000
0,710000

0,480000
0,540000
0,610000
0,650000
0,690000
0,710000

i

| _Àri Ffà .ór róre^ d.r ì.lrato
I

t------------
I ABITAZIONE A DISPOSIZIONE
t------------
IrTarÍffa per metro quadraco 0,480000

----t-------
201? IABITAZIONE DEI NON RESIDENTI

t------------
TÀri ff; .^ d,,:.{r.r^ n ,4onnn^

FABBRICATI NON RES T DENZ IAL I

Tariffa per metro quadrato 0,490000

C IVILE ABITAZIONE (ISCRITTI AIRE)

I

I

I

I

I

mecro quadrato

----t-------
2017IBED E BREAKTAST

t------------
I

lTariffa per metro quadrato 0,490000
0, s40000

| 9,610000
0,650000
0,690000
0,710000----t-------

2 017 I AFFI TTA CAMERE
l------------

Tariffa per metro quadraro 0,480000
0,540000
4. 6t nnoo

0,690000
0,710000----t-------

,n1? 1-^r^^^-4U.L ' I,1t!:55UR.L ALLE RESIDENZE

0,000000

N. occ .

1

2
3

4

5

6

31,170000
36,360000
31,170000
28,570000
34 ,280000
35,490000

0,000000

N. occ. Tari ffa
1 54,540000

0,000000

N . occ . îari ffa

-l----11:!1!!9!
--- ----!:3!133!
lf . occ. Tari f f a
1 54,540000

0,000000

N . occ . Tari ffa
1 31,170000
2 36,3600A0
3 31.170000
4 28 , 510 000
5 34,280000
6 35,490000

0,000000

I 31,170000
2 36,360000
3 31,170000
4 28 ,510000
5 34,280000
6 35.490000

0,000000

r 31,170000
2 36,360000
-? 31,170000
I :3,37CC00
5 34,280000
6 35,490000

c,000000 DOM .

Pag.: L

__1::--
DOM .

0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

DOM .

DOM .

DOM .

Coeff.
0,00

DOM .

Coeff.
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DOM .

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DOM .

0,00
0,00
0,00
c. c0
0,00
0.00



l

21.

Anno

03.:017

COMUNE DI

llenco rari ife TARI

POSTA FIBREN

ca ricaae neI 2 017

Descri zione

Tariffa per metro quadrato 0,480000
N. occ. Tariffa
1 0,000000

-------l
Uso i

-------l
Coeff.

0,00 t

-------l20r7 MUSEI, BIBLIOTECHE/ SCÙOLE, ASSOCIAZ IONI , 1.490000 N.D.
247'7 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI BENZ INA 2 , A10000 N.D.
20713

.l

)

STABILIMENTI BALNEARI 1,580000 N.D.
2AI1 ESPOSIZIONI, AUTOSAIONI, LOCALI ADIBITI A 1,190000 N.D.
2471 ALBERGHI CON RI S TORANTE 3,62A000 N.D.
20r1 AIBERGHI SENZA RI STORANTE 2,080000
2071 CASE DI CURA E RIPOSO

2 ,1 I0AA0 N.D.
20r7 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESS IONALI 2,620000 N.D.
20L7

2017

2077

2071

20 11

2077

2411

2A17

20L"t

2C11

20L1

2077

2011

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

NEGOZI DI ABIGI,IAMENTO, CAI,ZATURE, LIBRERI

EDICOLA, FARMACIA,,d;;;;;, -;il;;;;;;;

ATTIVITA' ARTIGIANALI, FAI,EGNAME, IDRAUI,IC

CARRAZZERIA. AUTOFFICI;;;-;;;;il;;;_----_

1,310000

2,680000

2,900000

2, 420000

2,850000
ATTIVITA' INDUSTRIALI ;;_;;;il;,-;;-;;;

IATTIVITA' ARTIGIANAII DI PRODUZIONE BENI S

RISTORANTI/ TRATTORIE, OSTERIE, PTZZERTE

BAR, CAFFE" PASTICCER;;-----_----

oRT.)FDnîî.,̂/1, rr_>LnÈ,R1ts, FIORI E pIANTE

DISTOTECHE. NIGHE CIU;

2, 480000

2,1'70000

6,010000

4,290000

2,160000

Ì,630000

14,860000

2,260000

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N. D.

N.D.

N.D.

N.D.



Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Antonio FERRI

IL SEGRETARIO
Dr. Vincenzo SIMONELLI

Si certifica che la

2 4 APR lútv

CERTIFICATO DI

presente deliberazione

at numero

PUBBLICAZIONE

è stata pubblicata

evl

all'albo Pretorio in data

rimarrà per 15 giorni

consecutivi, ai sensi dell'ar1. 124 del D.Lgs. 18 agosto 200O, n. 267 .

."S:wa? (l.

- tèo

{ e'coern coNFoRME ALL'oRrcrNALE.

Posta Fibreno, lì
2 4 A?R NTI

ìf1oyifi"

ll oresente atto deliberativo è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 - comma 4' del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Posta Fibreno, lì

1L SEGRETARIO
Dr. Vincenzo SIMONELLI


