
All. A)  

 

 

 

 

COMUNE DI NEPI 
PROVINCIA DI VITERBO

 

 

 

 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

TARIFFE ANNO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con 
deliberazione del C.C. n. 12 

del 28.03.2017 



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE    

       

Comuni oltre 5.000 abitanti CENTRO    

       

DATI GENERALI inserire %       

Costi fissi no K n-1 685.097,71 0,89% 691.195,08 Costi fissi no K    

CKn 6.040,75   6.040,75 CKn   

Costi variab n-1 751.994,00 0,89% 758.686,75 Costi variabili   

Riduz. Rd Ud       € 41.414,67   41.414,67 Riduz. Rd Ud   

Totale RSU        kg 4.635.073,00      

Tasso inflaz. Ip 0,90%      

Recup. Prod. Xn 0,01%      

       

DISTRIBUZIONE DATI 

RIFIUTI COSTI  

Utenze 

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr. 

Ud 3.708.058,40 80,00  €      557.788,66   €   606.949,40   €        41.414,67   €    565.534,73  

Und 927.014,60 20,00  €      139.447,17   €   151.737,35  -€        41.414,67   €    193.152,02  

Totale 4.635.073,00 100,00  €      697.235,83   €   758.686,75   €                     -     €    758.686,75  



Ripartizione  dei costi tra utenze domestiche e non  domestiche 

Per stabilire la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata 
adoperata la metodologia dettata dalle “ Linee guida per la redazione del piano finanziario 
e per l’elaborazione delle tariffe” rese  disponibili dal MEF, che prevede una 
determinazione per differenza fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di 
rifiuti e  sulla produzione riferita all’insieme delle utenze non domestiche, quest’ultima 
calcolata sulla base dei coefficienti Kd (coefficiente potenziale di produzione Kg/mq per 
tipologia di attività) definiti dal D.P.R. 158/1999, facendo riferimento al valore medio per 
tutte le categorie, fatta eccezione per le seguenti: 

 

Categoria  Attività 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

 

Per le quali si è stabilita la misura del 15% inferiore al valore medio al fine di evitare  che 
la conseguente determinazione della relativa tariffa risulti manifestamente illogica e 
sproporzionata rispetto alle tariffe delle altre categorie non domestiche.
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Modalità di calcolo della tariffa  

Per il calcolo della tariffa si fa riferimento alla Legge di stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013 
che all’art. 1 comma 651 richiama il D.P.R. 158/1999 “Regolamento Tariffa Rifiuti – metodo 
normalizzato”.  
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani rispettando la seguente equivalenza: 
 

Σ Tn = (CG + CC)n-1 (1+IPn-Xn) + CKn 

 
Dove:  
Σ Tn = totale delle entrate tariffarie di riferimento  
CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente 
CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente  
IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento  
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento  
CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento 
 

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani si suddividono in parte fissa e parte 
variabile come meglio specificato nell’All. A) 
 
Calcolo della tariffa per l’utenza domestica 

Td = TFd(n,S) + TVd 

Dove: 
TFd (n,S) = Quf * S * Ka 

 
TFd (n,S) = quota fissa per utenza domestica con n componenti e superficie pari ad S  
Quf = quota unitaria - €/mq  
 Quf = Ctuf / Stot  * Ka 

Ctuf = totale costi fissi utenze domestiche 
Stot = superfici totali delle utenze domestiche 

Ka = coefficiente di adattamento  

La quota fissa unitaria (Quf) per unità di superficie è data dal rapporto tra il totale dei costi 
fissi attribuiti alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, 
opportunamente corretta per tenere conto del coefficiente Ka (557.788,66/444.005,48=1,256). 

Per le utenze domestiche il coefficiente Ka (coefficiente di adattamento per superficie e 
numero di componenti del nucleo familiare) è quello stabilito dal DPR n. 158/1999.  

Componenti nucleo  Coefficiente Ka quota fissa  

1 0,86 

2 0,94 

3 1,02 

4 1,10 

5 1,17 

6 o più 1,23 
 

TVd = Quv * Cu * Kb 
 

TVd = quota variabile per utenza domestica con n componenti  
Quv = quota unitaria (€/mq) 
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Quv =  Qtot / N * Kb  
Qtot = quantità di rifiuti prodotti dall’utenza domestica  
N = popolazione 

Cu = costo unitario (costi / prod.rifiuti) - €/kg 
Cu =  Cvar / Qtot  

Cvar = costi variabili imputati all’utenza domestica  
Kb = coefficiente di produttività  

La quota variabile unitaria (Quv) di produzione rifiuti è data dal rapporto tra la quantità dei 
rifiuti attribuibili alle utenze domestiche e il numero delle stesse opportunamente corretto per 
tenere conto del coefficiente Kb (3.708.058,40/4935 =751,379). 

Il costo unitario (Cu) è dato dal rapporto tra i costi variabili delle utenze domestiche e la 
quantità totale dei rifiuti dalle medesime prodotti (606.949,40/3.708.058,40=0,164). 

Il coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del 
nucleo familiare) è individuato all’interno dei valori della tabella 2 allegato 1 al DPR n. 158/1999, 
facendo riferimento al valore medio. 

 
Componenti nucleo  Coefficiente Kb quota variabile  

1 0,8 

2 1,6 

3 2 

4 2,6 

5 3,2 

6 o più 3,7 
 
Calcolo della tariffa per l’utenza non domestica 

Tnd = TFnd (ap,S) + TVnd (ap,S) 
Dove:  

TFnd (ap,S) = Qapf * Sap * Kc 

TFnd (ap,S) = quota fissa per utenza non domestica per tipologia e superficie pari ad S  
Qapf = quota unitaria - €/mq  

Qapf = Ctot / Stot *Kc  
Ctot = costi fissi totali delle utenze non domestiche  
Stot = superfici totali delle utenze non domestiche  

Sap = superficie dell'attività (mq) 
Kc = coefficiente potenziale di produttività  

La quota fissa unitaria (Qapf) per unità di superficie è data dal rapporto tra il totale dei costi 
fissi attribuiti alle utenze non domestiche e la superficie totale occupata, opportunamente corretta 
per tenere conto del coefficiente Kc (104.585,37/90.396,50= 1,156) 

TVnd (ap,S) = Sap * Cu * Kd 

 
TVnd (ap,S) = quota variabile per utenza non domestica per tipologia di att. Produttiva e Sap  
Cu= costo unitario (costi / prod.rifiuti) (€/kg)  

Cu = Cvar / Qtot  
Cvar = costi variabili imputati all’utenza non domestica  
Qtot = quantità di rifiuti prodotti dall’utenza non domestica  
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Kd = coefficiente di produttività  

Il costo unitario (Cu) è dato dal rapporto tra i costi variabili delle utenze non domestiche e la 
quantità totale dei rifiuti dalle medesime prodotti (151.737,35/ 927.014,60=0,164). 

Per le utenze non domestiche sono stati applicati gli indici Kc e Kd previsti dal DPR n. 
158/1999 per il calcolo della tariffa con metodo normalizzato, nella misura del 15% inferiore al valore 
medio per determinate categorie, per i motivi specificati nel paragrafo - Ripartizione dei costi tra 
utenze domestiche e non domestiche - e media per le restanti.  

TARIFFE TARI ANNO 2017 

Tariffa Utenze Domestiche  
Componenti nucleo familiare  Quota fissa €/Mq  Quota variabile €  

1 1,087 51,29 
2 1,188 102,58 
3 1,289 131,43 
4 1,391 166,69 
5 1,479 208,36 

6 o più 1,555 240,41 
 

Tariffa Utenze non Domestiche 

Cat. Attività Quota 
Fissa €/Mq  

Quota 
Variabile 

€/Mq 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,843 1,174 
2 Cinematografi e teatri 0,689 0,957 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,770 1,072 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,256 1,734 
5 Stabilimenti balneari 0,908 1,254 
6 Esposizioni, autosaloni 0,721 0,992 
7 Alberghi con ristorante 2,164 3,000 
8 Alberghi senza ristorante 1,653 2,289 
9 Case di cura e riposo 1,913 2,652 
10 Ospedale 2,042 2,830 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,978 2,736 
12 Banche ed istituti di credito 1,110 1,532 
13 Abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altro 1,734 2,402 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,945 2,688 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato 1,281 1,774 

16 Banchi di mercato beni durevoli  2,164 2,989 
   - idem utenze giornaliere 4,328 5,979 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,702 2,354 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 1,402 1,938 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,726 2,389 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,981 1,356 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,062 1,475 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6,870 9,511 
   - idem utenze giornaliere 21,218 29,365 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 5,673 7,848 
24 Bar, caffè, pasticceria 5,087 7,040 
   - idem utenze giornaliere 15,382 21,283 

25 Supermercato, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,104 4,298 



 5 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  3,104 4,290 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,444 11,677 
28 Ipermercati di generi misti 2,796 3,864 
29 Banchi di mercato genere alimentari 8,153 11,273 
   - idem utenze giornaliere 16,306 22,545 

30 Discoteche, night-club 2,083 2,880 
* Per le utenze giornaliere è attribuita una percentuale di aumento del 100%. 


