
COMUNE DI CARDEDU 
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 7 del 14/02/2017

COPIA
Oggetto:   Imposta Unica Comunale (IUC) - Determinazione delle tariffe della tassa sui  rifiuti 

(TARI) per l'anno d’imposta 2017

L’  anno  DUEMILADICIASSETTE  il  giorno  QUATTORDICI  del  mese  di 
FEBBRAIO  alle ore  18,00 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale,convocato con avvisi spediti a termini di legge, in sessione ordinaria ed in 
prima  convocazione.

Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PIRAS MATTEO PRESENTE MOLINARO ARMANDO PRESENTE

COCCO SABRINA PRESENTE PILIA PATRIK PRESENTE

CUCCA PIER LUIGI PRESENTE PISU MARIA SOFIA PRESENTE

CUCCA SIMONE PRESENTE PODDA MARCO PRESENTE

DEMURTAS MARCO PRESENTE SCATTU FEDERICO PRESENTE

LOTTO GIOVANNI ASSENTE VACCA MARCELLO PRESENTE

MARCEDDU MIRCO ASSENTE

Quindi n. 11 (undici) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 2 (due) assenti.

il Signor Ing. Matteo Piras nella sua qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa 
Alessandra Pistis, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, 
di seguito riportata:



IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro  
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone  
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse  
le abitazioni  principali,  e  di  una componente riferita  ai  servizi,  che si  articola  nel  tributo  per  i  servizi  
indivisibili  (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti  
(TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a  carico  
dell'utilizzatore»;
VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato 
art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), 
come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;
LETTI in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono:
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di  
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga»,  
sancito  dall'articolo  14  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19  
novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti  
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del  
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unità  di  superficie  imponibile  accertata,  previsto  per  l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della 
revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al  
fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi   alla graduazione delle tariffe il  comune può  
prevedere, per gli  anni  2014 e 2015,  l'adozione dei  coefficienti  di  cui alle tabelle 2,  3a, 3b, 4a e 4b  
dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,  
inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i  
coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1.
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle  
risultanze dei fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi  
al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,  
ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti  speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i  relativi  
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»
VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«683. 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, e le aliquote della TASI, in  
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e  
possono  essere  differenziate  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della  tipologia  e  della  
destinazione degli immobili.»;
PREMESSO che la ripartizione dei Costi Fissi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche è 
avvenuta utilizzando il criterio del “numero delle pratiche gestite”:

• utenze domestiche n. 1331 pratiche
• utenze non domestiche n. 100 pratiche;

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12 gennaio 2017 con la quale è 
stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, 
in conformità del quale sono elaborate le tariffe TARI in argomento per l’anno 2017 ed individuati i 
criteri per:

o la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;



o la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e 
a quelle non domestiche;

o la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;
VISTO  l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la  
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,  
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,  
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimen to. In caso di mancata approvazione entro il  
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
ACCERTATO  che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017 è stato rinviato al 31 
marzo 2017 (articolo 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244); 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 26/02/2014 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”; con il medesimo 
regolamento sono state determinate le scadenze di versamento della componente TARI;
PRESO ATTO la legge di bilancio 2017 ha disposto l'estensione del blocco delle aliquote dei tributi 
locali a tutto il 2017, con esclusione della TARI;
TENUTO CONTO che:

• nell’elaborazione delle tariffe, i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono 
stati ripartiti a copertura integrale dei costi del servizio;

• nella  fissazione  dei  Kb,  Kc  e  Kd di  cui  al  D.P.R.  158/1999  si  è  optato  per  la  misura 
“MINIMA” per tutti; 

• la  presunta produzione dei  rifiuti  sul  territorio  da parte  delle  utenze non domestiche e 
domestiche, conseguenziale alla scelta dei coefficienti, si ritiene compatibile con le scelte 
effettuate; 

• nel corso del 2014 è stata operata la rilevazione diretta, mediante specifiche pesature, dei 
rifiuti prodotti dalle seguenti categorie: UND16-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e 
UND17-Bar, caffè, pasticceria. Le pesature hanno evidenziato che le suddette utenze non 
domestiche hanno una produzione di rifiuti ben lontana dai quantitativi teorici di cui al DPR 
158/99,  soprattutto  per quanto concerne l'utenza "UND17 -  Bar,  caffè,  pasticceria".  Tali 
informazioni,  disponibili  solo  dopo  le  pesature  concluse  a  settembre  2014,  hanno 
determinato la necessità di applicare, dal 2015, le seguenti riduzioni dei coefficienti Kd di 
cui alla tabella 4b – Area geografica SUD: 

            - UND16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub: riduzione 25%,
            - UND17 - Bar, caffè, pasticceria: riduzione 60%
DATO ATTO  che sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per le 
utenze  domestiche  e  non  domestiche,  sulla  base  del  richiamato  Piano  Finanziario  e  delle 
risultanze della banca dati dei contribuenti TARSU/TARES/TARI così come dalla “Relazione finale” 
allegata alla presente proposta di deliberazione, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi 
del servizio per l’anno 2017;
ATTESO  che l’art.  13 comma 15 del D.L.  201/2011 prevede: “A decorrere dall'anno d'imposta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 
il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l'approvazione  del  bilancio  di 
previsione”, con le modalità di trasmissione telematica giusta nota Prot. n. 5343 del 6/04/2012 a 
cura del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione del Federalismo Fiscale; 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale delle entrate;

il Sindaco sottopone al voto del Consiglio la predetta proposta
 il Consiglio Comunale, con n. 11 voti favorevoli, zero contrari  e nessun astenuto 

DELIBERA 



DI DETERMINARE, per l’anno 2017, per la tassa sui rifiuti (TARI), come indicato nella “Relazione 
Finale” allegata alla  presente deliberazione che ne costituisce parte integrate e sostanziale,  in 
conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1  del  12 gennaio 2017, i sottoelencati 
coefficienti tariffari nella misura “MINIMA” per tutte le categorie di utenza, applicando, inoltre, per le 
sole categorie: UND16-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e UND17-Bar, caffè, pasticceria le 
seguenti  riduzioni  dei  coefficienti  Kd di  cui  alla  tabella  4b  –  Area  geografica  SUD (UND16 - 
Ristoranti,  trattorie,  osterie,  pizzerie,  pub  (riduzione  25%), UND17  -  Bar,  caffè,  pasticceria 
(riduzione 60%)):

Coefficienti utenza DOMESTICA

Componenti ka kb

1 0,75 0,60

2 0,88 1,40

3 1,00 1,80

4 1,08 2,20

5 1,11 2,90

6 e oltre 1,10 3,40

Coefficienti utenza NON DOMESTICA

Categoria tariffa kc kd

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 2,54

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 3,83

Stabilimenti balneari 0,66 5,80

Esposizioni, autosaloni 0,34 2,97

Alberghi con ristorante 1,01 8,91

Alberghi senza ristorante 0,85 7,51

Case di cura e riposo 0,89 7,80

Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 7,89

Banche e istituti di credito 0,44 3,90

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

0,94 8,24

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 8,98

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,78 6,85

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 7,98

Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 3,62

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 5,91

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,54 36,56

Bar, caffè, pasticceria 4,38 15,40

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,57 5,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 18,80

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,34 3,00

Discoteche, night club 1,02 8,95



DI DARE ATTO  che:
• le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1° gennaio 2017;
• per  le  scadenze  del  pagamento  si  applica  quanto  previsto  dal  “Regolamento  per  la 

disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 02 del 26 fenbbraio 2014;

• per l’applicazione di eventuali riduzioni, esenzioni, dichiarazioni e ogni aspetto connesso 
all’applicazione del tributo si applica il  “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC)”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 26 febbraio 
2014;

• la  determinazione  finale  dei  listini  tariffari,  approvati  annualmente  dal  Consiglio,  verrà 
effettuata di concerto alla fase di estrazione di tutte le informazioni per la stampa delle 
bollette, per adattarli alla situazione delle superfici e degli oggetti che saranno gestiti da un 
software specifico per la modifica e la tariffazione.

DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, 
n.147 si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del 
D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;
DI DISPORRE affinché copia del presente provvedimento sia inviato al Ministero dell'economia e 
delle finanze, nel termine e con le modalità previste dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011.

Successivamente, il Consiglio Comunale

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  atto,  con  n.  11  voti  favorevoli,  zero  contrari   e  nessun  astenuto, 
immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali vigente.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco

 F.to Ing. Matteo Piras
Il Segretario

 F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to  Dott. Antonio Piras

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  F.to Rag. Savino Campanale

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
F.TO  Ing. Luciano Loddo

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

FAVOREVOLE  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  F.to Rag. Savino Campanale

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione   è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di 
questo Comune dal giorno 15.02.2017, ai sensi dell’art.32 comma 1  della L. 69 del 18.06.2009, per 
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 15.02.2017
Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 
3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).
Cardedu, lì 17.01.2017
F.to Dott.ssa  Alessandra Pistis 

Il  sottoscritto  Segretario,  visti  gli  atti  d’ufficio  CERTIFICA che  la  presente  deliberazione  è 
divenuta esecutiva il 12.01.2017, essendone stata appositamente deliberata l'immediata esecutività 
ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 15.02.2017
F.to Dott.ssa  Alessandra Pistis 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 15.12. 2017

Il Responsabile Servizio Amministrativo



Comune di CARDEDU
Provincia di Nuoro

IMPOSTA UNICA COMUNALE
COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI)

ANNO 2017

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI

Relazione Finale

(Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14/02/2017)
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1 - P RE M E S S A

La  presente  relazione illustra  i  risultati  riguardanti  la  simulazione di  calcolo 
effettuata dall'Ufficio Tributi del Comune di Cardedu per la determinazione della 
tariffa che il Comune dovrà applicare in base all’art. 1, commi dal 641 al 668 
della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ed al metodo di calcolo introdotto dal 
DPR n.158/1999 (metodo normalizzato).

La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati 
presso il l'ente alla data del 12/01/2017.

I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori 
specifici  tesi  ad  individuare  la  specifica  situazione  del  Comune  riguardo  la 
gestione dei servizi di igiene urbana e rispecchiano la soluzione che è stata 
ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale nei riguardi della 
tariffa rifiuti sulla base dei dati di input.

Le categorie di utenza così come individuate dal DPR n.158/99 conducono ad 
una distinzione dei listini tariffa per:

UTENZE DOMESTICHE, 
suddivise sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare

UTENZE NON DOMESTICHE, 
suddivise sulla base di ventuno categorie individuate dalla normativa.
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2 - NO R M ATIVA TA R I

La TARI è il tributo locale istituito dall'articolo 1, commi dal 641 al 668, della 
Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014) per coprire i costi del  servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto 
in regime di privativa dai comuni.

La TARI è la componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che ha   sostituito 
la TARES, in tutti i Comuni del territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 
2014.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, 
interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili  al 
tributo.

La tariffa a base del calcolo del tributo dovuto è commisurata alla qualità e 
quantità media ordinaria di rifiuti prodotti relativamente agli usi e alla tipologia 
di attività svolta in base a criteri determinati con il “metodo” introdotto dal DPR 
n.158/99.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione 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.

Il  Consiglio  comunale  è  tenuto  ad  approvare  le  tariffe  del  tributo  entro  il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto 
dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  medesimo  ed  approvato  dall’autorità 
competente.

Viene  fatta  altresì  salva  l’applicazione  del  tributo  provinciale  per  l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente ai sensi del vigente 
art. 19 del decreto legislativo n.504/92.

L'Amministrazione recepisce i criteri adottati nel DPR n.158/99 e applica quindi 
il TRIBUTO istituito attraverso il METODO NORMALIZZATO introdotto dal citato 
DPR.
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3 - DATI  ELA BO RA Z ION E
3.1 - Dati di Ruolo

L’elaborazione  dei  dati  contenuti  nella  banca  dati  dell'Ufficio  Tributi  del 
Comune,  ha  portato  al  numero  di  posizioni  ed  alle  superfici  riportate  nelle 
successive  Tabelle  (i  valori  a  zero  delle  colonne,  corrispondono  a  nessun 
oggetto iscritto nella categoria di riferimento).

Il totale complessivo degli oggetti e della superficie che sarà soggetto a tariffa 
per il nuovo anno è:

UTENZA NUMERO UTENZE SUPERFICIE MQ
Utenza domestica 1.325 143.246
Utenza non domestica 99 36.850

Totali 1.424 180.096

Le due successive Tabelle riportano i dati di ruolo per utenza domestica e non 
domestica ripartiti per le categorie introdotte dal DPR n.158/99.

DATI UTE N Z A DO M E S TICA

COMPONENTI SUPERFICIE 
MQ

% 
RIPARTIZIONE SUPERFICIE 

NUMERO 
OGGETTI

% 
RIPARTIZIONE  OGGETTI

1 46.253 32,29 421 31,77
2 58.542 40,87 573 43,25
2 17.811 12,43 158 11,92
4 16.727 11,68 139 10,49
5 3.387 2,36 29 2,19
6 526 0,37 5 0,38

TOTALI 143.246 100,00 1.325 100,00
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DATI UTE N Z A NO N  DO M E S T ICA

CATEGORIA SUPERFICIE 
MQ

% 
RIPARTIZIONE 
SUPERFICIE 

NUMERO 
OGGETTI

% 
RIPARTIZIONE 

OGGETTI
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto

2.983 8,09 4 4,04

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

1.537 4,17 4 4,04

Stabilimenti balneari 796 2,16 1 1,01
Esposizioni, autosaloni 0 0,00 0 0,00
Alberghi con ristorante 19.979 54,22 14 14,14
Alberghi senza ristorante 0 0,00 0 0,00
Case di cura e riposo 0 0,00 0 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali 1.896 5,15 20 20,21
Banche ed istituti di credito 0 0,00 0 0,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

1.394 3,78 8 8,08

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 45 0,12 1 1,01
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

1.552 4,21 15 15,15

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 154 0,42 1 1,01
Attività industriali con capannoni di 
produzione

1.900 5,16 4 4,04

Attività artigianali di produzione beni specifici 595 1,61 5 5,05
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.283 3,48 5 5,05
Bar, caffè, pasticceria 886 2,40 8 8,08
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari

1.342 3,64 4 4,04

Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0,00 0 0,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio

508 1,38 5 5,05

Discoteche, night club 0 0,00 0 0,00
TOTALI 36.850 100,00 99 100,00
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3.2 - Dati Tecnici

Di seguito vengono riportati alcuni dei dati tecnici utilizzati per il  calcolo ed 
alcuni indicatori statistici per la valutazione degli standard di servizio.

Quantità dei rifiuti prodotti (kg/anno) 689.300
Quantità dei rifiuti da raccolta differenziata (kg/anno) 473.300
Quantità dei rifiuti allo smaltimento (kg/anno) 216.000

Produzione  stimata rifiuti dalle utenze domestiche (kg/anno) 375.317,23
Produzione media di rifiuti (kg/mq anno) 2,62 (domestiche)

Produzione  stimata rifiuti dalle utenze non domestiche (kg/anno) 313.982,77
Produzione media di rifiuti (kg/mq anno) 52 (non domestiche)

Produzione media di rifiuti (kg/mq anno) 3,83 (domestiche+non domestiche)

Abitanti residenti al 01/01/2017 n. 1.917

Costo gestione per kg di rifiuti smaltito (€/kg) 0,42
Tariffa media sul costo reale del servizio (€/mq*anno) 1,59
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3.3 - Dati E conomici
3.3.1 - Piano E conomico Finanziario servizi igiene urbana

La successiva tabella riporta nel dettaglio il  Piano Economico Finanziario dei 
servizi di igiene urbana attraverso la ripartizione del Costo Totale complessivo 
dei servizi nelle varie componenti di costo del DPR 158/99.

In particolare il Costo Totale dei Servizi da coprire con la tariffa è pari ad Euro 
286.459,13 e la copertura voluta dal gettito tariffario è, a norma di legge, pari 
al 100%.
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3.4 - Riduzioni

Nelle  determinazioni  di  calcolo  che  conducono ai  listini  tariffari,  sono  state 
prese  in  considerazione  le  riduzioni  e  le  esenzioni  totali  che  il  Comune ha 
intenzione di applicare a specifiche tipologie di utenza.

Tali riduzioni ricalcano, in larga misura, quelle dell’attuale regime tariffario.

Le successiva tabella fornisce le riduzioni applicate per le singole tipologie di 
utenza ed il valore del mancato introito dovuto ai diversi gruppi delle riduzioni 
applicate ed il loro ammontare complessivo.

Tutte  le  riduzioni  e/o  i  bonus  applicati,  sono  normate  nel  Regolamento 
Comunale.

RIDUZIONI TIPOLOGIA VALORE RIDUZIONI APPLICATE
Utenza domestica Nessuna riduzione 0,00
Utenza non domestica Nessuna riduzione 0,00

Totali 0,00
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3.5 - Coefficienti

I coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe sono riportati nelle due 
successive  tabelle,  Ka  e  Kb  utenze  domestiche,  e  Kc  e  Kd  utenze  non 
domestiche.

Per il fatto che non è stata condotta una campagna di pesatura puntuale dei 
rifiuti, per l’attribuzione dei coefficienti di produzione alle singole categorie di 
utenza è stato considerato il DPR 158/99 che all’articolo 6 recita:  “….Gli enti 
locali  non ancora organizzati  applicano un sistema presuntivo,  prendendo a 
riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta 
congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 …”

Laddove  venisse  operata  la  rilevazione  diretta  di  categorie  specifiche,  è 
possibile  che  alcuni  coefficienti  possano  assumere  valori  fuori  dai  range 
ammessi dalla normativa.

Nella tabella  sono riportati  anche i  coefficienti  di  legge (Kb) per i  necessari 
raffronti mentre i Ka sono fissati dalla norma in relazione al numero di abitanti 
del Comune.

Sulla base della scelta dei coefficienti di produzione dei rifiuti delle attività si 
ottiene la quantità prodotta da tali categorie e, per differenza dalla produzione 
totale dei rifiuti, quanto prodotto dalle utenze domestiche.

COEFFIC IENTI  UTE N Z A DO M E S TIC A (Area geografica SUD)
COMPONENTI Ka (fisso) Kb (scelto) Kb (min) Kb (massimo)

1 0,75 0,60 0,60 1,00

2 0,88 1,40 1,40 1,80

2 1,00 1,80 1,80 2,30

4 1,08 2,20 2,20 3,00

5 1,11 2,90 2,90 3,60

6 e oltre 1,10 3,40 3,40 4,10

Nel corso del 2014 è stata operata la rilevazione diretta, mediante specifiche 
pesature,  dei  rifiuti  prodotti  dalle  seguenti  categorie:  UND16-Ristoranti, 
trattorie, osterie, pizzerie, pub   e   UND17-Bar, caffè, pasticceria.
Le pesature hanno evidenziato che le suddette utenze non domestiche hanno 
una  produzione  di  rifiuti  ben  lantana  dai  quantitativi  teorici  di  cui  al  DPR 
158/99,  soprattutto  per  quanto  concerne  l'utenza  "UND17  -  Bar,  caffè, 
pasticceria".  Tali  informazioni,  disponibili  solo  dopo  le  pesature  concluse  a 
settembre  2014,  hanno  determinato  la  necessità  di  applicare,  dal  2015,  le 
seguenti riduzioni dei coefficienti Kd di cui alla tabella 4b – Area geografica 
SUD limitatamente alle citate categorie:

• UND16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub: riduzione 25% 
• UND17 - Bar, caffè, pasticceria: riduzione 60%
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COEFFIC IENTI  UTE N Z A NO N  DO M E S TICA

CATEGORIA Kc 
(scelto)

Kc 
(min)

Kc 
(max)

Kd
(scelto

Kd
(min)

Kd 
(max)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto

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

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

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

Stabilimenti balneari 0,66 0,66 0,75 5,80 5,80 6,64

Esposizioni, autosaloni 0,34 0,34 0,52 2,97 2,97 4,55

Alberghi con ristorante 1,01 1,01 1,55 8,91 8,91 13,64

Alberghi senza ristorante 0,85 0,85 0,99 7,51 7,51 8,70

Case di cura e riposo 0,89 0,89 1,20 7,80 7,80 10,54

Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 0,90 1,05 7,89 7,89 9,26

Banche ed istituti di credito 0,44 0,44 0,63 3,90 3,90 5,51

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

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,02 1,52 8,98 8,98 13,34

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 0,91 1,45 7,98 7,98 12,75

Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,41 0,86 3,62 3,62 7,53

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,67 0,95 5,91 5,91 8,34

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,54 5,54 8,18 36,56 48,74 71,99

Bar, caffè, pasticceria 4,38 4,38 6,32 15,40 38,50 55,61

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

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 2,14 3,02 18,80 18,80 26,55

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio

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

Discoteche, night club 1,02 1,02 1,75 8,95 8,95 15,43
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4 - LI ST IN I  TAR IFFA S E RV I Z I

Nelle successive tabelle sono riportati i calcoli inerenti le tariffe che verranno 
praticate alle utenze domestiche e utenze non domestiche  in relazione alle 
categorie tariffarie già introdotte.

Tali  tariffe sono state calcolate sulla  base del  metodo normalizzato del  DPR 
n.158/99 attraverso i dati di input forniti dall'Ufficio Tributi.

TAR IFFE  UTE N Z A DO M E S T IC A (al netto del tributo provinciale)
COMPONENTI NUMERO OGGETTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE

1 421 € 0,39 € 40,35
2 573 € 0,46 € 94,16
3 158 € 0,52 € 121,06
4 139 € 0,56 € 147,97
5 29 € 0,58 € 195,05

6 e oltre 5 € 0,57 € 228,68

R ATTRO NTO UTE N Z A DO M E S TIC A (al netto del tributo provinciale)
COMPONENTI SUPERFICIE (MQ) TARI 2016 TARI 2017 DIFFERENZA

1 85 € 65,35 € 73,50 € 8,15
2 85 € 120,18 € 133,26 € 13,08
2 85 € 149,30 € 165,26 € 15,96
4 85 € 177,57 € 195,57 € 18,00
5 85 € 221,93 € 244,35 € 22,42
1 110 € 73,60 € 83,25 € 9,65
2 110 € 129,93 € 144,76 € 14,83
3 110 € 160,30 € 178,26 € 17,96
4 110 € 189,57 € 209,57 € 20,00
5 110 € 234,18 € 258,85 € 24,67
1 170 € 93,40 € 106,65 € 13,25
2 170 € 153,33 € 172,36 € 19,03
3 170 € 186,70 € 209,46 € 22,76
4 170 € 218,37 € 243,17 € 24,80
5 170 € 263,58 € 293,65 € 30,07
1 200 € 103,30 € 118,35 € 15,05
2 200 € 165,03 € 186,16 € 21,13
3 200 € 199,90 € 225,06 € 25,16
4 200 € 232,77 € 259,97 € 27,20
5 200 € 278,28 € 311,05 € 32,77

11



TAR IFFE  UTE N Z A NO N  DO M E S T IC A (al netto del tributo provinciale)

CATEGORIA NUMERO 
OGGETTI

PARTE 
FISSA

PARTE 
VARIABILE TOTALE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 4 € 0,04 € 0,79 € 0,83

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 4 € 0,06 € 1,20 € 1,26

Stabilimenti balneari 1 € 0,09 € 1,81 € 1,90
Esposizioni, autosaloni 0 € 0,05 € 0,93 € 0,98
Alberghi con ristorante 14 € 0,14 € 2,79 € 2,93
Alberghi senza ristorante 0 € 0,12 € 2,35 € 2,47
Case di cura e riposo 0 € 0,12 € 2,44 € 2,56
Uffici, agenzie, studi professionali 20 € 0,13 € 2,47 € 2,60
Banche ed istituti di credito 0 € 0,06 € 1,22 € 1,28
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8 € 0,13 € 2,58 € 2,71

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1 € 0,14 € 2,81 € 2,95
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 15 € 0,11 € 2,14 € 2,25

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1 € 0,13 € 2,50 € 2,63
Attività industriali con capannoni di produzione 4 € 0,06 € 1,13 € 1,19
Attività artigianali di produzione beni specifici 5 € 0,09 € 1,85 € 1,94
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5 € 0,78 € 11,44 € 12,22
Bar, caffè, pasticceria 8 € 0,61 € 4,82 € 5,43
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 4 € 0,08 € 1,56 € 1,64

Plurilicenze alimentari e/o miste 0 € 0,30 € 5,88 € 6,18
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 5 € 0,05 € 0,94 € 0,99

Discoteche, night club 0 € 0,14 € 2,80 € 2,94
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R AFFRONTO TA R IFFE UTE N Z A NO N  DO M E S TIC A (al netto del tributo provinciale)
CATEGORIA TARI 2016 TARI 2017 DIFEFRENZA

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto € 0,96 € 0,83 -€ 0,13

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi € 1,44 € 1,26 -€ 0,18

Stabilimenti balneari € 2,18 € 1,90 -€ 0,28
Esposizioni, autosaloni € 1,13 € 0,98 -€ 0,15
Alberghi con ristorante € 3,36 € 2,93 -€ 0,43
Alberghi senza ristorante € 2,83 € 2,47 -€ 0,36
Case di cura e riposo € 2,94 € 2,56 -€ 0,38
Uffici, agenzie, studi professionali € 2,97 € 2,60 -€ 0,37
Banche ed istituti di credito € 1,47 € 1,28 -€ 0,19
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 3,11 € 2,71 -€ 0,40

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 3,39 € 2,95 -€ 0,44
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista € 2,59 € 2,25 -€ 0,34

Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 3,01 € 2,63 -€ 0,38
Attività industriali con capannoni di produzione € 1,36 € 1,19 -€ 0,17
Attività artigianali di produzione beni specifici € 2,23 € 1,94 -€ 0,29
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 14,30 € 12,22 -€ 2,08
Bar, caffè, pasticceria € 6,78 € 5,43 -€ 1,35
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari € 1,89 € 1,64 -€ 0,25

Plurilicenze alimentari e/o miste € 7,09 € 6,18 -€ 0,91
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio € 1,14 € 0,99 -€ 0,15

Discoteche, night club € 3,38 € 2,94 -€ 0,44
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5 - DATI  ED  OPE R ATORI  D I  CALCOLO

Nelle successive tabelle sono riportati:

− Base imponibile per utenza domestica al netto delle riduzioni e relativo 
gettito per servizi igiene urbana;

− Base imponibile per utenza non domestica al netto delle riduzioni e 
relativo gettito per servizi igiene urbana;

− Operatori di calcolo per la determinazione delle tariffe finali

B A S E  I MPONI B ILE  UTE N Z A DO M E S TIC A (al netto del tributo provinciale)

COMPONENTI SUPERFICIE MQ NUMERO 
RUOLI GETTITO PARTE FISSA GETTITO PARTE VARIABILE

1 46.253 421 € 18.038,67 € 16.989,33
2 58.542 573 € 26.788,82 € 53.954,25
2 17.811 158 € 9.261,72 € 19.128,13
4 16.727 139 € 9.393,88 € 20.567,45
5 3.387 29 € 1.954,98 € 5.656,39
6 526 5 € 300,87 € 1.143,38

TOTALI 143.246 1.325 € 65.738,94 € 117.438,93
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B A S E  I MPONI B ILE  UTE N Z A NO N  DO M E S TIC A (al netto del tributo provinciale)
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CATEGORIA SUPERFICIE 
MQ

NUMERO 
RUOLI

GETTITO 
PARTE FISSA

GETTITO 
PARTE 

VARIBILE
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto

2.983 4 € 121,11 € 2.370,79

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

1.537 4 € 94,68 € 1.841,95

Stabilimenti balneari 796 1 € 73,55 € 1.444,60
Esposizioni, autosaloni 0 0 € 0,00 € 0,00
Alberghi con ristorante 19.979 14 € 2.825,03 € 55.700,23
Alberghi senza ristorante 0 0 € 0,00 € 0,00
Case di cura e riposo 0 0 € 0,00 € 0,00
Uffici, agenzie, studi professionali 1.896 20 € 238,90 € 4.680,81
Banche ed istituti di credito 0 0 € 0,00 € 0,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

1.394 8 € 183,45 € 3.594,14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 45 1 € 6,43 € 126,44
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

1.552 15 € 169,48 € 3.326,50

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 154 1 € 19,62 € 384,53
Attività industriali con capannoni di 
produzione

1.900 4 € 109,06 € 2.152,13

Attività artigianali di produzione beni 
specifici

595 5 € 55,81 € 1.100,30

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1.283 5 € 995,09 € 14.677,04
Bar, caffè, pasticceria 886 8 € 543,30 € 4.269,33
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari

1.342 4 € 107,09 € 2.099,56

Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 € 0,00 € 0,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio

508 5 € 24,18 € 476,86

Discoteche, night club 0 0 € 0,00 € 0,00
TOTALI 36.850 99 € 5.566,78 € 98.245,21

OPE R ATOR I  D I  CAL COLO
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Totale kg rifiuti 689.300
Coefficiente di adattamento kg Rifiuti UND 1,00

DO M E S TICA

Costi fissi attribuibili alle utenze domestiche € 65.376,36
Percentuale attribuzione costi fissi alle utenze domestiche 92,36%
Costi variabili attribuibili alle utenze domestiche € 117.434,96
Percentuale attribuzione costi variabili alle utenze domestiche 54,45%
Kg rifiuti attribuibili alle utenze domestiche 375.317
Superficie utenza domestica (mq) 143.246
Cu = Totale costi variabili UD / Quantità totale rifiuti UD 0,3129
QuV = Quantità totale rifiuti UD / Somma (Numero UD(nf)*kb(nf) 214,95
Ka (numero totale) 126.421,04
Kb (numero totale) 1.746,10
Quf = Totale costi fissi UD / Somma (Superficie Totale UD(nf)*ka(nf)) 0,52

NO N  DO M E S T ICA

Costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche € 5.407,92
Percentuale attribuzione costi fissi alle utenze non domestiche 7,64%
Costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche € 98.239,89
Percentuale attribuzione costi variabili alle utenze non domestiche 45,55%
Kg rifiuti attribuibili alle utenze non domestiche 313.983
Superficie utenza non domestica (mq) 36.850
Totale superficie totale kc 39.762,67
Totale superficie totale kd 313.982,77
QuF = Totale costi fissi UND / Somma (Superficie Totale (ap)*kc(ap)) 0,14
Cu = Totale costi variabili UND / Quantità totale rifiuti UND 0,3129
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