
Comune di Triggiano
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 27/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RACCOLTA 
E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E TARIFFE TARI ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 19:10, nella sala delle adunanze 
si è riunito il Consiglio Comunale.
Il  Sig. Isidoro Milillo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e,  
riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla  trattazione  dell'argomento  in  oggetto,  in  seduta  pubblica,  di  Prima  convocazione  in  sessione 
Straordinaria   risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N. Nominativo Pres. Ass.

1 DONATELLI ANTONIO P

2 BATTISTA MAURO P

3 TARULLI MARCELLO P

4 CARBONARA VITO P

5 NAPOLETANO ANGELA P

6 FORTUNATO ANTONIO P

7 MILILLO ISIDORO P

8 PALELLA RAFFAELLA P

9 LAGIOIA VITOGIUSEPPE P

10 SCHINO GIUSEPPE P

11 MADIO DOMENICO MARCO P

12 TRIGGIANI FRANCESCO SAVERIO P

13 CALO' DARIO ANTONIO P

14 CASCARANO MICHELE A

15 NEGLIA PASQUALE VITO CLAUDIO P

16 FERRARA FABIO P

17 SCHIRALDI ADOLFO A
PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Assessori presenti: CAMPOBASSO ANNA MARIA, MELO ANGELA, CASSANO DIEGO FRANCESCO, 
AFFATATO NICOLA, VOLPE DANIELE
Partecipa il Segretario Generale dott. DI NATALE LUIGI.
Il  Presidente,  riconosciuta legale l'adunanza,  dichiara aperta la seduta ed invita il  Consiglio Comunale a 
trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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Relaziona l'Assessore Melo come da resocontazione allegata

Intervengono i consiglieri Neglia e Calò come da resocontazione allegata

Il  Presidente pone in votazione il provvedimento che ottiene il seguente esito :

voti favorevoli  11  - contrari  // -  astenuti  4  ( Calò, Napoletano,Fortunato, Madio )

 Il  Presidente passa alla votazione per l'immediata esecutività che ottiene il seguente risultato :
 
voti favorevoli  11  - contrari  // -  astenuti  4  ( Calò, Napoletano,Fortunato, Madio )

  
                                              IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che: 

· con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i., è stata  
istituita  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  con  decorrenza  dal  1  gennaio  2014,  basata  su  due 
presupposti  impositivi:  a. uno costituito dal possesso di immobili  e collegato alla loro natura e 
valore b. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

· la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali. 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali. 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i., di 
cui si riporta integralmente il testo: 

“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. 
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  1  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. 
655.  Resta  ferma  la  disciplina  del  tributo  dovuto  per  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  delle  
istituzioni  scolastiche,  di  cui  all’articolo  33-bis  del  decreto  legge  31  dicembre  2007,  n.  248,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei  
rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche  è  sottratto  dal  costo  che  deve  essere  coperto  con  il  tributo  
comunale sui rifiuti. 
656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato  
svolgimento  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  ovvero  di  effettuazione  dello  stesso  in  grave  
violazione della disciplina di riferimento, nonché interruzione del servizio per motivi sindacali o  
per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta  
dall’autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all’ambiente. 
657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40  
per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal  
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più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 
659. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  
446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi  
all’anno, all’estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

 

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo  
n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere a) a e) del  
comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e  
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 
663.  La misura  tariffaria  è  determinata  in  base  alla  tariffa  annuale  della  TARI,  rapportata  a  
giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,  
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di  
rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della  
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,  
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di  
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

b) per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della  
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali  
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

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. 
 

Visto l’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che 
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“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi  
anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.
VISTO  il  piano  economico  finanziario  per  l’anno  2018,  il  quale  viene  allegato  alla  presente 
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato “A”); 

Visto il Regolamento per l'istituzione e l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di 
Consiglio  Comunale  n.  14  del  05/08/2014,  integrato  e  modificato  con  deliberazioni  n.17  del 
30/07/2015 e n. 9 del 29/04/2016, ed in particolare l’articolo 10, il quale dispone che :”I costi del  
servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione 
illustrativa redatti tenendo conto dei dati forniti dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, integrati dagli ulteriori costi di competenza dell'Ente, e approvati dal Comune, tenuto conto 
degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito”;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di  
gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nell’allegato 
“B” del presente provvedimento; 

Ritenuto  opportuno  stabilire  le  scadenze  di  pagamento  della  TARI  2018,  con  previsione  di 
rateazione in tre rate, come di seguito riportate:

30 giugno 2018 – unica soluzione ovvero prima rata;

30 settembre 2018 – seconda rata ;

30 novembre 2018 – terza rata.

TENUTO CONTO che i  Comuni,  con deliberazione del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: - disciplinare con 
regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e 
definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16.  Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali,  nonché per approvare i  regolamenti relativi  alle  entrate degli  enti  locali,  è stabilito 
entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione .  I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

CONSIDERATO che 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; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 novembre 2017 concernente il differimento dal 
31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2018/2020 da parte degli enti locali; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL 
174/2012; 

VISTO il TUEL n. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale 
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Con le votazioni il cui esito è sopra riportato ;

D E L I B E R A
1.       di  dare  atto  che  le  premesse  sono parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 

dispositivo; 

2.       di  approvare  l’allegato  Piano  Finanziario  della  componente  TARI (Tributo  servizio  gestione 
rifiuti) anno 2018 documento “A”; 

3.       di  approvare  le  seguenti  Tariffe  TARI  anno  2018  (Tributo  servizio  gestione  rifiuti),  come 
determinate nell'allegato documento “B”

4.       di stabilire le scadenze di pagamento della TARI 2018, con previsione di rateazione in tre rate, 
come di seguito riportate:

·         30 giugno 2018 – unica soluzione ovvero prima rata;

·         30 settembre 2018 – seconda rata ;

·         30 novembre 2018 – terza rata.

5.       di  inviare la presente deliberazione 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;

6.       di  dichiarare,  con separata  votazione,  il  cui esito  è sopra riportato,  la  presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Isidoro Milillo

(Firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
    DI NATALE LUIGI

(Firma apposta digitalmente)

La presente deliberazione è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficiale verbalizzante ai  
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 06/04/2018 e vi resterà per 
15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio 
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
    DI NATALE LUIGI

(Firma apposta digitalmente)

     

     
     

ORIGINALE  C.C. n. 7/2018                                                                                       Pagina 6 di 6  



N. proposta

Data 19/03/2018 15

Comune di Triggiano (BA)
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO 
RIFIUTI URBANI E TARIFFE TARI ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, si esprime parere favorevole

Li,  19/03/2018

CAPO SETTORE Settore affari Generali - Finanziari

PANUNZIO LUIGI / ArubaPEC S.p.A.
(Firma apposta digitalmente)

__________________________________________________________________________
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N. proposta

Data 19/03/2018 15

Comune di Triggiano (BA)
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO 
RIFIUTI URBANI E TARIFFE TARI ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.  
267/2000, si esprime parere favorevole

Li,  19/03/2018

CAPO SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

PANUNZIO LUIGI / ArubaPEC S.p.A.
(Firma apposta digitalmente)
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COMUNE DI TRIGGIANO 
(Città Metropolitana di Bari) 

 
 

 
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO  

per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
 

(art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) 
 

 
 

ANNO 2018 
 
 
 

 
 

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ______ del ___.___.______ 
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1 - Premessa  

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici ed essenziali del Piano Finanziario della 
componente riferita all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali “TARI” (Tassa sui rifiuti) 
dell'Imposta Unica Comunale “IUC”, istituita con l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147 
(Legge di stabilità per l'anno 2014), in vigore dal 1° gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  
Con la richiamata legge di stabilità per l'anno 2014 sono stabiliti i criteri e le modalità per la 
determinazione dei parametri necessari all'approvazione della tariffa, caratterizzata da: 

a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;  
b) coprire tutti i costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

 
L'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 in materia IUC, è suddiviso nei seguenti commi: 

• commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo riferito al servizio rifiuti) 
• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo riferito al i servizi indivisibili) 
• commi da 682 a 705 disciplina generale componenti TARI e TASI 

 
In particolare, con la sopra richiamata legge, in materia della componente TARI, viene stabilito che: 
 
- comma 641 
 Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. … …. 
 
- comma 642 
 La TARI è dovuta da chiunque possiede o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. … …. 
 
- comma 650 
 La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria. 
 
- comma 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. 
 
- comma 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 sotto 
categoria 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, 2015, 2016, 2017 e 2018 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. 

 
- comma 653 
 A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
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- comma 654 
 In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, …  
 
- comma 682 
 Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, il comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro: 
 

a) i criteri di determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell' ISEE; 
e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. 

 
- comma 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, …  

 
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da 
coprire con il gettito della tariffa ed è costituito dai seguenti elementi: 

a) il costo degli eventuali investimenti necessari; 
b) i costi del servizio di raccolta e smaltimento/conferimento dei rifiuti urbani e assimilati 

compresi i costi per lo spazzamento e lavaggio delle strade; 
c) gli eventuali costi connessi allo svolgimento del servizio; 
d) i costi amministrativi delle attività di accertamento e riscossione e quelli degli ambiti 

ARO/ATO; 
e) le risorse finanziare necessarie. 

 
Tali informazioni sono ricavate descrivendo: 

1. il modello gestionale ed organizzativo del servizio;  
2. i livelli di qualità del servizio; 
3. il programma degli eventuali investimenti necessari; 
4. la ricognizione degli impianti esistenti; 
5. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno 

precedente e le relative motivazioni; 
6. le indicazioni sulle possibili ripartizioni dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; 
7. i criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe; 
8. gli ulteriori ed eventuali altri elementi necessari alla valutazione.  

 
Il Piano Finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

a) i profili tecnico-gestionali che delineano il quadro del servizio esistente e l'evoluzione che si 
intende imprimere al servizio medesimo; 

b) i profili economico-finanziari che individuano e programmano i flussi di spesa e i fabbisogni 
occorrenti a fronteggiarli rappresentando l'indispensabile base di riferimento per la 
determinazione delle tariffe. 
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2 – La modalità di gestione del servizio 

La gestione dei rifiuti solidi urbani e quelli ad essi assimilati è tipicamente definita come la raccolta, 
il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di 
recupero. 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 3 agosto 2011, il Comune di Triggiano 
approvava il progetto di riorganizzazione delle modalità di svolgimento del servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, con annesso regolamento per la gestione dei rifiuti 
urbani, ammodernandolo agli standard di riferimento nazionale attraverso il sistema di raccolta 
domiciliare “porta a porta”. 
Con tale servizio, il Comune di Triggiano intende raggiungere vari obiettivi quali: 

• un sistema di relazioni con l’utenza che si basi sul principio della migliore conoscenza dei 
comportamenti per la partecipazione diffusa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta 
differenziata; 

• un aumento generalizzato dell’efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia; 
• il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo,      

aumentando la percentuale di raccolta differenziata, ed a livello qualitativo, aumentando la 
qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo; 

• un sistema di relazioni con l’Impresa Appaltante che si basi sul principio della 
responsabilità condivisa e della continua collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi 
di cui ai punti precedenti;  

Anche per l’anno 2018, il Comune di Triggiano si avvale della società Er.Cav. a r.l. quale 
appaltatore del Servizio di Igiene Urbana, in virtù di presa d’atto nella titolarità del contratto Rep. 
4660/2012 giusta determina del Dirigente AA.GG. e Finanziari n. 1075 del 26/11/2015. 
	

2.1 Morfologia del territorio servito e stato demografico 
La struttura logistica e organizzativa del servizio d’igiene urbana e ambientale dipende dalla 
morfologia e dalla urbanizzazione del territorio da servire (centro, periferia, frazioni), dalla struttura 
economica e dalle funzioni e attività  presenti nelle diverse aree che producono flussi e 
spostamenti della popolazione per attività commerciali, turistiche e terziarie. La definizione di 
queste condizioni permette di spiegare le scelte organizzative del servizio nelle diverse aree 
urbane, di conseguenza, pertanto risultano fondamentali le seguenti informazioni inerenti:  

- caratteristiche fisiche del territorio; 
- popolazione residente e fluttuante; 
- tessuto produttivo. 

L’inquadramento territoriale del Comune di Triggiano, la conformazione morfologica nonché 
l’ambito urbano in cui è contestualizzata la realtà cittadina, rappresentano il punto di partenza ed 
un forte vincolo per la gestione dei servizi.   
 
DATI SULLA POPOLAZIONE 
Le statistiche degli ultimi anni, riassunte nella 
tabella affianco, sembrano poter confermare 
una sostanziale stabilità della popolazione residente, in termini assoluti di presenze, con un 
costante aumento della costituzione di nuovi nuclei famigliari. 
  
DATI GEOGRAFICI 
Il Comune di Triggiano è ubicato nell'area metropolitana di Bari a circa 5 km dal capoluogo 
pugliese ad una altitudine media di 74 m sul livello del mare con valori minimi di circa 60 m s.l.m. Il 
suo territorio ha un estensione pari a circa 20 kmq ed è localizzato nell'area pianeggiante nota 
come "Conca di Bari"; confina con i comuni di Bari, Capurso e Noicattaro. 

2013 27.351 386 1,43% 10.011 2,72
2014 27.221 -130 -0,48% 10.041 2,70
2015 27.269 48 0,18% 10.140 2,68
2016 27.247 -22 -0,08% 10.215 2,66

Anno Media componenti 
per famiglia

Popolazione 
residente

Variazione 
+/-

Variazione 
% Famiglie
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Con questi ultimi due ed i Comune di Valenzano, Rutigliano e Cellamare in materia di rifiuti, ha 
costituito nel 2013 l’Ambito di Raccolta Ottimale – ARO BA 7 - ENTROTERRA PIANURA. 
La quasi totalità degli abitanti è residente nel centro urbano, interessato peraltro da due aree 
urbanizzate (denominate San Pietro e Superga) a confine con il Comune di Capurso su cui 
insistono, funzionalmente inserite nella organizzazione sociale-amministrativa di Triggiano. 
I caratteri fisico-geografici del territorio risultano significativamente caratterizzanti un comparto 
morfologico-strutturale di aree prossime alla costa, contraddistinte da una serie di superfici di 
abrasione marina raccordate da modeste scarpate e orli di terrazzi, presenti perlopiù in facies di 
relitto, proprio perché stravolti dall’intervento antropico di urbanizzazione. L’unica varianza 
morfostrutturale è rappresentata dagli elementi morfo-idrologici, costituiti da solchi erosivi (“lame”) 
tipici del paesaggio carsico pugliese e derivanti dall’azione di ruscellamento superficiale delle acque. 
Nel complesso, la superficie urbanizzata occupa il 15% del totale comunale, con il restante 85% 
destinato all’agricoltura. 

2.2 Sistema di raccolta e di smaltimento R.S.U. 
Il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Triggiano attraverso il 
sistema di raccolta domiciliare “porta a porta” è stato avviato nel 2013 con messa a regime 
sull'intero territorio comunale a partire dal 3/6/2013. 
Per le utenze domestiche, il servizio di raccolta domiciliare anche per l’anno 2018 è stato 
calendarizzato settimanalmente con le seguenti modalità, considerando che per la frazione del 
vetro, la raccolta è differita in tre giorni della settimana a copertura dell’intero territorio urbano:   

giorni/rifiuto umido carta e cartone plastica e lattine vetro residuo indifferenziato 
lunedì X   X (zona1)  

martedì  X    
mercoledì X   X (zona2)  

giovedì   X   
venerdì X   X (zona3)  
sabato     X 

 
Circa le utenze non domestiche, il calendario settimanale per l’anno 2018 è stato così ridefinito: 

giorni/rifiuto organico carta cartone plastica e lattine vetro residuo indifferenziato 
lunedì X  X X   

martedì X X X  X X 
mercoledì X  X    

giovedì X  X X X  
venerdì X  X    
sabato X  X X X X 

	
Il servizio di raccolta è supportato dal conferimento diretto al Centro Comunale di Raccolta ovvero 
dall’assistenza telefonica al numero verde 800/598297 in particolare per le prenotazioni dei rifiuti 
ingombranti e RAEE. 

	

2.3 Spazzamento e lavaggio strade 
Il servizio di spazzamento avviene in maniera mista, sia meccanizzata tramite autospazzatrice sia 
manuale, in funzione della tipologia e della caratteristica delle singole vie. 
Nel centro storico il servizio di spazzamento avviene con il sistema manuale mediante l'ausilio di 
un motocarro attrezzato a basso impatto ambientale. 
Correlati ai servizi di spazzamento manuale e meccanizzato del suolo pubblico, sono i servizi di 
pulizia delle aree di svolgimento del mercato giornaliero e settimanale. 
Sono effettuati altri servizi di pulizia periodici del suolo pubblico comunale, quali il diserbo lungo i 
cordoli e marciapiedi stradali delle erbe infestanti, compresa la sanificazione di griglie e caditoie. 
Per il lavaggio delle strade è impiegato un lava-cassonetti dotata di barra anteriore per il lavaggio e 



Piano	Finanziario	del	Servizio	di	Gestione	dei	Rifiuti	Urbani	e	Tariffe	TARI		 ANNO	2018	
	

	 COMUNE	DI	TRIGGIANO	 	 pag.	 pag.	 	6	

di NASPO per il getto di acqua ad alta pressione, con l'utilizzo di prodotti chimici disinfettanti. 

2.4 Produzione RSU e raccolta differenziata 
Con il modello gestionale ed organizzativo-operativo descritto, nell’anno 2017 il Comune di Triggiano ha 
raccolto in modo differenziato 6.175.794,50 Kg di frazione degli RSU, pari al 60,14% del totale dei rifiuti 
prodotti. 
La tabella che segue riporta il dettaglio, relativamente al periodo 01/01 – 31/12/2017, dell’andamento 
mensile delle quantità di rifiuto raccolto, tra differenziato ed indifferenziato: 

 
 

 3 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani in rapporto agli obiettivi che si intende raggiungere.  
Di seguito, sono sommariamente indicate alcune linee guida che l’Amministrazione Comunale 
intende perseguire al fine del miglioramento dei risultati consuntivi per l’anno 2018. 
 

3.1 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
Il consolidato sistema di raccolta ha finora consentito di ottenere livelli di rifiuto differenziato vicini 
al 60% del totale raccolto. Nel corso del 2017 sono state già avviate iniziative tese alla maggiore 
cultura del rifiuto differenziato nelle scuole presenti sul territorio comunale.  
Per il 2018 sono previste ulteriori iniziative che spaziano dalla lotta alle violazioni delle più 
ordinarie regole di conferimento (abbandono rifiuti su vie pubbliche e campagne) mediante il 
supporto di foto-trappole, auto con fotocamera e droni per il controllo aereo, all’ottimizzazione del 
sistema di raccolta domiciliare, attraverso alcune di carattere operativo, come ad esempio la 
riduzione per le attività produttive, delle giornate di raccolta del rifiuto indifferenziato. 
Inoltre, sul piano della prevenzione e maggiore sensibilità e cultura del rifiuto, sono previste visite 
guidate al Centro Comunale di Raccolta delle scolaresche di ogni ordine e grado presenti in Città, 
da parte del Servizio Ambiente del Comune di Triggiano. 
 

3.2 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati  
Per la raccolta del rifiuto indifferenziato, il passaggio al sistema “porta a porta” per tutto il territorio 
urbano comunale, ha comportato il cambiamento di ultradecennali comportamenti dei residenti ma 
anche un rapido adattamento ai nuovi cicli di raccolta, attuando un modello organizzativo efficace 
e che merita continuità per il raggiungimento della migliore performance. 

Produzione 
Procapite
kg. al Mese

Gennaio 30,03

Febbraio 27,94

Marzo 32,76

Aprile 31,89

Maggio 33,23

Giugno 30,10

Luglio 30,05

Agosto 30,90

Settembre 31,90

Ottobre 33,68

Novembre 32,06

Dicembre 31,26

TOTALE 31,324.092.843,00 6.175.794,50 10.268.637,50 60,14

349.340,00 526.564,00 875.904,00 60,12

330.480,00 523.641,00 854.121,00 61,31

307.960,00 563.833,00 871.793,00 64,68

331.100,00 589.214,00 920.314,00 64,02

358.020,00 463.190,00 821.210,00 56,40

324.020,00 520.190,00 844.210,00 61,62

362.120,00 545.976,00 908.096,00 60,12

322.940,00 499.470,00 822.410,00 60,73

373.260,00 521.776,00 895.036,00 58,30

378.520,00 492.830,00 871.350,00 56,56

346.343,00 474.350,00 820.693,00 57,80

308.740,00 454.760,50 763.500,50 59,56

Mese
Indifferenziata Differenziata RSU totali raccolti Rifiuto Differenziato

kg. kg. kg. %
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L’appaltatore del servizio di raccolta rifiuti conferisce i rifiuti per il Comune di Triggiano, di norma, 
presso la discarica di Conversano – contrada Martucci. 
Circa il ciclo dei rifiuti indifferenziati, si conferma l'obiettivo di ridurre la sua quantità, per il quale si 
sostengono costi sempre maggiori dovuti al servizio di trasporto e lo smaltimento dello stesso. 
 

3.3 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
L’attuale sistema di raccolta ha consentito nel 2017 di superare la soglia del 60% di rifiuti 
differenziato sul totale dei rifiuti prodotti. Il risultato è in leggero miglioramento della media storica 
dall’anno 2014, prima annualità completa di esercizio del nuovo servizio. 
 

Gennaio/Dicembre 2014 Gennaio/Dicembre 2015 Gennaio/Dicembre 2016 Gennaio/Dicembre 2017 
59,77% 57,55 58,32 60,14 

 
L’Amministrazione Comunale, sulla scorta del trend positivo dei risultati ottenuti nell’ottimizzazione 
del sistema di raccolta, intende raggiungere per l’anno 2018 una quantità di rifiuto differenziato 
pari al 65,00% del totale di rifiuto raccolto. La concretizzazione di tale obiettivo consentirebbe tra 
l’altro, di beneficiare del minor costo del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti 
(c.d. ecotassa) e contestuale raggiungimento di uno degli obiettivi strategici del Piano Regionale di 
Gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) di Regione Puglia. 

3.4 Obiettivo economico  
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018, che l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica 
ai sensi della vigente normativa ambientale. 

3.5 Obiettivo sociale  
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio-assistenziali, attraverso la 
regolamentazione specifica del tributo, intende accordare a soggetti che si trovano in condizione di 
grave disagio sociale ed economico, nuove modalità di applicazione delle forme di agevolazione 
nell’applicazione della tariffa, parametrando le stesse a partire dal 2019, all’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) ritenuto mezzo più idoneo a valutare e confrontare la 
situazione economica delle famiglie. 
Tali benefici si concretizzeranno, come in passato, in: 

• riduzioni della forma di prelievo; 
• esenzioni totali del tributo. 

 

4 - Relazione al piano finanziario  

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani tipicamente definito come la 
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di 
smaltimento, è determinato con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di un dettagliato 
Piano Finanziario da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. 
Il Piano Finanziario è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione 
degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani 
ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale. 
La TARI si concretizza in una tariffa avente natura tributaria, commisurata alla quantità e qualità media 
ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, rispettosa del principio comunitario “chi inquina paga”. 
Il metodo per la definizione delle componenti di costo, da coprirsi con le entrate tariffarie e per la 
determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, è costituito da un 
insieme di regole e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, 
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dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il 
gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 
Il Piano Finanziario ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, 
istituito nel nostro ordinamento a partire dal 2014, evidenziando i costi complessivi del servizio, 
diretti ed indiretti, dividendoli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel DPR 
158/1999. 
La sua struttura è detta binomia ovvero che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle 
componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare alle componenti fisse del costo 
dell'eventuale appalto di servizi ed agli eventuali investimenti per opere e relativi ammortamenti, da 
quelli variabili, rapportati alle eventuali componenti variabili del costo dell'eventuale appalto, ai 
costi per il conferimento e smaltimento dei rifiuti e all'entità dei costi variabili di gestione, dipendenti 
dalla quantità dei rifiuti conferiti. 
Inoltre, la tariffa è articolata nelle categorie di “utenza domestica” e di “utenza non domestica”. 
Per le “utenze domestiche” comporteranno la considerazione del numero di occupanti le unità 
immobiliari oltre alla superficie utilizzata; per quelle “non domestiche”, l'applicazione di indici di 
produttività dei rifiuti, suddivisi in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei 
rifiuti in funzione dell'uso dei locali e sulla base della quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti 
prodotti per unità di superficie oltreché alla superficie utilizzata. 
Una volta individuati i costi ed eseguita la ripartizione tra costi fissi e costi variabili, questi sono 
suddivisi tra le “utenze domestiche” e “utenze non domestiche” secondo criteri definiti, in modo da 
consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la fissazione delle tariffe per le 
diverse categorie di appartenenza già individuate nel corrispondente Regolamento TARI. 
La metodologia tariffaria si articola, in definitiva, nelle due seguenti fasi fondamentali: 

1. Prospetto Economico Finanziario 
- individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
- suddivisione dei costi tra fissi e variabili. 

2. Prospetto Tariffario 
- ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 

utenze non domestiche, 
- calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di 

utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 
Va precisato, inoltre, che il Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli 
considerati assimilati dal Regolamento comunale; solo tali tipologie di rifiuti rientrano nell'ambito 
della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune ad effettuare la raccolta e 
smaltimento.  
I rifiuti speciali non assimilati, al contrario, devono essere smaltiti direttamente dalle imprese che li 
producono, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento vigente e quindi non sono 
considerati ai fini dell’esecuzione del servizio, tanto meno nel conteggio dei costi dello stesso. 
 

4.1 Servizio di supporto amministrativo  
Il Comune di Triggiano gestisce il servizio di Igiene Urbana e le attività direttamente connesse, 
attraverso le seguenti figure professionali interne all’Ente: 

• Capo Settore Polizia Municipale – Responsabile del Servizio Igiene Urbana; 
• Capo Settore Economico-Finanziario – Funzionario Responsabile TARI. 

Per le attività di supporto amministrativo al conseguimento delle entrate, tutte internalizzate, che 
l’Ente deve reperire normativamente per la copertura integrale del servizio, è prevista la fornitura di 
strumenti e la prestazione di servizi da parte di fornitori specializzati per le attività di controllo 
tributario, la stampa e la spedizione degli avvisi, il data-entry delle comunicazioni ovvero la 
digitalizzazione delle dichiarazioni/comunicazioni inerenti il tributo. 
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5 - Analisi dei costi relativi al servizio 

In questo capitolo sono analizzati i costi, comprensivi di IVA, per la gestione dei rifiuti urbani 
previsti per l'esercizio finanziario 2018. 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente, sono state valutate 
analiticamente le componenti di costo del servizio, classificate ed indicate nel presente Piano 
Finanziario secondo le voci di costo indicate nell'allegato 1 del DPR 158/1999 (c.d. metodo 
normalizzato).  
Per la redazione del Piano Finanziario e l'elaborazione delle tariffe, il costo complessivo del canone 
unico contrattualmente pattuito derivante dall'affidamento del servizio a terzi, è stato uniformato alle 
indicazioni dettate dalle Linee Guida fornite dal Ministero dell’Economia e Finanze del 2013. 
In tal senso, con particolare riferimento ai costi dello spazzamento strade e della raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, è stato richiesto alla società appaltatrice del servizio, di effettuare dal costo 
complessivo del canone unico contrattualmente pattuito, la riclassificazione dei costi, seguendo le 
indicazioni fornite dal MEF, con criteri omogenei a quelli richiesti dal metodo normalizzato. 
Quindi, partendo dall'imputazione dei relativi costi secondo l'impiego delle rispettive risorse, è stata 
individuata la ripartizione in sostanziali tre centri di costo: 

1) gestione servizi RSU del ciclo di raccolta indifferenziati 
• costi di lavaggio e spazzamento strade e piazze pubbliche 
• costi di raccolta e trasporto rsu 
• altri costi 

2) gestione servizi RSU del ciclo di raccolta differenziata 
• costi per la raccolta differenziata 

3) costi comuni 
• costi generali di gestione 

 

La tabella sottostante riporta in dettaglio la collocazione dei costi riclassificati secondo i criteri del 
cd. metodo normalizzato inclusi nel canone da corrispondere alla società appaltatrice del servizio: 
 

 
 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro-categorie:  
a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni  
c) CK => Costo d'uso del capitale  
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.  

5.1 Costi operativi di Gestione - ( CG ) 
In questo paragrafo sono riportati i costi relativi al servizio di raccolta e trasporto del rifiuto oggetto del 
servizio di igiene urbana (canone previsto per i servizi appaltati 2018 al netto dei costi generali di gestione 
- CGG), il costo per il trattamento e lo smaltimento dei RSU e il costo di gestione del ciclo di raccolta 

+ - %
COSTO CANONE 2018* - APPALTATORE SERVIZI: ER.CAV. SRL 3.535.321,42 3.535.321,42 100,00

CGIND CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 884.378,42 25,02

Costi di gestione del ciclo dei servizi CRT  costi raccolta e trasporto rsu 591.466,82 16,73

RSU indifferenziati
AC  altri costi 585.332,17 16,56

CGD CRD costi per la raccolta differenziata 1.474.144,01 41,70
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

*comprensiva	dell'IVA	10%	considerato	costo	a	carico	del	servizio

ALLOCAZIONE COSTI SERVIZI 2018 ER.CAV. SRL SECONDO DPR 158/1999

CG CGIND
Costi di gestione

Costi di gestione del ciclo dei servizi

RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta
differenziata
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differenziata al netto dei corrispettivi per la vendita del rifiuto recuperato, anche questi al netto dei costi 
generali di gestione, stimati in misura pari alla metà. Tali voci sono riportate di seguito secondo i criteri di 
cui al DPR 158/1999. 
 

1) Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  

 CGIND  = CSL + CRT + CTS + AC 

 
	

2) Costi di gestione della raccolta differenziata 

 CGD  = CRD + CTR 

 
 

5.2 Costi comuni - ( CC ) 
I costi comuni sono codificati come di seguito: 
 

 CC  = CARC + CGG + CCD  

  
All’interno della voce di costo CARC (Costi Amministrativi) non sono stati allocati il 50% delle 
spese del personale comunale direttamente addetto al servizio ambientale e tributi, inserite nella 
voce di costo CGG (Costi generali di gestione), al pari dell’identica quota (50%) del costo del 
personale facente parte sia del canone da corrispondere alla società appaltatrice del servizio. 
Da evidenziare, inoltre, che nell’apposita voce CCD (Costi Comuni Diversi) siano stati allocati:  

- i costi di compartecipazione per il funzionamento generale e la gestione delle   
strutture sovra-comunali in cui è inserito il Comune di Triggiano (ATO/ARO) per .. €    50.000,00 

- la costituzione del fondo rischi generici, istituito nella misura di circa 1% annuo  
sul valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi per ............................. €    10.000,00 

- il contributo MIUR 2018 per gestione dei rifiuti per le istituzioni scolastiche ...* €    21.600,00 
- i proventi dell’attività di accertamento dell’evasione tributaria ........................ *€  153.541,70 

* voci allocate in diminuzione 

 

5.3 Costo d'uso del capitale – ( CK ) 
Il metodo normalizzato richiede, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione 
degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R). 
NON	AVENDO	 IL	 COMUNE	DI	 TRIGGIANO	 PREVISTO	 PER	 L’ANNO	 2018	 INVESTIMENTI	 CON	 CAPITALE	 PROPRIO	 E	
AMMORTAMENTI	DI	BENI,	TALI	VOCI	SONO	RESE	NULLE.	

CGIND CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 516.879,38

Costi di gestione del ciclo dei servizi CRT  costi raccolta e trasporto rsu 346.296,18
RSU indifferenziati

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 582.151,73

AC  altri costi 484.269,02

CGD CRD costi per la raccolta differenziata 1.155.191,18
Costi di gestione del ciclo di raccolta
differenziata

CTR  costi di trattamento e riciclo (al netto della vendita di materiale/energia) 33.868,18

CC  Costi comuni CARC 53.452,45
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione

CGG 1.207.625,92
Costi Generali di Gestione

CCD -115.141,70
Costi Comuni Diversi
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6 – Il Piano Finanziario 
 

6.1 Determinazione del costo del servizio 
Dopo aver valutato e indicato in dettaglio l'ammontare dei costi codificati dal metodo normalizzato, 
sono stati determinati i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo RSU. 
Il fabbisogno previsto per il funzionamento del servizio di Igiene Urbana nel Comune di Triggiano 
per l’anno 2018, è pari € 4.264.592,32 così come riportato nel seguente schema di dettaglio: 

    
 

6.1.1 Comparazione al criterio dei fabbisogni standard 
La normativa di settore introduce dall’anno 2018 il confronto del fabbisogno determinato dalla 
copertura integrale dei costi del servizio di cui al precedente paragrafo, al complesso meccanismo 
di calcolo del fabbisogno standard, per il rispetto dell’art. 1, comma 653 della Legge n. 147/2013. 
Quantunque il fabbisogno standard rappresenti al momento solo un paradigma di confronto per 
permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti, la 
comparazione alle risultanze reali dei costi previsti rappresenta certamente un valido di analisi del 
procedimento tecnico e decisionale soprattutto in presenza di scostamenti di particolare pregio. 
Al fine di poter pervenire all’identificazione del fabbisogno standard del Comune di Triggiano 
relativo al finanziamento del proprio servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sono state 
applicate le Linee Guida di recente emanazione dal parte del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e le relative tabelle di riferimento ed in particolare alla “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS 
dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei 

CG Costi di gestione CGIND CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 516.879,38

Costi di gestione del ciclo dei servizi CRT  costi raccolta e trasporto rsu 346.296,18
Voci di bilancio: RSU indifferenziati
B6 costi per materie di consumo e merci CTS costi trattamento e smaltimento rsu 582.151,73
(al netto dei resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi AC  altri costi 484.269,02
B8 costi per godimento di beni di terzi
B9 costo del personale
B11 variazioni delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci CGD CRD costi per la raccolta differenziata 1.155.191,18
B12 accontamento per rischi, nella misura Costi di gestione del ciclo di raccolta
ammessa dalle leggi e prassi fiscali differenziata
B13 altri accantonamenti CTR  costi di trattamento e riciclo (al netto della vendita di materiale/energia) 33.868,18
B14 oneri diversi di gestione

CC  Costi comuni CARC 53.452,45
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione

CGG 1.207.625,92
Costi Generali di Gestione

CCD -115.141,70
Costi Comuni Diversi

CK  Costi d'uso del capitale Amm Ammortamenti 0,00

Acc Accantonamento 0,00

R Remunerazione del capitale 0,00
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato 0,00
KNn-1  capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente 0,00
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 0,00
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo 0,00

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

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

TF - Totale costi fissi € 2.147.085,06
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

Costi totali € 4.264.592,32
ΣT = ΣTF + ΣTV TV - Totale costi variabili € 2.117.507,26

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR

DETERMINAZIONE DEI COSTI PREVISTI
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fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017. 
Le risultanze dell’applicazione puntuale di tale metodologia, raggiunte lo schema sotto riportato, ha 
portato a definire il fabbisogno standard del Comune di Triggiano per l’anno 2018 in € 
4.369.155,84. 

 
 
Tale risultato consente di poter serenamente confermare la copertura integrale del costo del 
servizio per l’anno 2018, individuato in € 4.264.592,35 peraltro inferiore al fabbisogno standard (€ 
4.369.155,84) per come analiticamente determinato.  
 

6.2 Parte Fissa e Parte Variabile e attribuzione alle utenze dei costi 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, sulla base dei dati forniti dalla precedente 
tabella, si procede alla suddivisione dei costi considerando la natura di tali valori tra:  
a) fissi : CSL + AC + CARC + CGG + CCD + CK            b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR  
La parte fissa della tariffa, destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, è ripartita 
tra due distinte categorie, utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto delle rispettive estensioni 
territoriali così come meglio indicati nella precedente sezione 2.1 “Morfologia del territorio servito e stato 
demografico”, in misura del 65,00% per l'utenza domestica e del 35,00% per l'utenza non domestica. 
Per la parte variabile della tariffa, correlata all’effettiva produzione di rifiuto, la ripartizione tra 
utenze domestiche e utenze non domestiche, allo stato attuale, appare di non facile 
determinazione in quanto non sono distinti i due circuiti di raccolta a causa dell'assenza di sistemi 
di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.  
Dovendo ipotizzare, comunque, l'apporto separato dei due circuiti, in attesa di una futura specifica 
quantificazione individuale dei conferimenti anche a seguito di emanazione di regolamento ministeriale 
che stabilisca i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico così come stabilito dall'art. 1, comma 667, della legge n. 
147/2013, nella ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche per l’incidenza dei costi, é 

10.000

Unità	di	misura Coefficiente	(A) Valore	Medio	(M) Valore	del	Comune	(B)
Componente	del	

Fabbisogno
A

Intercetta 294,64 294,64

Regione 60,48 Puglia 60,48

Cluster 67,57 Cluster	14 67,57

Forma	di	gestione

A*B

Dotazione	pro.vle	infrastrutture

Impianti	di	compostaggio n. -2,15 1 -2,15

Impianti	di	digestione	anaerobica n. -15,2 0 0,00

Impianti	di	TMB n. 5,17 0 0,00

Discariche	rifiuti	non	pericolosi	RU n. 5,33 0 0,00

Costi	dei	fattori	produttivi

prezzo	medio	comunale	benzina

scostamento	%	dalla	

media 1,22 -0,92 -1,12

(B-M)*A

Contesto	domanda/offerta

Raccolta	differenziata	prevista % 1,15 45,3 65 22,66

Distanza	tra	il	comune	e	gli	impianti Km 0,41 32,34 18,22 -5,79

A/N

Economie/diseconomie	di	scala
Coeff	in	€		/									ton	

di	rifiuti 6321,84 10.000 0,63

Costo	standard	unitario	"C" 436,92

Costo	standard	complessivo	(D=N*C) 4.369.155,84€													

Comune	di	Triggiano
Regione

Cluster

Forma	di	gestione

Quantità	rifiuti	in	tonnellate

Puglia
Cluster	14	-	Altissima	densità	abitativa	con	prevalenza	delle	grandi	città,	alti	livelli	di	reditto	e	scolarizzazione,	alto	
valore	degli	immobili,	sparsi	sul	territorio	nazionale

Discariche	per	rifiuti	non	pericolosi	che	smaltiscono	RU	-	Numero	a	livello	provinciale
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definita una ripartizione presunta partendo dalla capacità di produzione teorica dei rifiuti domestici. 
I nuclei familiari distinti secondo il proprio numero dei componenti che costituiscono le utenze 
domestiche, singolarmente rapportati ad un indice graduale di produzione dei rifiuti a secondo del 
numero dei componenti che compongono gli stessi nuclei familiari (coefficiente B), determinano il 
corrispondente numero di componenti equivalenti che moltiplicato per la produzione standard 
teorica pro-capite di rifiuti, ne calcolano l'equivalente produzione teorica complessiva dei rifiuti 
dell'utenza domestica, di seguito riportato: 
 

Utenza Domestica 

    
 

La forte contrazione di rifiuto raccolto e le dinamiche che riportano con maggior fedeltà alla reale 
distribuzione del riparto tra le utenze, ha determinato un diverso riscontro della produzione pro-
capite nonché del differenziale tra la produzione “misurata” di rifiuto e quella “teorica”, utile alla 
stima delle altre produzioni di rifiuto (quali quelle riferite alle aree pubbliche, scuole, locali ed aree 
comunali, etc…) normalmente 
sottratte dal computo e stimate 
per il 2018 nel 5,00% della 
produzione totale. 
Nella considerazione che il 
beneficio determinato dal 
positivo risultato di gestione sia 
da ripartire in forma ponderata tra le diverse utenze, anche per l’anno 2018 del totale dei rifiuti 
prodotti, il 65,00% alle utenze domestiche ed il restante 35,00% alle utenze non domestiche.  
 

Famiglie
Numero nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni kb
Numero abitanti 

Equivalenti
produzione 

standard Kg. Teorici
n m2

Famiglie di 1 componente 2.373 211.496 1,20 2.848 340 968.184
Famiglie di 2 componenti 3.088 308.479 1,96 6.052 340 2.057.843
Famiglie di 3 componenti 3.119 299.893 2,30 7.174 340 2.439.058
Famiglie di 4 componenti 2.461 244.069 2,36 5.808 340 1.974.706
Famiglie di 5 componenti 499 50.879 2,76 1.377 340 468.262
Famiglie di 6 o più componenti 195 20.848 3,05 595 340 202.215

1.135.664 23.854 8.110.268

COMUNE DI TRIGGIANO
RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2018

ENTRATA TEORICA
4.264.592,32

QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE
50,35% 49,65%

2.147.085,06 2.117.507,26

UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE
65,00% 35,00% 63,84% 36,16%

1.395.605,29 751.479,77 1.351.726,62 765.780,64

TOTALE UTENZE
 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 
NON DOMESTICHE

64,42% 35,58%
2.747.331,91 1.517.260,42

Kg %
TOTALE R.S.U. 10.268.638     
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 513.432          5,00%
A CARICO UTENZE 9.755.206       
UTENZE NON DOMESTICHE 3.527.897       36,16%
UTENZE DOMESTICHE 6.227.309       63,84%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 1,57

TOTALI 9.755.206       100,00%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2017
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7 – Tariffe TARI – Anno 2018 

In continuità con le politiche tariffarie, equanimi nella discontinuità dal vecchio sistema di 
tassazione e perseguite nella redazione del precedente Piano Finanziario, è stata confermata la 
TARI con la deroga all’applicazione puntuale dei coefficienti di cui all’allegato 1 del D.P.R. 
158/1999, secondo i limiti indicati all’art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013. 
Nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dall'articolo 14 della Direttiva n. 2008/98/CE del 
19/11/2008 emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, la tariffa TARI è applicata nella sua 
formula binomia derogata anche per l’anno 2018 per i coefficienti di cui al predetto D.P.R. 
158/1999 per rendere più conforme agli usi e alle tipologie di attività svolte ed alla specifica 
produzione di rifiuto.  
Il metodo normalizzato, per come applicato in deroga, ha consentito l'utilizzo di indici diversi dai 
range proposti dal metodo normalizzato, nel rispetto della normativa e più aderenti allo specifico 
della realtà locale, coerenti all’elaborato economico finanziario redatto per l’anno 2017. 
 

7.1 Determinazione e suddivisione del gettito tra le categorie di utenza 
Definiti i fabbisogni e confermate le categorie di contribuenti TARI per il 2018, in costanza di 
gestione diretta da parte dell’Ente, sono stati fissati i criteri di analisi dei costi per come definiti dal 
D.P.R. 158/1999.  
 

 

 
 
Attraverso l’attribuzione percentuale di produzione di rifiuto tra le due macro categorie di 
contribuenti  (Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche), descritta al precedente punto 6.2 – 
ATTRIBUZIONE ALLE UTENZE DEI COSTI – è stato calcolato il corrispondente carico tributario per la 
conseguente distribuzione tariffaria interna. 

Ctuf = € 1.395.605,29
ΣTF x 65,00%

Ctuv = € 1.351.726,62
ΣTV x 63,84%

Ctnf = € 751.479,77
ΣTF x 35,00%

Ctnv = € 765.780,64
ΣTV x 36,16%

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv % costi
attribuibili

utenze
domestiche

65,00%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze

domestiche

€ 2.747.331,91
Ctuv  - totale dei costi

variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

€ 1.517.260,42
Ctnv  - totale dei costi

variabili attribuibili
NON utenze domestiche

Costi totali
per utenze

NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv % costi
attribuibili

utenze NON
domestiche

35,00%
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UTENZE DOMESTICHE
Famiglie

Numero 
utenze 

categoria

Superficie 
totale 

categoria

Quote per 
categoria

Superficie media 
locali

n m2 % m2

Coeff.

Ka

CALCOLO TARIFFA QF

Gettito QF 
Utenze domestiche

QUOTA 
FISSA

Euro Euro/m2

CALCOLO TARIFFA QF

Coeff.

Kb

CALCOLO TARIFFA QV

Gettito QV
utenze domestiche

QUOTA 
VARIABILE

Euro Euro/Utenza

CALCOLO TARIFFA QV TOTALE GETTITO

Gettito QF+QV

Euro
Famiglie di 1 componente 2.386 205.522 15,2% 86
Famiglie di 2 componenti 3.098 300.015 19,7% 97
Famiglie di 3 componenti 3.124 282.606 19,9% 90
Famiglie di 4 componenti 2.463 237.273 15,7% 96
Famiglie di 5 componenti 499 48.708 3,2% 98
Famiglie di 6 o più componenti 194 20.695 1,2% 107

0,81
0,94
1,02
1,09
1,10
1,06

193.925,49               0,94
328.520,42               1,10
335.794,13               1,19
301.277,27               1,27

62.414,36                 1,28
25.554,23                 1,23

1,20
1,96
2,30
2,36
2,76
3,05

161.921,49             67,86      
343.392,09             110,84    
406.341,96             130,07    
328.722,34             133,46    

77.886,54               156,09    
33.462,19               172,49    

355.846,98             
671.912,52             
742.136,09             
629.999,62             
140.300,91             

59.016,42               
Pertinenze 3.970 124.658 20,1% 31
TOTALI 15.734 1.219.477 75% 78

1,02 148.119,38                1,19
1.395.605,29             

0,00 -                        -         
1.351.726,62           

148.119,38             
2.747.331,91          

UTENZE NON DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA QF CALCOLO TARIFFA QV TOTALE GETTITO

Categoria
Numero 
oggetti 

categoria

Superficie 
totale  

categoria

Quota 
attività

Superficie media 
locali

n m2 % m2 

Coeff.

Kc

Gettito QF 
Utenze non domestiche

QUOTA 
FISSA

Euro Euro/m2

Coeff.

Kd

Gettito QV
utenze non domestiche

QUOTA 
VARIABILE

Euro Euro/m2

Gettito QF+QV

Euro
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 63 7.252 4,0% 115
Cinematografi e teatri 2 7.665 4,2% 3.833
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 95 14.033 7,7% 148
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 17 1.159 0,6% 68
Stabilimenti balneari 0 0 0,0% 0
Esposizioni, autosaloni 5 1.080 0,6% 216
Alberghi con ristorante 0 0 0,0% 0
Alberghi senza ristorante 0 0 0,0% 0
Case di cura e riposo 4 2.301 1,3% 575
Ospedali 4 11.659 6,4% 2.915
Uffici, agenzie, studi professionali 358 25.653 14,0% 72
Banche ed istituti di credito 11 2.556 1,4% 232
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 254 47.203 25,8% 186
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 37 2.027 1,1% 55
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 33 5.124 2,8% 155
Banchi di mercato beni durevoli 0 0 0,0% 0
idem utenze giornaliere 103 369 0,2% 4
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 46 2.719 1,5% 59
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 62 5.187 2,8% 84
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 34 5.184 2,8% 152
Attività industriali con capannoni di produzione 26 9.215 5,0% 354
Attività artigianali di produzione beni specifici 111 9.928 5,4% 89
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 27 2.461 1,3% 91
idem utenze giornaliere 0 0 0,0% 0
Mense, birrerie, amburgherie 0 0 0,0% 0
Bar, caffè, pasticceria 57 3.160 1,7% 55
idem utenze giornaliere 0 0 0,0% 0
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 98 10.507 5,8% 107
Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 0,0% 0
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 24 1.089 0,6% 45
Ipermercati di generi misti 3 4.687 2,6% 1.562
Banchi di mercato generi alimentari 0 0 0,0% 0
idem utenze giornaliere 22 479 0,3% 22
Discoteche, night club 0 0 0,0% 0

0,81
0,46
0,54
0,88
0,81
0,78
1,81
1,36
1,32
1,94
1,39
1,07
1,41
1,94
1,23
2,15
2,15
1,16
0,80
0,89
0,48
0,57
2,30
2,29
2,89
3,14
3,14
2,22
2,27
3,06
1,87
3,74
3,79
2,14

18.781,52                 2,59
11.175,45                 1,46
24.049,35                 1,71
3.272,14                   2,82

-                             2,58
2.683,07                   2,48

-                             5,79
-                             4,34

9.696,61                   4,21
72.430,61                 6,21

113.681,40                4,43
8.736,28                   3,42

212.802,50               4,51
12.579,61                 6,21
20.069,35                 3,92

-                             6,87
2.537,78                   6,87

10.075,83                 3,71
13.217,90                 2,55
14.693,72                 2,83
14.216,11                 1,54
18.014,23                 1,81
18.091,57                 7,35

-                             7,35
-                             9,24

31.684,81                 10,03
-                             10,03

74.579,54                 7,10
-                             7,26

10.640,68                 9,77
27.963,70                 5,97

-                             11,96
5.806,00                   11,96

-                             6,84

7,60
4,12
5,16
8,59
7,72
7,45
17,39
12,90
12,72
18,66
13,18
10,21
13,26
18,86
11,72
20,41
20,39
11,28
7,96
8,84
4,77
5,44
21,45
21,73
27,40
30,11
30,08
21,50
21,55
29,33
17,84
35,96
35,80
20,30

18.824,64               2,60        
10.786,10               1,41        
24.731,78               1,76        
3.400,41                 2,93        

-                           2,64        
2.748,85                 2,55        

-                           5,94        
-                           4,41        

9.993,61                 4,34        
74.306,73               6,37        

115.480,54              4,50        
8.909,88                 3,49        

213.780,63             4,53        
13.058,60               6,44        
20.511,24               4,00        

-                           6,97        
2.569,29                 6,97        

10.473,61               3,85        
14.093,27               2,72        
15.645,01               3,02        
15.020,92               1,63        
18.441,50               1,86        
18.030,10               7,33        

-                           7,33        
-                           9,36        

32.494,28               10,28      
-                           10,28      

77.156,48               7,34        
-                           7,36        

10.911,04               10,02      
28.555,13               6,09        

-                           12,28      
5.856,98                 12,28      

-                           6,93        

37.606,16               
21.961,55               
48.781,13               
6.672,56                

-                        
5.431,93                

-                        
-                        

19.690,22               
146.737,34             
229.161,94             

17.646,16               
426.583,13             

25.638,22               
40.580,59               

-                        
5.107,08                

20.549,44               
27.311,17               
30.338,73               
29.237,03               
36.455,72               
36.121,68               

-                        
-                        

64.179,09               
-                        

151.736,03             
-                        

21.551,72               
56.518,83               

-                        
11.662,98               

-                        
TOTALE 1.496 182.697 100% 122 58,76 751.479,77               561,66 765.780,64             1.517.260,42          
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7.2 Tariffa Utenze Domestiche 
Il grado di copertura dei costi dalle utenze domestiche è stato assicurato dalle seguenti tariffe: 
 

 
 

7.3 Tariffa Utenze Non Domestiche 
In continuità con il piano finanziario precedente, sono state rimodulate le tariffe di seguito 
riepilogate: 
 

 

CATEGORIE	UTENZE	DOMESTICHE TFd	2018 TVd	2018
Famiglie	di	1	componente	 0,94 67,86
Famiglie	di	2	componenti	 1,10 110,84
Famiglie	di	3	componenti	 1,19 130,07
Famiglie	di	4	componenti	 1,27 133,46
Famiglie	di	5	componenti	 1,28 156,09
Famiglie	di	6	o	più	componenti	 1,23 172,49
Pertinenze 1,19 0,00

CATEGORIE	UTENZE	NON	DOMESTICHE TFnd	2018 TVnd	2018
Musei,	biblioteche,	scuole,	associazioni,	luoghi	di	culto 2,59 2,60
Cinematografi	e	teatri 1,46 1,41
Autorimesse	e	magazzini	senza	alcuna	vendita	diretta 1,71 1,76
Campeggi,	distributori	carburanti,	impianti	sportivi 2,82 2,93
Stabilimenti	balneari 2,58 2,64
Esposizioni,	autosaloni 2,48 2,55
Alberghi	con	ristorante 5,79 5,94
Alberghi	senza	ristorante 4,34 4,41
Case	di	cura	e	riposo 4,21 4,34
Ospedale 6,21 6,37
Uffici,	agenzie,	studi	professionali 4,43 4,50
Banche	ed	istituti	di	eredito 3,42 3,49
Negozi	abbigliamento,	calzature,	libreria,	cartoleria,	ferramenta,	e	altri	beni	durevoli 4,51 4,53
edicola,	farmacia,	tabaccaio,	plurilicenze 6,21 6,44
Negozi	particolari	quali	filatelia,	tende	e	tessuti,	tappeti,	cappelli	e	ombrelli,	antiquariato 3,92 4,00
Banchi	di	mercato	beni	durevoli	 6,87 6,97
	-	idem	utenze	giornaliere 6,87 6,97
Attività	artigianali	tipo	botteghe:	Parrucchiere,	barbiere,	estetista 3,71 3,85
Attività	artigianali	tipo	botteghe:	falegname,	idraulico,	fabbro,	elettricista 2,55 2,72
Carrozzeria,	autofficina,	elettrauto 2,83 3,02
Attività	industriali	con	capannoni	di	produzione 1,54 1,63
Attività	artigianali	di	produzione	beni	specifici 1,81 1,86
Ristoranti,	trattorie,	osterie,	pizzerie,	mense,	pub,	birrerie 7,35 7,33
	-	idem	utenze	giornaliere 7,35 7,33
Mense,	birrerie,	amburgherie 9,24 9,36
Bar,	caffè,	pasticceria 10,03 10,28
	-	idem	utenze	giornaliere 10,03 10,28
Supermercato,	pane	e	pasta,	macelleria,	salumi	e	formaggi,	generi	alimentari 7,10 7,34
Plurilicenze	alimentari	e/o	miste	 7,26 7,36
Ortofrutta,	pescherie,	fiori	e	piante,	pizza	al	taglio 9,77 10,02
Ipermercati	di	generi	misti 5,97 6,09
Banchi	di	mercato	genere	alimentari 11,96 12,28
	-	idem	utenze	giornaliere 11,96 12,28
Discoteche,	night-club 6,84 6,93



TFissa TVariabile
1 Famiglie	di	1	componente	 0,94 67,86
2 Famiglie	di	2	componenti	 1,10 110,84
3 Famiglie	di	3	componenti	 1,19 130,07
4 Famiglie	di	4	componenti	 1,27 133,46
5 Famiglie	di	5	componenti	 1,28 156,09
6 Famiglie	di	6	o	più	componenti	 1,23 172,49
- Pertinenze 1,19 0,00

TFissa TVariabile
1 Musei,	biblioteche,	scuole,	associazioni,	luoghi	di	culto 2,59 2,60
2 Cinematografi	e	teatri 1,46 1,41
3 Autorimesse	e	magazzini	senza	alcuna	vendita	diretta 1,71 1,76
4 Campeggi,	distributori	carburanti,	impianti	sportivi 2,82 2,93
5 Stabilimenti	balneari 2,58 2,64
6 Esposizioni,	autosaloni 2,48 2,55
7 Alberghi	con	ristorante 5,79 5,94
8 Alberghi	senza	ristorante 4,34 4,41
9 Case	di	cura	e	riposo 4,21 4,34
10 Ospedali 6,21 6,37
11 Uffici,	agenzie,	studi	professionali 4,43 4,50
12 Banche	ed	istituti	di	credito 3,42 3,49
13 Negozi	abbigliamento,	calzature,	libreria,	cartoleria,	ferramenta	e	altri	beni	durevoli 4,51 4,53
14 Edicola,	farmacia,	tabaccaio,	plurilicenze 6,21 6,44
15 Negozi	particolari	quali	filatelia,	tende	e	tessuti,	tappeti,	cappelli	e	ombrelli,	antiquariato 3,92 4,00
16 Banchi	di	mercato	beni	durevoli 6,87 6,97

	-	idem	utenze	giornaliere 6,87 6,97
17 Attività	artigianali	tipo	botteghe:	parrucchiere,	barbiere,	estetista 3,71 3,85
18 Attività	artigianali	tipo	botteghe:	falegname,	idraulico,	fabbro,	elettricista 2,55 2,72
19 Carrozzeria,	autofficina,	elettrauto 2,83 3,02
20 Attività	industriali	con	capannoni	di	produzione 1,54 1,63
21 Attività	artigianali	di	produzione	beni	specifici 1,81 1,86
22 Ristoranti,	trattorie,	osterie,	pizzerie,	pub 7,35 7,33

	-	idem	utenze	giornaliere 7,35 7,33
23 Mense,	birrerie,	amburgherie 9,24 9,36
24 Bar,	caffè,	pasticceria 10,03 10,28

	-	idem	utenze	giornaliere 10,03 10,28
25 Supermercato,	pane	e	pasta,	macelleria,	salumi	e	formaggi,	generi	alimentari 7,10 7,34
26 Plurilicenze	alimentari	e/o	miste 7,26 7,36
27 Ortofrutta,	pescherie,	fiori	e	piante,	pizza	al	taglio 9,77 10,02
28 Ipermercati	di	generi	misti 5,97 6,09
29 Banchi	di	mercato	generi	alimentari 11,96 12,28

	-	idem	utenze	giornaliere 11,96 12,28
30 Discoteche,	night	club,	sale	scommesse,	divertimenti 6,84 6,93

Categoria

UTENZE	DOMESTICHE

TARI	2018	-	TARIFFE

COMUNE	DI	TRIGGIANO																	
(Città	Metropolitana	di	Bari)

UTENZE	NON	DOMESTICHE

Categoria
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