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COPIA 
  

 

COMUNE DI CAPODRISE  

Provincia di Caserta  

  
   

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 18 DEL 25/03/2019  
  
  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2019, ALIQUOTE E 

TARIFFE IUC (IMU-TASI-TARI) 2019  
  
  

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di marzo per le ore 19,05 presso 

la sede comunale p.zza Aldo Moro, a seguito di inviti diramati dal Presidente, è stato convocato il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria di convocazione: 
  
Presiede la seduta il Presidente prof. Vincenzo Negro  
  

CONSIGLIERI PRES.   CONSIGLIERI PRES. 

CRESCENTE ANGELO  SI    ABUSSI FEDERICO  SI  

FATTOPACE TOMMASO  SI    DI PAOLO MICHELE ANGELO  SI  

NEGRO VINCENZO  SI    TOPO FILIPPO  SI  
D'ANGELO LUISA  SI    GLORIOSO GIUSEPPE  SI  

MAROTTA ANTONELLA  SI    CIPULLO ANNA MARIA  SI  

PERO MARIA GIUSEPPA  SI    ARGENZIANO ROBERTA  SI  

MONTEBUGLIO GIUSEPPE  SI    
  

  
Presenti:N. 13  

Assenti: N. 000  

  

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Terranova Virginia, incaricato della redazione del 

verbale.  
Il Presidente del Consiglio invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto ed iscritto al 

punto n.7 dell’ordine del giorno Uditi gli interventi di cui al verbale sub A). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e correttezza amministrativa resi ai sensi e per gli effetti 

degli art.49 e 147 bis del D.lgs n.267/2000 ss.mm.ii. 

Mediante votazione resa per alzata di mano degli aventi diritto, il cui esito sotto riportato à stato accertato dal 

Presidente 

Presenti e votanti : N. 13  

Voti favorevoli 9 

Voti astenuti 4 ( Glorioso,Cipullo, Argenziano,Topo) 

 

DELIBERA 
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Di approvare la proposta di delibera di seguito riportata  

 

 

Successivamente 

 

Mediante votazione per alzata di mano degli aventi diritto il cui esito sotto riportato è stato accertato dal 

Presidente 

 

Presenti e votanti : N. 13  

Voti favorevoli 9 

Voti astenuti 4 ( Glorioso,Cipullo, Argenziano,Topo) 

Visto l’esito della votazione  

Dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4, del D.lgs 267/200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATO l’art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 

il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 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 riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

TENUTO CONTO che l’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, dispone che il Bilancio di 

previsione finanziaria degli Enti Locali venga approvato entro il 31 dicembre; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. n. 28 del 02/02/2019), con il quale 

viene differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 

marzo 2019; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha istituito dal 1° gennaio 2014 

l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con una sola Deliberazione all’approvazione delle aliquote 

applicabili nel 2019 nell’ambito dei singoli tributi Imu e Tasi, che costituiscono parte dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi, 

nonché di procedere direttamente con la medesima deliberazione di C.C. all’approvazione dei coefficienti e 

parametri Tari contenuti nel Piano Finanziario 2019 e del conseguente Piano tariffario per l’anno 2019; 

DATO ATTO che a decorrere dall’esercizio 2019 cessano di avere effetto le disposizioni di cui all’art. 1, 

commi 26 e seguenti della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli 

anni  2016, 2017 e 2018 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti 
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dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, con espressa 

esclusione per la parte della TARI e dell’Imposta di soggiorno, e pertanto dall’anno 2019 è possibile 

procedere con modifiche in aumento dei tributi locali; 

EVIDENZIATO che la continua contrazione delle risorse erariali e la previsione dei tagli previsti dalla 

normativa in materia di finanza locale, impongono una attenta valutazione sulla determinazione delle risorse 

disponibili per compensare le minori entrate da trasferimento erariale; 

CONSIDERATO che il vincolo, in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu, per ciascuna 

tipologia degli immobili, non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l’Imu al 

31/12/2013, fissata al 10,60 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie;    

CONSIDERATO che l’esperienza acquisita dagli uffici nel corso degli anni precedenti ha rilevato che la 

Tasi: 

1) Presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla 

struttura impositiva dell’Imu con innesti derivanti dalla disciplina della TARI; 

2) Comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed 

autonomi rispetto a quelli dell’Imu, sia per i proprietari che per gli affittuari, ed un dispendio di 

risorse per i Comuni, chiamati oltre che ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua 

applicazione anche a moltiplicare le attività di gestione di entrambi i tributi: 

RITENUTO, pertanto, nell’ambito delle politiche di questa amministrazione, ed in un’ottica di 

semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la Tasi per l’anno 2019, azzerando l’aliquota per 

tutte le tipologie di Immobili;  

RISCONTRATA la necessità di garantire il fabbisogno finanziario per l’anno 2019 e l’equilibrio economico 

di bilancio, oltre che tutti i servizi indivisibili finanziati in passato dalla riscossione della Tasi, attraverso lo 

stesso gettito presunto derivante dalle aliquote Tasi approvate negli anni precedenti;          

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/03/2018, è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione della I.U.C. per l’anno 2018 che comprende al suo interno la disciplina 

IMU, TASI e della componente TARI; 

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopraindicate, procedere all’approvazione delle aliquote IMU 

per l’anno 2019, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 

attualmente vigenti secondo lo schema sotto riportato: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/l, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011* 

5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili 10,2 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,2 per mille 

*detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. 

A/l, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari € 200,00. 

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione delle aliquote TASI per l’anno 2019, nell’ambito del 

relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti secondo lo schema 

sottoriportato: 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
Aliquota per abitazione principale di Cat. A/l, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.l. 201/2011, convertito in l. 

214/2011 

0 (zero) 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0 (zero) 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0 (zero) 

Aliquota per le aree edificabili 0 (zero) 

Aliquota fabbricati rurali uso strumentali 0 (zero) 

 

DATO ATTO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. n. 147/2013 

(commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata o TARSU, 

introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124. 

CONSIDERATO che, in tal senso, la disciplina della TARI prevede:  

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 

assimilati; 
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- l’obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, 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; 

- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;  

b) in alternativa, 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, commisurando la tariffa, come 

già avvenuto nel 2013, 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, determinando le 

tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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, utilizzati nel 2013 per la conferma della TARSU. 

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 

determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

e) all'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. 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 653 della Legge 147/2013, che prevede che ai fini della 

determinazione dei costi del servizio rifiuti, l’Ente deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni 

standard;  

VISTE le linee guida interpretative per l’applicazione del suddetto comma 653 predisposte dal M.E.F.- 

Dipartimento delle Finanze in data 9 Febbraio 2018; 

RILEVATO, che a decorrere dal 2018, i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard, tenendo presente che ai sensi del successivo comma 654, vige l’obbligo di copertura integrale 

dei costi del servizio; 

CONSIDERATO che nelle citate linee guida lo stesso Dipartimento delle Finanze ha chiarito che ”i 

fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per 

permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli 

attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi 

pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di 

solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui 

sottende la disposizione recata dal comma 653 e che, anche in considerazione della circostanza che il 

2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – per cui può essere ritenuto un anno di 

transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma, 

l’indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di 

determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente”; 
ATTESO che nel contempo gli Enti sono tenuti a dare evidenza delle modalità di calcolo dei fabbisogni 

standard secondo l’allegato 2 delle citate linee interpretative, sulla scorta delle componenti riportate 

nella tabella 2.6 allegata al D.P.C.M. 29/12/2016 di cui alle stime puntuali OLS; 

VISTO, il prospetto di calcolo allegato al Piano Finanziario, secondo lo schema di cui all’allegato 2 

delle linee interpretative, per la determinazione del costo standard predisposte dal MEF – Dipartimento 

Finanze (Allegato C); 

PRESO ATTO che le linee guida e relativi allegati per l’applicazione del comma 653 anzidetto 

emanate in data 08 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalle quali si evince tra 

l’altro: 

- che:”il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza 

finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo 

standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati;  



 

Atto C00018CO 5 

- che la metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina per ciascun comune un 

valore caratteristico di fabbisogno, esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal fine 

per ciascuna variabile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo effetto medio, che non può tener conto 

della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si 

trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo 

in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche 

caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziati.;  

- che il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6 non può dar conto delle 

caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli 

comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso. Gli eventuali divari fra 

quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno 

quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici.;  

VERIFICATO, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida di cui sopra, il costo standard 

unitario per tonnellata di rifiuti e, quindi quello complessivo in relazione alla quantità di rifiuti gestiti 

dal Comune di Capodrise, come risulta dal prospetto di verifica integrato al piano finanziario TARI 

2019;  
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. n.147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba  

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. 

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni organizzative e 

gestionali del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe. 

VISTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, i criteri per 

l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della 

tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n.158;  

VISTO che l’art. 1, comma 652, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo capoverso recita: “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 

(utenze domestiche), 3 a (utenze non domestiche per comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), 3 b 

(utenze non domestiche per comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti), 4 a (utenze non domestiche per 

comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e 4 b (utenze non domestiche per comuni con 

popolazione fino a 5.000 abitanti) 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 

non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 a (utenze domestiche per comuni con popolazione 

superiore a 5.000 abitanti), e 1 b (utenze domestiche per comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) del 

medesimo allegato 1”; 

VISTO che l’art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, dispone che, ai fini 

della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche;  

VISTO il piano finanziario e la relazione allo stesso concernente il servizio di gestione dei rifiuti contenente 

l’indicazione dell’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa allegato alla presente deliberazione che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A); 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, di approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe per 

l'anno 2019 di cui all'allegato B; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662-665, L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 

disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai 

sensi dell'art. 45 del Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del 

tributo, rapportata a giorno, maggiorata al 100%. 
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CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, 

la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie 

scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in 

un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due 

rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il 

pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689, L. n. 147/2013 rimette all'approvazione di 

specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, 

assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 

prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti 

impositori. 

RILEVATO che l’art. 46 del regolamento I.U.C. prevede che il pagamento degli importi dovuti per la tassa 

rifiuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica 

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  

RITENUTO opportuno proporre, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di 

pagamento: 

 Rata Scadenze 

IMU 
Acconto 16 GIUGNO 

Saldo 16 DICEMBRE 

   

TARI ANNO 2019 

1^ rata  16 APRILE 

2^ rata  16 LUGLIO 

3^ rata  16 SETTEMBRE 

4^ rata 16 NOVEMBRE  

Unica rata   16 GIUGNO 

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale adottato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 22/07/2014 e succ. mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 19/03/2019 con cui venivano approvati: 

- Piano Finanziario Tari 2019; 

- Tariffe Tari 2019; 

- Aliquote Imu 2019; 

- Aliquote Tasi 2019,   

PROPONE DI DELIBERARE 
 

Imposta municipale propria (IMU) 

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le nuove aliquote in relazione all'Imposta unica comunale 

(IUC), con efficacia dal 1 gennaio 2019. 
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/l, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 convertito 

in L. 214/2011 

5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili 10,2 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,2 per mille 

2. di CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/l, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari 

€ 200,00. 
 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le nuove aliquote in relazione alla Tassa sui servizi 

indivisibili, con efficacia dal 1 gennaio 2019. 
Aliquota per abitazione principale di Cat. A/l, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 

2 D.l. 201/2011, convertito in l. 214/2011 

0,0 per mille, 
 (con detrazione di 50,00 euro per gli immobili fino a €  400,00 di 

rendita catastale) 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,00 per mille 
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Aliquota per le aree edificabili 0,00 per mille 

Aliquota fabbricati rurali uso strumentali 0,00 per mille 
 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di APPROVARE il Piano finanziario della componente Tari per l'anno 2018 redatto dal competente 

Ufficio comunale di cui all’Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, con il quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti da coprire con i proventi del tributo e dal quale si evince che la percentuale di copertura dei costi 

derivante dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti è pari alla misura del 100%;  

2. di APPROVARE le misure tariffarie della Tassa Rifiuti (Tari) con efficacia dal 1° Gennaio 2018, 

individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27/4/1999 n. 158 come da prospetto allegato alla 

presente, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B); 

3. di dare atto che per l'anno 2018 si stabilisce di applicare i criteri di determinazione del tributo e delle 

tariffe in base al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con deroghe per alcune 

categorie di operatori al fine di non creare uno disequilibrio del piano tariffario ed un aumento del carico 

tributario eccessivo per alcune categorie di contribuenti.  

5. dato atto che per l'anno 2019 i costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono 

stati determinati in base alle previsioni del Responsabile competente indicate nel progetto del Bilancio di 

Previsione 2019 e riportati nella seguente tabella "A”. 

6. che in ogni caso è assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, compresi anche i costi di cui all' articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ad 

esclusione di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori. 

7. che sulla base della normativa vigente e sulla base dei dati contabili e gestionali fomiti dai competenti 

Uffici, il Comune deve porre a carico dell'utenza il 100% del costo del servizio per la copertura totale dei 

costi. 

8.  di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. n. 504/1992 e di cui all'art. l, comma 666, L. n. 147/2013; 

9. di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito 

indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI per l’anno 2019 dovrà essere effettuata in 

n. 4 rate, con scadenza della prima rata a partire dal 16 Aprile 2019: 

 Rata Scadenze 

 

IMU 
Acconto 16 GIUGNO 

Saldo 16 DICEMBRE 

   

TARI ANNO 2019 

1^ rata  16 APRILE 

2^ rata  16 LUGLIO 

3^ rata  16 SETTEMBRE 

4^ rata  16 NOVEMBRE  

Unica rata   16 GIUGNO 

11. di stabilire altresì che l'intero importo dell'Imposta Unica Comunale potrà essere versato in un importo 

unico entro il 16 giugno dell'anno di competenza, ovvero, in un importo unico suddiviso per imposta e 

tributo attenendosi alle seguenti scadenze:  

TARI entro il 16 Giugno 2019;  

IMU entro il 16 Giugno 2019;  

12. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto 

di norme statali in merito; 

13. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1gennaio 2019 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. l, comma 169, L. n. 296/2006; 

14. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione; 

15. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

finanze, Direzione Federalismo Fiscale entro il termine di cui all’art. 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 attraverso la pubblicazione sul sito del Federalimo fiscale;  
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16. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000; 



 

Atto C00018CO 9 

  

  

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

  

Si esprime parere ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali n. 267 del 18/08/2000.  
  
  

Capodrise, 20/03/2019  

  

  

Il Responsabile dell’Area  

F.to Dott. Mario Volpe  
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Il Presidente    Il Segretario Comunale  

Fto. prof. Vincenzo Negro    Fto. dott.ssa Terranova Virginia  
  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

A T T E S T A 
  

Che copia della seguente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 09/04/2019 al 24/04/2019 . 

  

Lì, 09/04/2019  
Il Responsabile del Procedimento 

Fto. dott.ssa Virginia Terranova  
  

  

  
  

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
  
Visti gli atti di Ufficio: 

A T T E S T A 
  
❑   Che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione è divenuta esecutiva il 

25/03/2019  

❑ Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art134 comma 4 

T.U.E.L. 

Lì, _________________ 

  

  
  

Il Segretario Comunale  
Fto. dott.ssa Terranova Virginia  

E’ copia conforme all’originale esistente in ufficio 
  
Lì, ______________________ 

Il Segretario Comunale . 

dott.ssa Terranova Virginia  
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ALLEGATO B)  

COMUNE DI CAPODRISE 
TARIFFE T.A.R.I. 2019 

UTENZE DOMESTICHE 
Quota Fissa  

€ al mq. Anno 
Quota variabile  

€/annuo 

Famiglie di 1 componente  1,38 90,73 

Famiglie di 2 componenti  1,60 163,32 

Famiglie di 3 componenti  1,73 208,69 

Famiglie di 4 componenti  1,85 235,91 

Famiglie di 5 componenti  1,87 263,13 

Famiglie di 6 o più componenti  1,80 308,49 

Pertinenze 1,02 - 

  
UTENZE NON DOMESTICHE Quota fissa 

€. / mq. 

Quota 
variabile €. / 

mq. 

Totali tariffa 
TARI  

€. / mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,63 0,83 3,46 
2 Cinematografi e teatri 1,96 0,62 2,58 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,93 0,59 3,52 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,09 0,98 4,07 
5 Stabilimenti balneari - - - 
6 Esposizioni, autosaloni 2,38 0,76 3,14 
7 Alberghi con ristorante 4,85 1,34 6,19 
8 Alberghi senza ristorante 4,51 1,43 5,94 
9 Case di cura e riposo 4,56 1,44 6 

10 Ospedali - - - 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,97 1,19 5,16 
12 Banche ed istituti di credito 3,97 1,04 5,01 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 3,85 1,31 5,16 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,6 1,98 6,58 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 4,1 1,2 5,3 
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,99 0,63 2,62 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 4,97 1,77 6,74 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3,22 1,37 4,59 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,77 1,82 7,59 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 5,43 1,24 6,67 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,43 1,22 6,65 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 17,97 4,49 22,46 
23 Mense, birrerie, amburgherie 14,21 8,36 22,57 
24 Bar, caffè, pasticceria 12,96 9,71 22,67 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 8,57 2,06 10,63 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,52 3,23 10,75 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 13,79 5,84 19,63 
28 Ipermercati di generi misti 7,11 2,18 9,29 
29 Banchi di mercato generi alimentari 6,90 2,18 9,08 
30 Discoteche, night club 10,45 2,52 12,97 
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1 PREMESSA  
 

 

Nel 2014 viene introdotto in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI) istituita dalla 

Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, commi 639 e ss, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.  

La TARI viene corrisposta in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, 

sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. n.158/1999, recante “norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.  

Il metodo è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato i 

costi del servizio di gestione e, 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.  

La tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio, riferite agli investimenti per le opere e i relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata al 

servizio fornito e all’entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.  

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

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando 

il quadro del servizio esistente;  

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano spese e risorse necessarie.  

Il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro 

adeguamento annuo.  
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2 PRIMA PARTE: RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA  
 

La prima parte del presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento al PF contenente gli elementi 

previsti dall’art. 8 del citato DPR 158/99. Essa è redatta tenendo conto dei dati 2018 rilevati che sono già 

consolidati e in parte costituiscono proiezioni sui dati delle annualità precedenti.  

 
2.1 SINTESI DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PRESENTI NEL COMUNE DI CAPODRISE  

 
N° Abitanti al 31.12.2018: 10.168  

 
 

N° Utenze domestiche e relative superfici occupate:  
 

 n. nuclei Tot. Mq occupati 

1 componente 748 73.193,30 

2 componenti 770 82.368,40 

3 componenti 767 86.196,00 

4 componenti 891 100.686,80 

5 componenti 307 34.259,00 

6 o + componenti 90 10.172,00 

Superfici domestiche accessorie (Pertinenze) 595 20.510,60 

A disposizione 59 5.319,00 

Totale  4227 Mq.                                    413.261,45 
 

N° Utenze non domestiche e relative superfici occupate: 
 

  n. utenze Tot. Mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 21 1.867,00 

2 Cinematografi e teatri   

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 15 4.370,00 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3 520,00 

5 Stabilimenti balneari   

6 Esposizioni, autosaloni 2 157,00 

7 Alberghi con ristorante 1 5.451,00 

8 Alberghi senza ristorante   

9 Case di cura e riposo   

10 Ospedali   

11 Uffici, agenzie, studi professionali 76 5.059,50 

12 Banche ed istituti di credito 2 434,00 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 48 3.038,00 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 20 1.528,00 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1 85,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 78  3.597,50 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 31 2.286,00 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 12 4.067,00 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 16 1.735,00 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 8 2.155,00 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 12 947,40 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 17 1.959,00 

23 Mense, birrerie, amburgherie 1 48,00 

24 Bar, caffè, pasticceria 23 1.453,00 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 20 2.284,00 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4 324,00 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9 419,00 

28 Ipermercati di generi misti 6 1.200,00 

29 Banchi di mercato generi alimentari 15 482,50 

30 Discoteche, night club 4 752,00 

 Totali 445 46.219,15 
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3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
  
3.1 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI  

Il servizio di raccolta rifiuti prevede il ritiro sull’intero territorio comunale delle seguenti frazioni:  

- Umido e sfalci di potature 

- Carta e Cartone  

- Imballaggi in plastica, alluminio ed acciaio;  

- Vetro  

- Secco indifferenziato; 

- Raee, Ingombranti, Farmaci e  medicinali scaduti, Pile e batterie, Oli esausti, Vestiti e Tessili vari;  

Quasi tutti i servizi di raccolta vengono svolti con la modalità porta a porta, quindi con esposizione del materiale da parte 

dell’utenza sulla pubblica via di fronte alla propria abitazione nei giorni e negli orari stabiliti.  

3.1.1 Servizio di raccolta della frazione UMIDO  

La frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da cucine e mense deve essere conferito all’interno del sacchetto 

biodegradabile ed esposto sulla via all’interno dell’apposito mastello per prevenire percolati nonché rotture del sacchetto 

stesso. Il rifiuto umido viene ritirato nelle giornate di Lunedì-Mercoledì e Sabato con esposizione del materiale entro le ore 

22:00 del giorno precedente la raccolta. 

3.1.2 Servizio di raccolta della frazione CARTA & CARTONE 

I rifiuti di carta e cartone devono essere esposti in sacchi o borse di carta, in scatole di cartone o ancora -in caso di libri e riviste 

-legati in pacchi. Il servizio di raccolta viene svolto nella giornata di Lunedì con esposizione del materiale entro le ore 22.00 

del giorno precedente la raccolta. 

3.1.3 Servizio di raccolta della frazione MULTIMATERIALE (PLASTICA-ALLUMINIO ACCIAIO) 

Il materiale deve essere esposto in sacchi trasparenti. Il rifiuto viene ritirato nella giornata di Giovedì con esposizione del 

materiale entro le ore 22.00 del giorno precedente la raccolta. 

3.1.4 Servizio di raccolta della frazione IMBALLAGGI IN VETRO  

I rifiuti in vetro devono essere esposti all’interno dell’apposito bidone necessario per prevenire la rottura e la dispersione sul 

marciapiede del materiale. Il rifiuto viene ritirato nella giornata di Giovedì con esposizione del materiale entro le ore 22.00 del 

giorno precedente la raccolta.  

3.1.5 Servizio di raccolta della frazione SECCO INDIFFERENZIATO.  

I rifiuti per cui non è attivo un apposito servizio di raccolta differenziata, che per volume e peso non rientrano tra i materiali 

ingombranti, devono essere esposti all’interno di sacchi trasparenti. Il rifiuto SECCO viene ritirato nella giornata di Lunedì e 

Venerdì con esposizione del materiale entro le ore 22.00 del giorno precedente la raccolta.  

3.1.6 Servizio di raccolta della frazione VERDE (sfalci vegetali)  

Il materiale derivante dalla manutenzione di piante e giardini deve essere raccolta in maniera differenziata. Gli sfalci devono 

essere inseriti nell’apposito bidone carrellato o legati in fascine. Il servizio di raccolta viene svolto con cadenza quindicinale su 

prenotazione. 

3.1.7 Servizi di raccolta domiciliare di RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE 

I beni durevoli e i complementi di vengono ritirati con frequenza settimanale nella giornata di Mercoledì. Il materiale deve 

essere esposto sulla pubblica via di fronte alla propria abitazione dall’utenza entro le ore 8.00 del giorno di prelievo. Il servizio 

viene svolto su prenotazione con richiesta da presentare all’ecopoint.  

3.1.8 Servizi di raccolta di OLI ESAUSTI, MEDICINALI E FARMACI SCADUTI, PILE E BATTERIE, TESSILI. 

Tali materiali vengono raccolti attraverso i contenitori appositamente posizionati sul territorio comunale  periodicamente 

svuotati a cedenza giornaliera, settimanale e mensile.  

 

3.2 SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE  
 

La pulizia delle strade viene effettuato con cadenza giornaliera sulla base di un programma fissato dall’Amministrazione. 

L’attività di spazzamento viene effettuata mediante l’utilizzo di una autospazzatrice con l’ausilio di un operatore appiedato 

munito di scopa/soffiatore. Lo svuotamento dei cestini porta rifiuti viene effettuato con la stessa cadenza della attività di 

spazzamento.  
 

3.3 GESTIONE DELL’ECOPOINT 
 

L’ecopoint situato in Piazza Sant’Antuono, gestito dalla società a cui è appaltato il servizio di igiene urbana, provvede alla 

distribuzione dei kit della raccolta differenziata agli utenti, alla acquisizione delle prenotazioni per il ritiro dei RAEE e degli 

ingombranti e alla raccolta dei reclami per eventuali disfunzioni nel servizio.     
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 Le tipologie di rifiuto raccolte nel 2018 riassunte nella tabella che segue:  

DATI ANNUALI 2018      

            

descrizione cer codice cer totale kg. 

totale kg. 

RI+RD 

totale kg.                    

RI 

totale kg.                        

RD 

toner per stampa esauriti, diversi da CER 08 03 17 080318 90 90   90 

imballaggi in carta e cartone 150101 113.280 113.280   113.280 

plastica+alluminio+banda stagnata 150106 425.000 425.000   425.000 

imballaggi in vetro 150107 287.940 287.940   287.940 

miscele bituminose 170301 1.530    

carta e cartone 200101 202.140 202.140   202.140 

rifiuti biod. di cucine e mense 200108 1.738.740 1.738.740   1.738.740 

prodotti tessili 200111 100.800 100.800   100.800 

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 200121      

appar. fuori uso cont. clorofluorocarburi 200123 12.770 12.770   12.770 

oli e grassi commestibili 200125 800 800   800 

medicinali diversi da quelli CER 20 01 31 200132 390 390   390 

batterie e accumul. diversi da CER 20 01 33 200134 288 288   288 

appar. elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 

alla voce    200135 6.320 6.320   6.320 

appar. elettr. ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 

alle voci  200136 1.930 1.930   1.930 

rifiuti biodegradabili 200201 100.760 100.760   100.760 

rifiuti urbani non differenziati 200301 1.161.600 1.161.600 1.161.600  

residui della pulizia stradale 200303 58.240 58.240   58.240 

fanghi delle fosse settiche 200304* 1.550     

rifiuti ingombranti 200307 64.040 64.040   64.040 

  TOTALE 4.278.208 4.275.128 1.161.600 3.113.528 

  %     27,17 72,83 

  *non computato nei calcoli     

      
PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA 2018: 72,83 
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4 IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 
 

Il piano economico finanziario (PEF) individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della 

TARI. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a ripartire i costi indicati dal PEF tra gli utenti, in conformità alle regole 

contenute nel metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli 

occupanti). 

Per la predisposizione del piano Finanziario 2019 e la imputazione delle varie voci di costo sono stati utilizzati i dati 

desunti dalla contabilità degli uffici comunali ed in particolare: 

-Analisi dei costi sviluppata dall’ufficio ambiente; 

-Analisi dei costi sviluppata dall’ufficio tributi; 

-Tariffe Tari 2018 

-Regolamento Tari  

-Bilancio  

Relativamente ai costi del servizio di igiene urbana le somme inserite nel PEF sono state calcolate applicando le 

seguenti ipotesi:  

-Servizi di raccolta rifiuti e spezzamento strade: tali servizi rimangono invariati rispetto all’anno 2018;  

-Produzione dei rifiuti: la produzione dei rifiuti per l’anno 2018 si ritiene invariata rispetto all’anno 2018; 

-Costo unitario di smaltimento/trattamento rifiuti: si ipotizza che i costi di conferimento rimangano invariati rispetto al 2018;  

La determinazione della tariffa TARI con il metodo normalizzato ex D.P.R. 158/1999 comporta la determinazione del 

piano finanziario ossia la quantificazione complessiva dei costi relativo al servizio rifiuti. Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi 

in tre macro-categorie:  

-Costi Operativi di Gestione  

-Costi Comuni  

-Costi d’uso del Capitale 

 

4.1 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE  

I costi operativi di gestione CG sono riferiti all’anno precedente rispetto a quello per cui viene elaborato il Piano Finanziario.  

I costi operativi di gestione sono dati dalla somma di:  

a. Costi di gestione del ciclo dei servizi sul RSU indifferenziati (CGIND);  

b. Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD)  

A loro volta queste due categorie di costi sono composti da un insieme di costi che si riepilogano nella tabella sotto riportata  

 

Tabella 1 – Composizione Costi Operativi di Gestione (CG)  

 
TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE D.P.R. 158/1999 CONTENUTO COSTO 

CGIND = costi di gestione 
del ciclo dei servizi sui RSU 

indifferenziati 

CSL Costi Spazzamento e lavaggio 
strade e aree pubbliche Pulizia strade e mercati 20.433,65 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU Tutti i servizi compresi nel 
contratto d’appalto 63.489,49 

CTS 
Costi di Trattamento e Smaltimento 

RSU 
Discarica o impianto di trattamento 

rifiuto indifferenziato 225.000,00 

AC Altri Costi   

CGD = Gestione del ciclo 
della raccolta differenziata* 

CRD Costi di Raccolta Differenziata per 
materiale 

Costi di appalto per le singole 
filiere (carta, vetro, umido ….) 126.177,08 

CTR 
Costi di Trattamento e Riciclo (al 
netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante da 

rifiuti) 

Per umido e verde costi di 
compostaggio ed eventuale altro 
trattamento o pretrattamento; per 

le altre frazioni, costi di trattamento 
338.500,00 

   T O T A L E 773.600,22 
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*Nel computo dei costi CGD non sono inclusi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI.  

 

 

4.2 COSTI COMUNI  
 

I costi comuni CC comprendono costi non direttamente relativi alla raccolta dei rifiuti, ma che comunque possono 

essere imputati alla gestione dei rifiuti solidi urbani.  

Analogamente ai costi operativi di gestione, i costi comuni CC sono riferiti all’anno precedente (n-1) rispetto a 

quello per cui viene elaborato il Piano Finanziario;  

Sono formati dalla somma delle seguenti voci:  

a. costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso;  

b. costi generali di gestione;  

c. costi comuni diversi.  
 
Tabella 2   Composizione Costi Comuni 
 

4.3 COSTI D’USO DEL CAPITALE (CK)  

I costi d’uso del capitale sono composti dalla somma delle tre seguenti spese:  

a. Spese per ammortamenti  

b. Spese per accantonamenti  

c. Remunerazione del capitale investito  
 

 
TIPOLOGIA 

SIGLA DEFINIZIONE D.P.R. 
158/1999 CONTENUTO COSTO 

CK = Costi d’Uso del Capitale  

AMM Ammortamenti 

Ammortamenti, riferiti all’anno di 
riferimento, degli impianti relativi alla 
gestione dei rifiuti (impianti, mezzi 
attrezzature, servizi) Mutuo Piazzola 

00,00 

ACC Accantonamenti 
Accantonamenti del gestore per l’anno 
di riferimento 00,00 

Rn 
Remunerazione del 

capitale investito 

Remunerazione del capitale calibrata 
dal prodotto tra tasso di 
remunerazione indicizzato 
all’andamento medio annuo del tasso 
dei titoli di Stato aumentata di 2 punti 
percentuali e capitale netto investito 
(valore del capitale iniziale meno 
ammortamenti) aumentato dei nuovi 
investimenti 

--- 

   
T O T A L E 00,00 

 
 
 
 
 
 
 

TIPOL
OGIA  

SIGLA  DEFINIZIONE D.P.R. 158/1999  CONTENUTO  COSTO  

CC = 
Costi 
Comuni  

CARC  
Costi amministrativi 
dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso  

Spese del personale (dedicato) che segue a definizione la 
Tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la riscossione  28.084,00  

CGG  Costi generali di gestione  
Personale comunale o in appalto che segue l’organizzazione 
del servizio (in misura non inferiore al 50% del loro 
ammontare  

796.586,01  

CCD  Costi comuni diversi  Quote di costi dei materiali e crediti inesigibili  58.700,00  

   T O T A L E  883.370,01  
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4.4 SUDDIVISIONE TRA COSTI FISSI E COSTI VARIABILI  

La TARI è una tariffa binomia, 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.  

Pertanto, la tariffa TARI di riferimento ΣT è data dalla somma della parte fissa ΣTF e di quella variabile ΣTV  

(ΣT = ΣTF + ΣTV) 

Ne deriva che una volta definiti tutti i dati di costo del piano finanziario, occorre suddividere gli stessi in costi fissi ed in 

costi variabili e successivamente determinare due tariffe, una fissa e una variabile, che copra interamente tali costi.  

I costi fissi sono quelli che non dipendono dalla quantità di servizio erogato/fruito dagli utenti mentre i costi variabili 

sono quelli che dipendono dalla quantità del servizio erogato/fruito.  
 

4.5 LA DETERMINAZIONE DEI COSTI FISSI  
 
La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: ΣTF= CSL+CARC+CK+AC+CGG+CCD 

Si rileva che:  

tre voci formano i costi comuni CC.  

tutte le voci si riferiscono, in parte all’anno precedente [2017];  

i costi d’uso del capitale (CK) si riferiscono all’anno di riferimento [2018];  

(gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto 

gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del 

capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.)  

 
4.6 LA DETERMINAZIONE DEI COSTI VARIABILI 
 

La parte variabile ΣTV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.  

I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che 

non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri presuntivi.  

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: ΣTV= CRT+CTS+CRD+CTR  

TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE D.P.R. 158/1999 COSTI 

Costi fissi  

CSL Costi Spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche  20.433,65  

CARC  Costo amministrativi dell’Accertamento della riscossione e del contenzioso  28.084,00  

CK  Costi d’uso del capitale  ----  

AC  Altri Costi   

CGG  Costi Generali di Gestione  796.586,01  

CCD  Costi Comuni Diversi  58.700,00  

  T O T A L E  903.803,66 

 

TIPOLOGIA SIGLA DEFINIZIONE D.P.R. 158/1999 COSTI 

Costi variabili  

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU  63.489,49 

CTS  Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  225.000,00  

CRD  Costi di Raccolta Differenziata per materiale  126.177,08  

CTR  
Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante da rifiuti € 79.000,00) 

338.500,00  

  T O T A L E  753.166,57  
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TABELLA PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 E SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E IN 

PARTE VARIABILE  

 

 
 

 

COSTI TOTALI 

ΣT=ΣTF+ΣTV 
€ 1.656.970,23 

TF –Totale costi fissi 

ΣTF= CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CKi 
903.803,66 

TV- Totale costi variabili 

ΣTV=CRT+CRD+CTS+CTR 
753.166,57 

CG  CSL  Spazzamento e lavaggio strade  Costo totale  Quota fissa  Quota variabile  

  Costi per il servizio  20.433,65  20.433,65  - 

  T O T A L E  20.433,98  20.433,65  - 

 CRT  Raccolta e trasporto indifferenziato     

  Costi per il servizio  63.489,49  - 63.489,49  

  T O T A L E  63.489,49  - 63.489,49  

 CRD  Raccolta e trasporto frazioni differenziate     

  Costi per il servizio  126.177,08  - 126.177,08 

  T O T A L E  126.177,08 - 126.177,08  

 CTS  Trattamento e smaltimento r.s.u.     

  Costi per il servizio  225.000,00  - 225.000,00  

  T O T A L E  225.000,00  - 225.000,00  

 CTR  Trattamento e recupero raccolte differenziate     

  Costi per il servizio al netto entrate da conferimento frazioni 
rifiuto differenziato (€ 72.000,00) 

338.500,00 - 338.500,00 

  T O T A L E  338.500,00 - 338.500,00 

 AC  Altri costi eventuali    - 

  Costi servizio  - - - 

  T O T A L E  - - - 

CC  CARC  Accertamenti e riscossione  - -  

  Costi servizio accertamento e riscossione  28.084,00  28.084,00  - 

  T O T A L E  28.084,00  28.084,00  - 

 CGG  Costi generali di gestione     

  Costi per il servizio (+ spese personale) 796.586,01  796.586,01  

  T O T A L E  796.586,01  796.586,01  - 

 CCD  Costi comuni diversi     

  Quote di costi dei materiali al netto contributo Miur (€ 
5.000,00) 

58.700,00  58.700,00  - 

  T O T A L E  58.700,00  58.700,00  - 

CK   Costi d’uso del capitale     

 AMM  Ammortamento piazzola ecologica  ----- ----  - 

 AMM  Ammortamenti automezzi gestore  -----  ----  - 

 ACC  Accantonamenti per inesigibili  ----  ----  - 

      

  Totale 1.656.970,23 903.803,66 753.166,57 
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I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non 

domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi 

variabili). 

Il costo complessivo che nel 2019 dovrà essere coperto dal tributo sarà di € 1.656.970,23.  

Vi sarà invece una diversa suddivisione fra le utenze, che sarà più evidente fra le diverse utenze domestiche, poiché 

all’ammontare dei metri quadrati dell’appartamento si affiancherà anche il parametro del numero dei componenti.  

Analogamente, dalla tabella sopra riportata risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte fissa 

della tariffa (ΣTF) è pari ad € 903.803,66 mentre quello riferito ai costi variabili, da recuperare attraverso la parte 

variabile della tariffa (ΣTV), è di € 753.166,57  

Una volta suddiviso il costo complessivo in costi fissi e costi variabili verrà effettuata un’ulteriore distinzione tra 

costi dell’utenza domestica e utenza non domestica.  

L’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma, infatti, che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e 

non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. 

 

5. TARIFFE 
 

5.1 SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE  

I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti in base a criteri 

razionali prendendo spunto da quanto indicato nelle linee guida approvate dal Ministero dell’Economia e Finanze 

quale suggerimento operativo, vale a dire: 

a) parte fissa: utenze domestiche 75% e utenze non domestiche 25%, è stata ripartita in base al rapporto tra le 

superfici occupate dalle categorie, (in assenza di altri dati certi disponibili) con una agevolazione per le utenze 

domestiche così come obbligatoriamente previsto dall’art. 4 del DPR 158/99, in attuazione dell’art. 49, comma 10 

del D.lgs. 22/97 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie. Dato originario 

rapporto tra le superfici 90% domestiche 10,% non domestiche con correzione pari a 15 punti percentuali.  

b) parte variabile: utenze domestiche 90,12% e utenze non domestiche 9,87% e stata effettuata basandosi sulla 

produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle 

due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle 

non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore 

mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle non 

domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche (Metodo consigliato dal MEF nelle 

linee guida alla TARES), anche qui applicando l’agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non 

domestiche.  

La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, quota parte fissa e parte variabile risulta così 

definita:  
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% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd= Ctuf + 
Ctuv 

€ 1.355.327,07 

% costi attribuibili 
utenze 

domestiche 
81,80% 

Ctuf Totale dei 
costi fissi 

attribuibili alle 
utenze 

domestiche 

Ctuf= ΣTF x 
75% 677.852,75 

Ctuv Totale dei 
costi variabili 
attribuibili alle 

utenze 
domestiche 

Ctvf= ΣTV x 
90,13% 678.810,13 

Costi totali 
per utenze 

non 
domestiche 

ΣTn= Ctnf + 
Ctnv 

€ 316.813,86 

% costi attribuibili 
utenze non 
domestiche 

18,20% 

Ctnf Totale dei 
costi fissi 

attribuibili alle 
utenze non 
domestiche 

Ctnf= ΣTF x 
25,00% 225.950,92 

Ctnv Totale dei 
costi variabili 
attribuibili alle 
utenze non 
domestiche 

Ctnv ΣTV x 
9,87% 74.356,44 

 
5.2 CALCOLO TARIFFE 

- Le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non 

domestiche sono state calcolate applicando i coefficienti all’interno del minimo ed il massimo indicati dal DPR 

158/99 a riferimento per il Sud d’Italia. 

 - in particolar modo, per le utenze domestiche, le quote della tariffa sono state calcolate tenendo conto della 

superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti in relazione al numero dei componenti 

del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (KA e KB), espressione della potenziale capacità 

produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. 

 - Per le categorie delle utenze non domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro 

quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze ed applicando gli 

appositi coefficienti (KC e KD), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie 

di utenza;  

- Ad eccezione dei KA (determinati dalla legge in misura fissa), i suindicati coefficienti devono essere stabiliti dai 

comuni, nell’ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, al fine di assicurare la corretta ripartizione 

dei costi tra le diverse utenze;  

- Per le utenze non domestiche e’ data facoltà ai comuni di aumentare o diminuire il parametro fino al 50% del 

minimo o massimo per meglio bilanciare la tassa per le diverse attività commerciali;  

- Per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per 

la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in 

relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le 

quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile 

al tributo. 

- La legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205 ha prorogato la deroga ai coefficienti ministeriali contenuti nel 

DPR 158/99, recante il cosiddetto metodo normalizzato, che potranno essere quantificati anche nella forbice 
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superiore o inferiore al 50%. La questione riguarda la disciplina fissata dal comma 652 dell’articolo 1 legge 

147/2013, la norma che definisce i confini di manovra della potestà tariffaria dell’ente locale che, nel rispetto del 

principio inquinatore-pagatore, può  applicare i criteri del comma 651 che fa rinvio al DPR 158/99  ovvero, in 

alternativa, 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 (metodo simile vecchia 

tarsu). Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile1999, 

n. 158 il legislatore, da qualche anno, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla 

graduazione delle tariffe, ha concesso la possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell’allegato 1 del dPR n. 158 del 1999,  con valori inferiori ai limiti minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 

50 per cento, compresa la possibilità di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a dell’allegato 1.. 

 

SINTESI DEGLI IMPORTI DEL MODELLO TARIFFARIO 

Totale superficie imponibile Mq 459.480,60 

Totale superficie imponibile Utenze domestiche Mqd 413.261,45 

Totale superficie imponibile Utenze non domestiche Mqnd 46.219,90 

Percentuale superficie domestica %Mqd 89,94 

Percentuale superficie non domestica %Mqnd 11,06 

Totale Produzione rifiuti Anno 2018  4.278.208 

Quantità Produzione rifiuti attribuita parte domestica Anno 2018  3.928.038 

Quantità Produzione rifiuti attribuita parte non domestica Anno 2018  464.784 

Piano Finanziario 2019 TC 1.656.970,23 

Importo ruolo anno 2019 Tn 1.656.970,23 

Totale parte fissa  TF 903.803,66 

Totale parte variabile TV 753.166,57 

Percentuale parte fissa  %TF 54,55% 

Percentuale parte variabile %TV 45,45% 

Importo tariffa a carico utenze domestiche Td 1.356.662,88 

Importo tariffa a carico utenze non domestiche Tnd 300.307,35 

Percentuale della tariffa a carico utenze domestiche %Td 81,88% 

Percentuale della tariffa a carico utenze non domestiche %Tnd 18,12% 

Importo della tariffa fissa Utenze domestiche TFd 677.852,75 

Importo della tariffa fissa utenze non domestiche TFnd 225.950,92 

Importo della tariffa variabile Utenze domestiche TVd 678.810,13 

Importo della tariffa variabile utenze non domestiche TVnd 74.356,44 

Totale delle utenze domestiche per NF corrette da coefficiente  Kb   7.470 

Stima quantità totale rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche corrette da coefficiente  Kd  597.407 

IMPORTI UNITARI 

Quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, 

corretta per il coefficiente di adattamento (Ka) 

Qudf  1,70 €/mqequivalente 

Quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, 

corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc) 

Qundf  4,18 €/mqequivalente 

Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta 

dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione 

del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette 

per il coefficiente di adattamento (Kb).  

Qudv 90,73 Kg/abequivalente 

Costo unitario determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 

non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche  Cund 0,15€/Kg 

 

 

 



14 

 

COEFFICIENTI DPR 158/99 
 

UTENZE DOMESTICHE 

    

Ka 

(SUD)  Kb  

  

Componenti nucleo famigliare >5000 

Abitanti 
 min max med 

  Famiglie di 1 componente  0,81  0,60 1,00 0,80 

  Famiglie di 2 componenti  0,94  1,40 1,80 1,60 

  Famiglie di 3 componenti  1,02  1,80 2,30 2,05 

  Famiglie di 4 componenti  1,09  2,20 3,00 2,60 

  Famiglie di 5 componenti  1,10  2,90 3,60 3,25 

  Famiglie di 6 o più componenti  1,06  3,40 4,10 3,75 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

  Categorie > 5000 abitanti Kc (SUD)  Kd (SUD) 

    min max med  min max med 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,63 0,54  4,00 5,50 4,75 

2 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 0,40  2,90 4,12 3,51 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 0,44 0,40  3,20 3,90 3,55 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 0,74 0,69  5,53 6,55 6,04 

5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 0,47  3,10 5,20 4,15 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 0,46  3,03 5,04 4,04 

7 Alberghi con ristorante 1,01 1,41 1,21  8,92 12,45 10,69 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 0,97  7,50 9,50 8,50 

9 Case di cura e riposo 0,90 1,09 1,00  7,90 9,62 8,76 

10 Ospedali 0,86 1,43 1,15  7,55 12,60 10,08 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 1,04  7,90 10,30 9,10 

12 Banche ed istituti di credito 0,48 0,79 0,64  4,20 6,93 5,57 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
0,85 1,13 0,99  7,50 9,90 8,70 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50 1,26  8,88 13,22 11,05 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,56 0,91 0,74  4,90 8,00 6,45 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 1,43  10,45 14,69 12,57 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,19 1,50 1,35  10,45 13,21 11,83 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
0,77 1,04 0,91  6,80 9,11 7,96 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 1,15  8,02 12,10 10,06 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 0,64  2,90 8,25 5,58 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,92 0,69  4,00 8,11 6,06 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 10,28 6,84  29,93 90,50 60,22 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,33 4,44  22,40 55,70 39,05 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 7,36 4,96  22,50 64,76 43,63 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,56 2,44 2,00  13,70 21,50 17,60 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 2,01  13,77 21,55 17,66 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 11,24 7,83  38,93 98,90 68,92 

28 Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 2,19  14,53 23,98 19,26 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,35 8,24 5,80  29,50 72,55 51,03 

30 Discoteche, night club 0,77 1,91 1,34  6,80 16,80 11,80 
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COEFFICIENTI PROPOSTI PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO 
 

Per le utenze domestiche e non domestiche sono proposti nuovi coefficienti rispetto all’anno 2017, pertanto il piano 

tariffario conseguente risentirà a livello generale di variazioni derivanti dai costi e dalle modifiche/integrazioni 

delle utenze iscritte a ruolo. Si applica, solo limitatamente, ai fini della approvazione provvisoria del Piano 

Finanziario lo scostamento fino al 50% in aumento rispetto al valore massimo ed in diminuzione rispetto a quello 

minimo (l’art. 2 – comma 1 lettera e-bis del D.L. n. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 

68 del 02.05.2014 che ha modificato il comma 652 dell’art 1 della legge n. 147/2013) 
 

 UTENZE DOMESTICHE Ka Kb 
A1  Abitazioni 1 componente  0,81  1,00  

A2  Abitazioni 2 componenti  0,94  1,80  

A3  Abitazioni 3 componenti  1,02  2,30  

A4  Abitazioni 4 componenti  1,09  2,60 

A5  Abitazioni 5 componenti  1,06 2,90  

A6 e +  Abitazioni 6 o + componenti  0,81  3,40 

  
UTENZE NON DOMESTICHE Ka Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63 5,50 

2 Cinematografi e teatri 0,47 4,12 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,70 3,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 6,55 

5 Stabilimenti balneari 0,59 5,20 

6 Esposizioni, autosaloni 0,57 5,04 

7 Alberghi con ristorante 1,16 8,92 

8 Alberghi senza ristorante 1,08 9,50 

9 Case di cura e riposo 1,09 9,62 

10 Ospedali 0,86 12,60 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,95 7,90 

12 Banche ed istituti di credito 0,95 6,93 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
0,92 7,50 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,10 13,22 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,98 4,90 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,67 14,69 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,19 10,45 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,77 9,11 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 12,10 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,30 8,25 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,30 8,11 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,30 29,93 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,40 55,70 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,10 64,76 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,05 13,70 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,70 21,55 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,35 38,93 

28 Ipermercati di generi misti 1,70 23,98 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,35 72,55 

30 Discoteche, night club 2,50 6,80 
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DETERMINAZIONE TARIFFE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 2019 
 

In base ai costi individuati, ai coefficienti ed alla base imponibile presente in banca dati, di seguito sono evidenziate 

le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze. 

UTENZE DOMESTICHE 
Quota Fissa  

€ al mq. Anno 
Quota variabile  

€/annuo 

Famiglie di 1 componente  1,38 90,73 

Famiglie di 2 componenti  1,60 163,32 

Famiglie di 3 componenti  1,73 208,69 

Famiglie di 4 componenti  1,85 235,91 

Famiglie di 5 componenti  1,87 263,13 

Famiglie di 6 o più componenti  1,80 308,49 

Pertinenze 1,02 - 

  
UTENZE NON DOMESTICHE Quota fissa 

€. / mq. 

Quota 
variabile €. / 

mq. 

Totali tariffa 
TARI  

€. / mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,63 0,83 3,46 
2 Cinematografi e teatri 1,96 0,62 2,58 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,93 0,59 3,52 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,09 0,98 4,07 
5 Stabilimenti balneari - - - 
6 Esposizioni, autosaloni 2,38 0,76 3,14 
7 Alberghi con ristorante 4,85 1,34 6,19 
8 Alberghi senza ristorante 4,51 1,43 5,94 
9 Case di cura e riposo 4,56 1,44 6 

10 Ospedali - - - 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,97 1,19 5,16 
12 Banche ed istituti di credito 3,97 1,04 5,01 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 3,85 1,31 5,16 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,6 1,98 6,58 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 4,1 1,2 5,3 
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,99 0,63 2,62 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 4,97 1,77 6,74 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3,22 1,37 4,59 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,77 1,82 7,59 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 5,43 1,24 6,67 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,43 1,22 6,65 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 17,97 4,49 22,46 
23 Mense, birrerie, amburgherie 14,21 8,36 22,57 
24 Bar, caffè, pasticceria 12,96 9,71 22,67 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 8,57 2,06 10,63 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,52 3,23 10,75 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 13,79 5,84 19,63 
28 Ipermercati di generi misti 7,11 2,18 9,29 
29 Banchi di mercato generi alimentari 6,90 2,18 9,08 
30 Discoteche, night club 10,45 2,52 12,97 

 



ALLEGATO C)                                                 CALCOLO DELLE RISULTANZE DEL FABBISOGNO STANDARD COMPLESSIVO

Comune CAPODRISE

Regione CAMPANIA

Cluster 8

Forma di gestione Gestione diretta/indiretta

Quantità di rifiutI prevista in tonnellate (N) 4.278,08

Unità di misura COEFFICIENTE (A) VALORE MEDIO (M) VALORE DEL COMUNE (B) COMPONENTE DEL FABBISOGNO (A)

A

Costante 294,64 294,64

Regione 126,30 Campania 126,30

Cluster 35,67 CLUSTER 8 35,67

Forme di gestione associata 5,33 Gestione diretta/indiretta 0,00

A*B

Dotazione provinciale infrastrutture

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

Impianti di gestione anaerobica n. -15,20 0 0,00

Impianti di TMB n. 5,17 1 5,17

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 1 5,33

(B-M)*100/M*A

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina

scostamento % dalla media

1,22 1,60 1,59 -1,09

(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista % 1,15 45,32 75,00 34,13

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,41 32,34 12,18 -8,27

A/N

Economie/diseconomie di scala (coeff/S) coeff in €/ton di rifiuti 6321,84 1,48

Costo standard unitario  C € per ton 491,21

Costo standard complessivo (D=N*C) € 2.101.453,34



1,59


