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COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 
(Provincia di Fermo) 

 
  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero   69          Del     08/09/2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) 2014.                   
 
L’anno 2014,  Il giorno 8 del mese di Settembre, alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in PRIMA convocazione Ordinaria, in seduta Pubblica. 
All’appello risultano presenti: 

 Presente  Presente 

DOTT. NAZARENO FRANCHELLUCCI S DIOMEDI ANTONESIO S 

ROMITELLI VITALIANO S BALESTRIERI ANDREA S 

PIERMARTIRI LUCA S PERTICARINI GIACOMO S 

STACCHIETTI DANIELE S FIOSCHINI MARCO S 

MECOZZI BARBARA S SPINA MASSIMO S 

PIERSANTI ALESSANDRO S FARINA ENZO S 

ACCONCIA ALDO N   

ROCCHI MASSIMO S   

SUMMA GIUSEPPE CARLO S   

CIARROCCA SERGIO S   

MALAVOLTA SIMONE S  

 
Ne risultano Presenti 16.  Assenti 1. 

 
Assume la presidenza il Sig. ROMITELLI VITALIANO in qualità di PRESIDENTE 
Assiste il  SEGRETARIO GENERALE DOTT. FABRIZIO  DOROTEI. 
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori: 
FIOSCHINI MARCO 
CIARROCCA SERGIO 
PIERSANTI ALESSANDRO. 
 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: S  
 
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 



 

 

Consiglieri presenti 16. 
 
Sono  altresì presenti gli Assessori: Peppino Buono,  Monica Leoni, Annalinda Pasquali, Milena Sebastiani. 
 
Il  Presidente invita il Consiglio ad esaminare il punto 4) all’ odg ad oggetto: <<Approvazione Piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani>>  dando  atto della discussione unica sui provvedimenti correlati al Bilancio,  
avvenuta in sede di esame del punto 2) dell’ordine del giorno. 
 

Discussione ed interventi omessi e riportati nella trascrizione/registrazione in atti. 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata, 
 
Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d’intervento, mette a votazione la proposta di deliberazione di 
cui al punto 4) all’ordine del giorno, che ottiene il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti 16 
Consiglieri astenuti 0 
Consiglieri votanti 16 
Consiglieri favorevoli 10  
Consiglieri contrari 6   (Balestrieri, Diomedi, Farina, Fioschini, Perticarini, Spina) 
 
Il Presidente proclama la proposta approvata con 10 voti favorevoli, quindi indice la separata votazione per la 
dichiarazione di immediata eseguibilità che ottiene il medesimo precedente  esito. 
 
Il  provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive 
integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni possono 
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»; 

RICHIAMATO l’art. unico del Decreto Ministero Interno 18/07/2014, che ha prorogato al 30 settembre  2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “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”; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di consiglio 
comunale n. 67 del 08/09/2014  (di seguito Regolamento comunale); 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale, di cui si 
allega il prospetto economico-finanziario, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A 
punto 1); 



 

 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, “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 ri fiuti. Le tariffe 
per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti”; 

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 

CONSIDERATA l’opportunità concessa dal legislatore con l’istituzione della TARI di individuare un sistema di 
determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della 
proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo 
Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999; 

RILEVATA l’adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non 
domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 

CONSIDERATA l’utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell’approvazione di un documento quale il 
Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante il quale individuare 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; 

CONSIDERATA l’impossibilità per questo Comune di procedere all’attuazione di un sistema puntuale di raccolta e 
contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell’eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso 
collegati; 

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non 
impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, 
anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come 
confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

VISTO lo studio effettuato dal Comune di Porto Sant’Elpidio, allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale (allegato A), con il quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla 
normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività 
dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte); 

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 1, commi da 656 a 660 della L.  147/2013 e 
art. 7 del Regolamento comunale; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell’art.14 del Regolamento 
comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con 
il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base  

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile , reso dal Dirigente dell’Area 2; 

Udita la relazione assessorile; 
 
Preso atto di quanto emerso nel corso del dibattito; 



 

 

 
Con l’esito dei  voti espressi nelle forme di Legge, 

 

DELIBERA 

1) di determinare per l’anno 2014 la seguente ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e non 
domestiche: 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 54,40 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 45,60 

 

2) di determinare, per l’anno 2014, le seguenti tariffe: 

Utenze domestiche anno 2014 

Fascia (n) componenti 
nucleo abitativo TF (€/mq) TV(€/mq) Tariffa (€/mq) 

FASCIA A 1 0,61 0,71 1,32 
FASCIA B 2 0,61 1,09 1,70 
FASCIA C 3 0,61 1,32 1,93 
FASCIA D 4 0,61 1,70 2,31 
FASCIA E              > 4 0,61 2,00 2,61 

 

Utenze non domestiche anno 2014 

Cod. Attività Produttive TF (€/mq) TV (€/mq) Tariffa 
(€ / mq) 

1  Musei, biblioteche, cinematografi, teatri, associazioni, scuole 0,61 1,19 1,80 
2  Autorimesse, autosaloni, autolavaggi, esposizioni 0,61 0,89 1,50 
3  Distributori carburanti, impianti sportivi 0,61 1,69 2,30 
4  Alberghi, pensioni, convivenze e campeggi 0,61 2,26 2,87 
5  Attività industriali di produzione 0,61 2,82 3,43 
6  Supermercati e ipermercati di generi misti 0,61 5,65 6,26 
7  Attività artigianali di produzione beni specifici 0,61 1,98 2,59 
8  Discoteche, sale da ballo, night club e sale da gioco 0,61 1,19 1,80 
9  Negozi di generi alimentari 0,61 7,06 7,67 

10  Uffici, agenzie, studi professionali, banche 0,61 5,29 5,90 
11  Negozi di beni durevoli 0,61 3,53 4,14 
12  Attività artigianali di servizio  0,61 2,82 3,43 
13  Case di cura e riposo, poliambulatori, studi medici 0,61 2,82 3,43 
14  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,61 8,82 9,43 
15  Bar, caffè, pasticceria 0,61 10,59 11,20 
16  Ristoranti, pizzerie, birrerie, tavola calda 0,61 10,59 11,20 
17  Banchi di mercato generi alimentari 0,61 8,47 9,08 
18  Banchi di mercato beni durevoli 0,61 2,82 3,43 
19  Stabilimenti balneari 0,61 0,25 0,86 
20  Circoli ricreativi con somministrazione 0,61 3,39 4,00 



 

 

Cod. Attività Produttive TF (€/mq) TV (€/mq) Tariffa 
(€ / mq) 

21  Attività artigianali di produzione alimentare 0,61 2,82 3,43 

22  Commercio all'ingrosso e agenzie di rappresentanza con 
deposito 0,61 2,82 3,43 

3) di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, 
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale 
deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 

4) di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 
14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214; 

5) di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

6) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e 
termini previsti; 

7) di dichiarare il presente atto in quanto propedeutico alla formazione del bilancio di previsione 2014 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.   

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:            
  
 Il Presidente Il  SEGRETARIO GENERALE        
 F.to ROMITELLI VITALIANO F.to DOTT. FABRIZIO  DOROTEI   
   

 
Certificato di Pubblicazione 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 09/09/2014.. 
 
 
Lì 09/09/2014. Il Segretario generale 
           F.to Dott. Fabrizio Dorotei 
 
 
 
  

 E' divenuta esecutiva il     
ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U.E.L.; 

X  E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il 08/09/2014  
ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L.;  

  
 Il Segretario generale 
           F.to Dott. Fabrizio Dorotei 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Li__________________ 
Visto                                                                                            Il Segretario Generale 
                                                                                                       Dott. Fabrizio Dorotei 
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Allegato A) 

1. Analisi dei costi 

Il comma 654 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Ai fini della 
determinazione della tariffa del tributo i costi complessivi vengono suddivisi in costi generali del 
servizio e costi variabili, così definiti: 

- i costi generali del servizio sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di natura 
collettiva, quindi per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e 
dovuti da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie 
occupata dall’utenza (si fa riferimento, ad esempio, allo spazzamento della viabilità 
pubblica, del verde pubblico e dei cimiteri, ai costi di manutenzione delle discariche 
esaurite e di finanziamento dell'investimento nonché dell'attività degli uffici comunali che 
organizzano e gestiscono la riscossione del tributo) 

- i costi variabili sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale 
produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica. 

La tariffa di riferimento è determinata pertanto seguendo il principio visto sopra della copertura 
integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati 
nelle seguenti tabelle: 
 
Tabella 1 – Costi generali del servizio  

SERVIZIO SOGGETTO COSTO (€) 
Personale ufficio tecnico (quota parte 7,75%) Comune di P.S.E.   26.904,00  
Personale ufficio tributi (quota parte 72,84%) Comune di P.S.E.  90.270,00  
Personale polizia municipale (quota parte 0,83%) Comune di P.S.E.  6.740,00  
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche Eco Elpidiense  583.000,00  
Costi di raccolta e trasporto RSU (pulizia spiaggia) Eco Elpidiense  59.300,00  
Contributo MIUR MIUR - 17.559,11  
Licenze d'uso Software  Comune di P.S.E.  2.176,00  
Gestione degli uffici (riscaldamento, elettricità, cancelleria, 
ecc.) Comune di P.S.E.  35.824,00  

Spese legate alla riscossione della TARI (stampa e 
postalizzazione) Comune di P.S.E.  45.000,00  

Materiale di consumo  Comune di P.S.E.  2.000,00  
Crediti di dubbia esigibilità Comune di P.S.E.  147.000,00  
TOTALE    980.654,89  
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Tabella 2 – Costi variabili del servizio  
SERVIZIO SOGGETTO COSTO (€) 

Costi di raccolta differenziata Eco Elpidiense  1.702.000,00  
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU Eco Elpidiense  990.000,00  
TOTALE   2.692.000,00  
 
 



3 

2. Determinazione della tariffa fissa 

L’individuazione dei costi generali del servizio è necessaria alla definizione della tariffa fissa che si 
calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due macrocategorie di utenza (domestica e non 
domestica) per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria. In questo modo si 
otterrà un costo unitario per unità di superficie uguale per utenze domestiche e utenze non 
domestiche che coinciderà proprio con la tariffa fissa (€/mq).  
 
Così per calcolare la tariffa fissa delle utenze domestiche sarà necessario individuare i costi 
generali del servizio imputati a tali utenze: 
 
TFud = costi generali del servizio / superficie totale 
 

TF = CG / Stot 

 
I servizi collettivi (come lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, il ritiro dei 
rifiuti abbandonati sul territorio, la raccolta dei rifiuti cimiteriali, i servizi legati alla riscossione del 
tributo) non sono fruiti in modo differente dalle diverse categorie in base alle attività svolte e 
nemmeno in base alla potenziale attitudine a produrre rifiuti: per questo motivo la ripartizione per 
unità di superficie occupata appare la più logica e funzionale. 
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3. Determinazione della tariffa variabile – utenze domestiche 

La tariffa variabile per le utenze domestiche della TARI (con il nucleo famigliare composto da n 
componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie dell’utenza S 
con il coefficiente proporzionale di produttività Kud con il costo per unità di superficie Cusud.  
Quest’ultimo è dato dalla divisione dei costi variabili imputati alle utenze domestiche per il totale 
delle superfici imponibili riferite alle utenze domestiche.  
 

TVud (n, S) = S * Kud(n) * Cusud 
 
Per rendere la tariffazione proporzionale alla potenziale produttività di rifiuti è stato preso in 
considerazione il dato relativo agli occupanti dell’alloggio, in quanto variabile direttamente 
correlata alla produzione di rifiuti nelle utenze domestiche. Sono stati dunque suddivise le 
abitazioni e similari in 5 fasce, che per maggior comprensibilità denomineremo come segue:  
 

Numero componenti 
del nucleo familiare 

Denominazione fascia 

1 FASCIA A 
2 FASCIA B 
3 FASCIA C 
4 FASCIA D 

>4 FASCIA E 
 
La lettera (n) presente all’interno della formula sta ad indicare la fascia n-esima, quindi per 
ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, occorre prendere in 
considerazione la riga relativa. 
 
TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Cusud (*) 

Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto 
tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la 
superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze 
medesime 

S Superficie dell'abitazione in mq 

TVud (n,S)  
= 
tariffa utenze 
domestiche 

Kud (n) 

Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del 
numero di componenti del nucleo familiare costituente la 
singola utenza 

 
* Cusud, ovvero il costo variabile per unità di superficie relativamente alle utenze domestiche si 
ottiene mediante la seguente formula: 
 

Cusud = CVud /[ Stot(n) * Kud (n)] 
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TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 
CVud Costi variabili attribuibili alle utenze domestiche 

Stot(n) Superficie totale delle utenze domestiche con (n) componenti 
del nucleo familiare  

Cusud = 
costo per unità di 
superficie 

Kud (n) Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del 
numero di componenti del nucleo familiare costituente la 
singola utenza 

 
I coefficienti sono stati desunti da una statistica che ha preso in considerazione i parametri di cui al 
D.P.R. 158/1999, Allegato A, per la parte in cui veniva disciplinata la tariffa proporzionale al 
numero di occupanti (tariffa variabile utenze domestiche). In particolare, sono stati scelti 
coefficienti Kb con una metodologia proporzionale e regressiva. 
 
Tabella 3 - Coefficienti per l'attribuzione della tariffa variabile alle utenze domestiche 

Fascia Numero componenti del 
nucleo familiare 

Kud Coefficiente di adattamento per numero di 
componenti del nucleo familiare 

FASCIA A 1 1,10 

FASCIA B 2 1,70 

FASCIA C 3 2,05 

FASCIA D 4 2,65 

FASCIA E >4 3,11 
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4. Determinazione della tariffa variabile – utenze non domestiche 

Rispetto agli scorsi anni, le categorie di attività non domestiche prese in considerazione sono state 
razionalizzate al fine di ottenere categorie di produzione omogenea ed al contempo rispettose 
della realtà territoriale del Comune.  
La tariffa variabile per un’utenza non domestica (con attività produttiva Ap e e una superficie 
occupata pari a Sap) è data dal prodotto della superficie dell’utenza S con il coefficiente 
proporzionale di produttività Kund con il costo per unità di superficie Cusund. 
 

TVund (Ap, S) = S * Kund(n) * Cusund 
 
La sigla (Ap) presente all’interno della formula sta ad indicare la categoria Ap, quindi per ottenere 
il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in 
considerazione la riga relativa. 
 
TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Cusund (*) 
Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto 
tra i costi attribuibili alle utenze non domestiche e la 
superficie totale delle unità occupate dalle utenze medesime 

S Superficie dell’unità immobiliare in mq 

TVund (Ap,S)  
= 
tariffa variabile 
utenze non 
domestiche Kund (Ap) 

Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle 
variabili di produttività potenziale dei rifiuti 

 
* Cusund, ovvero il costo per unità di superficie relativamente alle utenze non domestiche si ottiene 
mediante la seguente formula: 
 

Cusund = CVund /[ Stot(Ap) * Kund (Ap)] 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 
Cund Totale dei costi attribuibili alle utenze non domestiche 

Stot(Ap) Superficie totale delle utenze domestiche con la stessa 
tipologia di attività (Ap) 

Cusund = 
costo per unità di 
superficie 

Kund (Ap) Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle 
variabili di produttività potenziale dei rifiuti 

 
I coefficienti Kund sono determinati moltiplicando tra loro una serie di variabili direttamente 
correlate alla potenziale produzione di rifiuti.  
Ogni variabile di seguito esposta ha un diverso peso nella determinazione del coefficiente Kund: il 
parametro preponderante è fornito dalla potenziale produttività di rifiuti della specifica categoria; 
a questo si aggiungono altri due parametri che avranno un “peso specifico” più contenuto. 
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Per quanto riguarda la valorizzazione dei parametri, per questi ultimi è stato scelto un valore pari 
all’unità come indice medio-costante per le variabili mentre è decisamente più elevato il “peso 
specifico” del primo parametro con valori delle variabili che si ripartiscono in una scala di valori 
che arriva a 3 volte l’unità per alcune categorie.  
 
I tre parametri presi in considerazione sono i seguenti: 

 la potenziale produttività: il dato di partenza è fornito da una rilettura in chiave relativa (e non 
assoluta) dei valori relativi ai Kd medi presenti nell’allegato A al D.P.R. 158/1999 che 
forniscono dati presuntivi relativi ai Kg di rifiuti prodotti su ogni mq di superficie dell’utenza. 
Al fine di ottenere un coefficiente moltiplicatore abbiamo ripartito per fasce omogenee le 
categorie in base alle quantità medie stimate di produzione; 

 il periodo di attività dell’utenza: indica sull’ipotetico monte-ore di attività annuale la durata 
potenzialmente effettiva delle attività esercitate. I valori di riferimento sono quindi 1,25 per 
l’attività continua e costante, 1 per l’attività frequente ma non costante e 0,75 per l’attività 
sporadica; 

 il rapporto tra dimensione dei locali e porzione di essi utilizzata: indica la misura media dello 
sfruttamento della superficie, ai fini della potenziale produzione di rifiuti. I valori di riferimento 
per tale parametro sono 1,25 per l'utilizzo intenso dei locali; 1 per un utilizzo medio; 0,75 per 
un utilizzo a bassa densità 

I parametri considerati sono i seguenti:  

Ripartizione delle categorie di utenza non domestica in base alla produttività dei rifiuti  
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Ripartizione delle categorie di utenza non domestica in base al periodo di attività dell’utenza 

 
 
 
Ripartizione delle categorie di utenza non domestica in base al rapporto tra dimensione media 
della superficie e la superficie utilizzata effettivamente 
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Ripartizione delle categorie di utenza non domestica in base alle variabili sopra esposte 

 
 
Moltiplicando tra loro le variabili inserite otteniamo i seguenti coefficienti: 
 
Tabella 5 – Determinazione dei coefficienti per l'attribuzione della tariffa alle utenze non 
domestiche  

Categoria Kund Coefficiente di 
produzione rifiuti 

1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, 
teatri 0,53 

2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,39 

3 - Distributori carburanti, impianti sportivi 0,75 
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante) 1,00 
5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 
6 - Attività industriali con capannoni di produzione 2,50 
7 - Supermercati e ipermercati di generi misti 0,88 
8 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,53 
9 - Discoteche, night club 3,13 
10 - Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,34 
11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito 1,56 
12 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli 1,25 

13 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista 1,25 

14 - Ospedali, case di cura e riposo 3,91 
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Categoria Kund Coefficiente di 
produzione rifiuti 

15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,69 

16 - Bar, caffè, pasticceria 4,69 
17 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio 3,75 
18 - Banchi di mercato genere alimentari 1,25 
19 - Banchi di mercato beni durevoli 0,11 
20 - Stabilimenti balneari 1,50 
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5. Determinazione dei costi complessivi 

All’interno del piano finanziario troviamo il seguente dato relativo ai costi del servizio, che sarà 
necessario coprire integralmente con l’applicazione delle tariffe all’utenza: 
 

Costi generali del servizio Costi variabili COSTO TOTALE 
980.654,89 2.692.000,00 3.672.654,89 

 
All’importo di cui sopra, proporzionalmente tra costi generali e costi variabili è stato aggiunto (ai 
fini di ottenere tariffe che coprano interamente il costo del servizio) un valore fittizio relativo alla 
perdita di gettito necessaria ad accordare le riduzioni illustrate nella seguente tabella (che 
ammonta a circa 125.000 €).. 
 
Tabella 6 – Riduzioni ed agevolazioni 

Fattispecie 
Riduzione 
effettiva 

2014 

Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso 
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente 

30% 

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per 
più di sei mesi all'anno, all'estero 

30% 

Utenze ubicate in zone esterne al perimetro di raccolta servito 
(indicare la misura unica o graduare la riduzione compilando le celle 
sottostanti) 

60% 
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6. Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di riferimento 

Al fine di determinare la tariffa è necessario ripartire tra le categorie di utenza domestica e non 
domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando 
comunque l’agevolazione prevista per le utenze domestiche di cui al comma 658 della L. 
147/2013. Il riferimento a “criteri razionali” implica: 

a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una 
ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica; 

b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente 
indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macro-categorie di utenza; 

c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente 
discrezionale, ma non arbitraria. 

Le variabili analizzate per definire la copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non 
domestiche sono: 

Totale

la superficie a ruolo (in mq) 1.231.085,6 73,55% 442.651,1 26,45% 1.673.736,7 45%

la produzione di rifiuti (in Kg) - misurata 
puntualmente o presunta mediante calcolo 
indicato dalla circolare del Ministero 
dell’Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999)

7.276.239,8 61,34% 4.586.260,2 38,66% 11.862.500,0 55%

Utenze domestiche Utenze non domestiche Ponderazione

 
 
Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i criteri più 
importanti sulla base delle seguenti motivazioni:  

- la misura più 
rispondente alla tipologia e della frequenza di svolgimento del servizio è fornita dalla 
produzione di rifiuti in kg stimata mediante i coefficienti Kd allegati al D.P.R. 158/1999 
presi nel loro valore medio per tutte le categorie; 

- il criterio che si 
ritiene meno incisivo è costituito dalla superficie tassabile, dal momento che la stessa è 
meno indicativa per quanto concerne la potenzialità produttiva di rifiuti  

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale 
 

Utenze domestiche 66,83% 
    

Utenze non domestiche 33,17% 
 
La distribuzione “tecnica” dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per 
assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal 
comma 658 della L. 147/2013. Riduzione che opera abbattendo la tariffa per una quota, 
determinata dall’ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in 
materia di conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze 
domestiche vengano ad essere fissati in misura inferiore a quella sin qui ottenuta.  
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In particolare, è stata “accreditata” alle utenze domestiche una percentuale legata all’incremento 
di raccolta differenziata ottenuta nell’anno precedente. 
 
% di raccolta differenziata nell'anno 2012 63,20%

% di raccolta differenziata nell'anno 2013 66,08%
Variazione 2,88%

 
 
Al riguardo si rimarca che: 
• il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze 
domestiche debba essere “addebitata” alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi di 
queste ultime. 
• la riduzione in esame non va controbilanciata da una specifica copertura finanziaria a carico del 
comune, giacché manca del tutto una previsione simile a quelle di cui al comma 660 dell'art. 1. 
 
Per evitare che l'incidenza della Raccolta differenziata incida in maniera eccessiva sulla 
bipartizione, l'Amministrazione stabilisce che l'effetto del suo incremento sia mantenuto entro il 
limite minimo di un punto e massimo di 5 punti percentuali. 
 
Alla luce di questo ragionamento emerge la seguente situazione, che si intende confermare per 
l'anno 2014: 
 
Tabella 7 – Incidenza del gettito sulle macro-categorie di utenza 

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE 63,95%

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE 36,05%  
 


