
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  24  DEL  08/09/2014

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - componente tassa sui rifiuti TARI. Approvazione piano
finanziario e tariffe della tassa per l'anno 2014.

L'anno 2014 il giorno 8 del  mese di settembre alle ore 16:45 nella sala delle adunanze 
Consiliari del Comune, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  Straordinaria ed in seduta pubblica di 1 
convocazione.

Esperito l'appello da parte del  Il Segretario Generale Dott. Angelo Caretto e 
verificata la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Sig. 
Eupremio BIANCO, nella sua qualità di  Presidente, dichiara aperta la seduta. Assiste il  Il
Segretario Generale Dott. Angelo Caretto

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti:

Consiglieri PRESENTI ASSENTI

VINCENTI Fabio X
BIANCO Eupremio X
CARETTO Carolina X
CAPONE Daniele X
CORRADO Anna Maria X
FALCONIERI Rodolfo X
FRISENNA Sandro X
PASSIATORE Luigi X
PERRONE Sergio X
SPINETTA Ada X
SPORTELLO Elisa X
VINCENTI Franco X
MAROCCIA Giuseppe X
CIRIO Antonio X
CARLA' Luca X
MICCOLI Marialuisa X
GENTILE Martina X

Presenti n. 16  Assenti n. 1

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si 
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del 

vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

f.toDott.ssa Emidia ROLLO
_____________________________________________________________________________
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del 

vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Emidia ROLLO
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, con entrata in vigore dal 
1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta, oltre che dall’imposta municipale propria (IMU) e dal 
tributo per i servizi indivisibile (TASI), dalla tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell’utilizzatore e destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con l’entrata in vigore 
della TARI risulta abrogato l’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, che aveva introdotto il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione  con la quale sono stati approvati l’apposito regolamento Tari per 
la  disciplina della  tassa rifiuti,  contestualmente al  Regolamento  per  la  disciplina della  tassa sui  servizi  e  a  quello 
dell’Imposta municipale propria come componenti dell’imposta unica comunale;
VISTO l’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale il consiglio comunale deve 
approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
CONSIDERATO che l’articolo 53,  comma 16,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388 prevede  che il  termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell’addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, stabilendo in particolare che i regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell’esercizio purché entro il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
CONSIDERATO altresì che l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede altresì che gli enti 
locali deliberino 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  e  che  dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 con cui è stato disposto il differimento al 30 settrembre 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;
VISTO l’articolo  1,  comma  651,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  che  stabilisce  che  il  comune  nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
RILEVATO che, in assenza di metodi puntuali di misurazione della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, di cui all’articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il riferimento ai criteri di 
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 appare pienamente rispondente al dettato 
normativo;
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto dalla ditta Ecotecnica S.r.l., gestore del 
servizio, e trasmesso al Comune con nota n. 9402 del 20/06/2014, allegato alla presente deliberazione;
VISTA la Scheda Tecnica predisposta dall’Ufficio Tributi con la quale si è provveduto ad integrare il suddetto piano 
con i costi CARC, ARO, addizionale provinciale, etc e dalla quale si evince che il costo totale di riferimento per l’anno 
2014 viene determinato nel complessivo importo di €. 2.141.852,24 di cui €. 1.095.953,83 riferibili ai costi fissi e €. 
1.046.798,41 riferibili ai costi variabili;
RILEVATO che,  in  conformità  al  predetto  piano  finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  occorre 
determinare le singole misure tariffarie per le diverse categorie di utenze  domestiche e utenze non domestiche;
VISTA la succitata Scheda Tecnica, allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale,  con la 
quale vengono illustrati i criteri e le metodologie adottate per la determinazione delle citate misure tariffarie;
PRESO ATTO di come si sia pervenuti alla definizione di tali singole misure tariffarie a seguito dell’applicazione del 
metodo di calcolo disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
CONSIDERATO che  tali  misure  tariffarie  saranno  gravate,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  666,  della  legge  27 
dicembre 2013, n. 147, dall’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5%;
CONSIDERATO  che  la  Giunta  Comunale,  vista  la  necessità  di  fare  cassa  per  pagare  il  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento, ha ritenuto, nelle more della approvazione del regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) da parte 
del Consiglio Comunale, inviare ai contribuenti, a titolo di acconto, i modelli di pagamento precompilati, sulla base 
degli importi versati per la Tarsu 2013, e precisamente:

•         una rata pari al 35% con scadenza 31 maggio 2014 (deliberazione n. 86 del 17/04/2014) 
•         ulteriore rata pari al 35% con scadenza 15 settembre 2014 (deliberazione n. 148 del 31/07/2014)

demandando successivamente al regolamento Comunale la definizione dell'ultima rata con relativa scadenza, nonché il 
saldo con il conguaglio delle nuove tariffe;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI sulla  proposta  i  prescritti  pareri  di  cui  all’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267  e  del  vigente  Regolamento  di 

  Pag. 2 di 4



contabilità e dei controlli interni;
SENTITA la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 04/09/2014;
VISTO il vigente Statuto comunale;
Acquisito, altresì, il parere favorevole dell’organo di Revisione dell’Ente;
 Udita la relazione del Sindaco, come integralmente riportato nell’allegato resoconto stenotipografico;
Uditi gli interventi del Consigliere Maroccia, del Sindaco e , dopo una breve sospensione, i chiarimenti tecnici forniti 
dalla Responsabile dei Servizi Finanziari, come integralmente riportato nell’allegato resoconto stenotipografico;
Uditi i successivi interventi della Consigliera Gentile, del Sindaco, dei Consiglieri Capone, Franco Vincenti, Maroccia e 
Gentile, come integralmente riportato nell’allegato resoconto stenotipografico;
Dato atto che, al termine della discussione, si è allontanato dall’aula il Consigliere Franco Vincenti – Presenti n. 15 
Consiglieri.
Udita la dichiarazione di voto contrario, a nome di tutti i consiglieri di minoranza, del consigliere Maroccia, come in 
atti;
Con  n. 10  voti  favorevoli (maggioranza) e n. 5 contrari (Maroccia, Cirio, Carlà, Miccoli, Gentile), resi per alzata di 
mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti e proclamati;

DELIBERA
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il piano finanziario della tassa sui rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), di cui 
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’anno 2014, presentato dalla ditta Ecotecnica S.r.l. 
e allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la Scheda Tecnica, allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, con la 
quale si è provveduto ad integrare il suddetto piano con i costi CARC, ARO, addizionale provinciale, etc e nella quale 
vengono illustrati i criteri e le metodologie adottate per la determinazione delle misure tariffarie;
4. di dare atto, sulla base di quanto indicato nel predetto piano finanziario che la tariffa di riferimento per l’anno 2014 
della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  viene  determinata  nel  complessivo  importo  di  €.2.141.852,24  di  cui  €.1.095.953,83 
riferibili ai costi fissi e €.1.046.798,41 riferibili ai costi variabili;
5. di determinare per l’anno 2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, approvandoli esplicitamente, i coefficienti di 
calcolo, ciascuno in funzione della propria specificità di applicazione alle singole categorie di utenza, domestiche e non 
domestiche, dettagliatamente riepilogati nell’apposita tabella;
6. di determinare conseguentemente per l’anno 2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, approvandole esplicitamente, 
le misure tariffarie di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), di cui 
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
7. di precisare che, come considerato in premessa, le misura tariffarie di cui alla presente deliberazione saranno gravate 
anche dall’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, 
di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5%;
8.  di  stabilire  che il  versamento della  tassa sui  rifiuti  per l’anno 2014 sia effettuato in tre rate,  aventi  le seguenti 
scadenze:

•         1° rata entro il 31 maggio 2014 
•         2° rata entro il 15 settembre 2014
•         3° rata entro il 15 dicembre 2014

9. di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti per gli anni 2015 e successivi sia effettuato in tre rate, aventi le 
seguenti scadenze:

•         1° rata entro il 30 aprile  
•         2° rata entro il 31 agosto
•         3° rata entro il 31 dicembre

10.  di trasmettere,  ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2014.-
SUCCESSIVAMENTE, su invito del Presidente 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con  n. 10  voti  favorevoli (maggioranza) e n. 5 contrari (Maroccia, Cirio, Carlà, Miccoli, Gentile), resi per alzata di 
mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti e proclamati;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, ai fini 
dell’adozione dei successivi atti consequenziali. 

Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Franco Vincenti – Presenti n. 16 Consiglieri.
Si allega resoconto stenotipografico relativo al punto all'o.d.g.
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 Presidente
F.to (Eupremio BIANCO)

__________________________________

 Il Segretario Generale
F.to (Dott. Angelo Caretto)

__________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
11/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.
Data 11/09/2014

 IL MESSO COMUNALE

__________________________________

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Angelo Caretto)

___________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì, ..................

DATA ………………………………..
 IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Angelo Caretto

__________________________________
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CITTA’ DI SURBO 
(PROVINCIA DI LECCE) 

Via Pisanelli 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

TRIBUTI E PAGHE 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA PER LA  
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  

PER L’APPLICAZIONE DELLA  

"T A R I"  

 

 

 

 

 

Istruttore Informatico Istruttore Finanziario 

Direttore dei Servizi 

Finanziari, Tributi e Paghe 

Dott. Diego Perrone Rag. Giuseppe Della Patria Dott.
ssa

 Emidia Rollo 

   



Premessa  
 

La presente scheda tecnica ha lo scopo di illustrare i procedimenti giuridico-matematici seguiti per 

l’elaborazione delle tariffe per l’applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi. 

Il Piano Finanziario 2013/2014 con la relativa relazione sono stati predisposti dalla s.r.l. ECOTECNICA, 

gestore del servizio,  e trasmesso al Comune con nota n. 9402  del 20/06/2014. 

Nel suddetto sono stati evidenziati i costi del servizio sostenuti direttamente dal gestore con esclusione degli 

oneri finalizzati alla copertura finanziaria integrale del servizio, quali i CARC, i costi ARO,. l’addizionale 

provinciale ecc. 

L’ufficio tributi, quindi, ha provveduto a quantificare ed integrare il suddetto Piano Finanziario, 

determinando l’ammontare complessivo,  come risulta dal seguente prospetto: 

COSTI 
PARTE 
FISSA 

PARTE  
VARIABILE 

TOTALE 

CSL — Costi di spazzamento e lavaggio delle 
strade  

117.026,24  117.026,24 

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

250.000,00  250.000,00 

CGG — Costi generali di gestione (compresi 
quelli  
relativi al personale)  

376.624,45  376.624,45 

CCD — Costi comuni diversi (rimborso costo del  
servizio di gestione rifiuti per le scuole pubbliche)  

51.126,50  51.126,50 

AC — Altri costi operativi di gestione  46.597,60  46.597,60 

CK — Costi d’uso del capitale (ammortamenti,  
accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito)  

95.845,93  95.845,93 

CRT — Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi  
urbani  

 200.631,33 200.631,33 

CTS — Costi di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti  
solidi urbani  

 562.931,99 562.931,99 

CRD — Costi di raccolta differenziata per 
materiale  

 101.295,40 101.295,40 

CTR — Costi di trattamento e riciclo, al netto dei  
proventi della vendita di materiale ed energia  
derivante_dai_rifiuti  

 45.400,77 45.400,77 

Costi ARO 15.000,00  15.000,00 

Totale 952.220,72 910.259,49 1.862.480,21 

+10% IVA  

+5% Addizionale provinciale 
1.095.953,83 1.046.798,41 2.141.852,24 

 51,13% 48,87% 100,00% 

 

Il totale della tariffa per l’anno 2014 dovrà quindi coprire un costo totale del servizio di € 1.862.480,21. A questi sono 



stati aggiunti il 10% di IVA ed il 5% di Addizionale  provinciale per un totale di € 2.141.852,24. Considerando un tasso 

di inflazione programmata del 1,5% ed un coefficiente di recupero di produttività dello 0,20% il totale dei costi si 

attesta ad € 2.169.175,12. 

 

La copertura dei tali costi, sia fissi che variabili, dovrà avvenire con previsioni di entrata collegabili al 79,36% alle 

utenze domestiche e al 20,64% alle utenze non domestiche. La ripartizione è stata operata partendo dalla produzione di 

rifiuti attribuibile alle utenze non domestiche, rilevabile dai coefficienti di produttività Kd di cui alla Tabella 4a, 

Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, ed ottenendo per differenza la produzione di rifiuti totale dell’anno 2013 

attribuibile alle utenze domestiche. 

 

Di seguito la tabella con la quadripartizione dei costi:  

 

 Costi fissi 
(CF) 

Costi variabili 
(CV) 

Utenze domestiche 879.959,20 841.577,71 
Utenze non domestiche 228.809,13 218.829,08 
 

I coefficienti da applicare per entrambe le tipologie di utenze, alle diverse categorie sono differenziati in 

relazione alla maggiore o minore potenziale produttività di rifiuti, dipendente per le utenze domestiche dal 

numero dei componenti il nucleo familiare e dai metri quadrati (solo per la parte fissa), per le utenze non 

domestiche dalla tipologia di attività e dai metri quadrati, come definiti dal D.P.R. N. 158/1999 in misura 

minima e massima. Il Comune di Surbo utilizzerà per le utenze non domestiche, i coefficienti (Kc e Kd) di 

produttività evidenziati nelle tabelle b.1) per la parte fissa e b.2) per la parte variabile della tariffa, mentre per 

le utenze domestiche verranno utilizzati il coefficiente Ka, tabella a.1), per la parte fissa ed il coefficiente Kb 

medio, tabella a.2), per la parte variabile della tariffa. 

I coefficienti quindi previsti sono i seguenti: 

a) utenze domestiche  

a. 1) parte fissa 

N. componenti del 
nucleo familiare 

Ka coefficiente di adattamento per superficie e 
numero di componenti il nucleo familiare 

1 0,81 

2 0,94 

3 1,02 

4 1,09 

5 1,10 

6 o più 1,06 

a. 2) parte variabile 

N. componenti del 
nucleo familiare 

Ka coefficiente proporzionale di produttività per 
numero di componenti il nucleo familiare 

1 0,80 

2 1,60 

3 2,05 

4 2,60 

5 3,25 

6 o più 3,75 

 

 



b) utenze non domestiche 

 b. 1) parte fissa  

 

 Categoria e attività  
Kc Coefficiente  

potenziale produzione 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,603 

2  Cinematografi e teatri  0,449 

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  0,400 

4  Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi  0,724 

5 Stabilimenti balneari 0,470 

6  Esposizioni, autosaloni  0,536 

7  Alberghi con ristorante  1,210 

8  Alberghi senza ristorante  0,965 

9  Case di cura e riposo  0,995 

10  Ospedali  1,145 

11  Uffici, agenzie, studi professionali  1,130 

12  Banche ed istituti di credito  0,744 

13  
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri 

beni durevoli  1,088 

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,427 

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

ombrelli, antiquariato  0,858 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,430 

17  Attività artigianali tipo botteghe:parrucchieri, barbieri,estetisti 1,190 

18 Attività artigianali tipo botteghe:fabbro, falegname, idraulico, elettricista 0,932 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  0,957 

20  Attività industriali con capannoni di produzione  0,849 

21  Attività artigianali di produzione beni specifici  0,850 

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  4,088 

23  Mense, birrerie, hamburgherie  4,440 

24  Bar, caffé, pasticcerie  3,280 

25  
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari  2,308 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste  2,317 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,, pizza al taglio  4,420 

28  Ipermercati di generi misti  2,568 

29  Banchi di mercato genere alimentari  5,795 

30  Discoteche, night club  1,739 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b.2) parte variabile  

 Categoria e attività  

Kd Coefficiente  

potenziale Kg/mq 

anno 

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  5,275 

2  Cinematografi e teatri  3,937 

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  3,550 

4  Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi  6,397 

5 Stabilimenti balneari 4,150 

6  Esposizioni, autosaloni  4,739 

7  Alberghi con ristorante  10,685 

8  Alberghi senza ristorante  8,500 

9  Case di cura e riposo  8,760 

10  Ospedali  10,075 

11  Uffici, agenzie, studi professionali  9,940 

12  Banche ed istituti di credito  6,521 

13  
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri 

beni durevoli  9,540 

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  12,569 

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

ombrelli, antiquariato  7,535 

16 Banchi di mercato beni durevoli  12,570 

17  Attività artigianali tipo botteghe:parrucchieri, barbieri,estetisti 10,450 

18 Attività artigianali tipo botteghe:fabbro, falegname, idraulico, elettricista 8,186 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  8,428 

20  Attività industriali con capannoni di produzione  7,448 

21  Attività artigianali di produzione beni specifici  7,494 

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  35,987 

23  Mense, birrerie, hamburgherie  39,050 

24  Bar, caffé, pasticcerie  28,839 

25  
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari  20,330 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste  20,383 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,, pizza al taglio  38,930 

28  Ipermercati di generi misti  22,563 

29  Banchi di mercato genere alimentari  51,025 

30  Discoteche, night club  15,300 

 

I metri quadrati delle varie utenze, alla base del calcolo delle parti fisse e variabile delle utenze non 

domestiche, sono stati desunti dal programma di gestione della tassa rifiuti. 

 

 

 

 

 



Calcolo delle tariffe 

Il calcolo delle tariffe viene effettuato applicando integralmente il c.d. metodo normalizzato previsto dal 

D.P.R. 158/99. 

Verranno esaminate di seguito le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, divise fra parte fissa e 

parte variabile. Per ciascuna di esse verrà descritta la formula di calcolo, e sulla base dei dati e dei 

coefficienti verrà determinata la tariffa. 

Il totale da ripartire fra le singole utenze è quello che risulta dal piano finanziario e dal regolamento. 

Ciò significa che per ciascuna delle quattro tipologie di tariffa (parte fissa utenze domestiche, parte variabile 

utenze domestiche, parte fissa utenza non domestiche, parte variabile utenze non domestiche) il totale dei 

costi di quella specifica tipologia verrà diviso fra le singole utenze secondo i calcoli che seguono: 

  

Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche  

 
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per 

la superficie dell’utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente  

espressione:  

 

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

Dove:  

 

TFd(n,S) = Quota fissa della tariffa per una utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una 

superficie pari a S. 

 
N = Numero di componenti del nucleo familiare 

  

S = Superficie dell’abitazione (mq) 

  

Quf = Quota unitaria (€/mq), 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). 

 

Quf = Ctuf/(Σ Stot(n) *Ka(n)) = 879.959,20 / 667.069,10 = 1,319 

 
Dove:  

 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche  

  

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

 

Ka(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 valori ditali 

coefficienti sono riportati nella tabella a. 1) della premessa. 

 

 

 

 

 



L’applicazione del metodo di calcolo suddetto alle utenze domestiche di Surbo, divise in relazione al numero 

di componenti, sulla base dei metri quadrati imponibili, produce il seguente risultato:  

n 
Descrizione Ka 

Metri 
quadrati 
Stot(n) Ka.Stot(n) Quf 

Tariffa al 
mq 

Quf.Ka(n)  Gettito 

1 
Utenze domestiche 
con 1 componente il 
nucleo familiare 

0,81 
122373,68 99.122,68 1,319 1,069   €  130.756,94  

2 
Utenze domestiche 
con 2 componenti il 
nucleo familiare 

0,94 
167202,51 157.170,36 1,319 1,240   €  207.330,10  

3 
Utenze domestiche 
con 3 componenti il 
nucleo familiare 

1,02 
168315,27 171.681,58 1,319 1,346   €  226.472,47  

4 
Utenze domestiche 
con 4componenti il 
nucleo familiare 

1,09 
173541,89 189.160,66 1,319 1,438   €  249.529,87  

5 
Utenze domestiche 
con 5 componenti il 
nucleo familiare 

1,10 
37057 40.762,70 1,319 1,451   €  53.771,81  

6 o 
più 

Utenze domestiche 
con 6 o più 
componenti il nucleo 
familiare 

1,06 

8652 9.171,12 1,319 1,398   €  12.098,01  

  Totale 677.142,35 667.069,10     €  879.959,20  

In sostanza, quindi, una utenza con due componenti il nucleo familiare pagherà 1,240 € al metro quadrato, 

una con tre componenti 1,346 € al metro quadrato e così via.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche  

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un 

coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/Kg) secondo la seguente espressione: 

TVd=Quv*Kb(n)*Cu 

Dove:  

TVd = quota variabile della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare 

 Quv = 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 proporzionale di produttività (Kb).   

Quv=Qtot/(Σn N(n) *Kb(n)) = 5.859.752,84/12.168,70 = 481,54 

Dove:  

Qtot = quantità totale dei rifiuti =  €   5.859.752,84  

N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare  

Kb (n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 

componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella 

tabella a2) della premessa.  

Cu = costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 

domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche = 841.577,71 / 5.859.752,84 = 0,14  

L’applicazione del metodo di calcolo suddetto alle utenze domestiche di Surbo, divise in relazione al numero 

dei componenti, produce il seguente risultato, arrotondando le tariffe al centesimo di euro come previsto dal 

regolamento:  

 
Descrizione Kb 

Numero 
tot. utenze 

N(n) Kb.N(n) Quv  Gettito 

1 
Utenze domestiche con 1 
componente il nucleo familiare 

0,80 1261 
1008,8 55,33   €  69.767,814  

2 
Utenze domestiche con 2 
componenti il nucleo familiare 

1,60 1470 
2352 110,65   € 162.662,468  

3 
Utenze domestiche con 3 
componenti il nucleo familiare 

2,05 1527 
3130,35 141,78   € 216.492,541  

4 
Utenze domestiche con 
4componenti il nucleo 
familiare 

2,60 1683 
4375,8 179,81   € 302.626,882  

5 
Utenze domestiche con 5 
componenti il nucleo familiare 

3,25 314 
1020,5 224,77   €   70.576,976  

6 o 
più 

Utenze domestiche con 6 o 
più componenti il nucleo 
familiare 

3,75 75 
281,25 259,35   €   19.451,029  

  Totale 6330 12.168,70    €  841.577,710  

 



In questo caso le tariffe non sono al metro quadrato, ma all’anno ciò significa, ad esempio, che un’utenza con 

3 componenti il nucleo familiare pagherà 141,78 € all’anno di quota variabile, indipendentemente dal 
numero di metri quadrati occupato. 

Per conoscere la tariffa totale che ogni utenza domestica dovrà pagare, quindi, bisognerà moltiplicare la 

quota fissa per i metri quadrati occupati, e quindi aggiungere la quota variabile, ad esempio, un’utenza con 

tre componenti il nucleo familiare, con una superficie imponibile di 100 mq, pagherà una quota fissa di € 

136,40 (1,346x100) più una quota variabile di € 141,78 per un totale di € 278,18.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche  

 
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche, da applicare alla superficie imponibile, si ottiene 

come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente potenziale di 

produzione Kc secondo la seguente espressione: 

 

TFnd(ap,Sap) = Qapf *Stot(ap) * Kc(ap) 
  
Dove:  

 

TFnd(ap,Sap) = quota fissa della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e 

una superficie pari a Sap. 

  

Sap = superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva. 

  

Qapf = quota unitaria (€/mq), 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). 

  

 

Qapf= Ctapf/(Σap Stot(ap) * Kc(ap)) = 228.809,13 / 173.323,796 = 1,32 
  
Dove:  

 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche = 228.809,13 

  

Stot(ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap. 

  

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 

rifiuto connesso alla tipologia di attività. I valori attribuiti a tale coefficiente sono quelli indicati nella tabella 

b1) in premessa. 

  

L’applicazione del metodo di calcolo suddetto alle utenze non domestiche di Surbo, divise in relazione alla 

categoria di diversa potenzialità di produzione dei rifiuti , sulla base dei metri quadrati imponibili, produce il 

seguente risultato, arrotondando le tariffe al centesimo di euro come previsto dal regolamento (per le 

categorie non esistenti al momento sul territorio, si inserisce la superficie convenzionale di 1 mq, in modo da 

ottenere comunque una tariffa):  

 

  

Attività Kc 

Sup. Mq 

Stot(ap) Stot(ap).Kc 

TARIFFE 

TF(ap)   Gettito 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 0,603 1.038,00 625,91 0,796   826,28 

2 Cinematografi e teatri 0,449 6.400,00 2873,60 0,593   3.793,51 

3 Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta 0,400 127,00 50,80 0,528   67,06 

4 Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 0,724 3.950,00 2857,83 0,955   3.772,69 

5 Stabilimenti balneari 0,470 0,00 0,00 0,620   0,00 

6 Esposizioni, autosaloni 0,536 10.276,00 5502,80 0,707   7.264,38 

7 Alberghi con ristorante 1,210 0,00 0,00 1,597   0,00 

8 Alberghi senza ristorante 0,965 0,00 0,00 1,274   0,00 

9 Case di cura e riposo 0,995 0,00 0,00 1,314   0,00 

10 Ospedale 1,145 0,00 0,00 1,512   0,00 



11 Uffici, agenzie, studi 

professionali 1,130 6.853,00 7740,46 1,491   10.218,38 

12 Banche ed istituti di eredito 0,744 517,00 384,39 0,982   507,44 

13 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni 

durevoli 1,088 13.503,00 14691,26 1,436   19.394,31 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 1,427 2.660,00 3794,49 1,883   5.009,20 

15 Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 0,858 650,00 557,38 1,132   735,80 

16 Banchi di mercato beni 

durevoli  1,430 0,00 0,00 1,888   0,00 

17 Attività artigianali tipo 

botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 1,190 2.170,00 2582,30 1,571   3.408,96 

18 Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 0,932 3.748,00 3493,14 1,230   4.611,38 

19 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 0,957 3.057,00 2925,55 1,263   3.862,09 

20 Attività industriali con 

capannoni di produzione 0,849 7.875,00 6681,94 1,120   8.820,99 

21 Attività artigianali di 

produzione beni specifici 0,850 4.157,00 3531,37 1,121   4.661,85 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, mense, pub, birrerie 4,088 2.011,00 8220,97 5,397   10.852,71 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,440 0,00 0,00 5,861   0,00 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,280 2.322,00 7616,16 4,330   10.054,29 

25 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 2,308 2.639,00 6090,81 3,047   8.040,64 

26 Plurilicenze alimentari e/o 

miste  2,317 150,00 347,48 3,058   458,71 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 4,420 253,00 1118,26 5,835   1.476,24 

28 Ipermercati di generi misti 2,568 35.481,00 91115,21 3,390   120.283,49 

29 Banchi di mercato genere 

alimentari 5,795 0,00 0,00 7,650   0,00 

30 Discoteche, night-club 1,739 300,00 521,70 2,296   688,71 

  Totale 110.137 173323,796     228.809,13 

 

 

 

 

 



Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche  

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario 

(€/kg) per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:  

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

Dove:  

TVnd(ap,Sap) = quota variabile della tariffa per un utenza non domestica di tipologia di attività produttiva 

ap e una superficie pari a Sap. 

Cu = costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 

non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche = 218.829,08 / 

1.523.667,16 = 0,144 

Stot(ap) = superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva. 

Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto 

minima e massima connessa alla tipologia di attività. I valori attribuiti a tale coefficiente sono quelli indicati 

nella tabella b2) della premessa.  

L’applicazione del metodo di calcolo suddetto alle utenze non domestiche di Surbo, divise in relazione alla 

categoria di diversa potenzialità di produzione dei rifiuti, sulla base dei metri quadrati imponibili, produce il 

seguente risultato, arrotondando le tariffe al centesimo di euro come previsto dal regolamento (per le 

categorie non esistenti al momento sul territorio, si inserisce la superficie convenzionale di 1 mq, in modo da 

ottenere comunque una tariffa):  

  

Attività Kd 

Sup. Mq 

Stot(ap) 

Qnd 

Kd*Stot(ap) TARIFFE   Gettito 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 5,275 1.038 5.475 0,758  786,38 

2 Cinematografi e teatri 3,937 6.400 25.197 0,565  3.618,76 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 3,550 127 451 0,510  64,75 

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 6,397 3.950 25.268 0,919  3.629,01 

5 Stabilimenti balneari 4,150 0 0 0,576  0,00 

6 Esposizioni, autosaloni 4,739 10.276 48.693 0,681  6.993,26 

7 Alberghi con ristorante 10,685 0 0 1,535  0,00 

8 Alberghi senza ristorante 8,500 0 0 1,221  0,00 

9 Case di cura e riposo 8,760 0 0 1,258  0,00 

10 Ospedale 10,075 0 0 1,447  0,00 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 9,940 6.853 68.119 1,428  9.783,23 

12 Banche ed istituti di eredito 6,521 517 3.371 0,936  484,16  

13 Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 9,540 13.503 128.819 1,370  18.500,93 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12,569 2.660 33.434 1,805  4.801,73 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 7,535 650 4.898 1,082  703,41 

16 Banchi di mercato beni durevoli  12,570 0 0 1,805  0,00 



17 Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 10,450 2.170 22.677 1,501  3.256,80 

18 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 8,186 3.748 30.681 1,176  4.406,42 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,428 3.057 25.764 1,210  3.700,28 

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 7,448 7.875 58.649 1,070  8.423,18 

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 7,494 4.157 31.150 1,076  4.473,83 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 35,987 2.011 72.370 5,168  10.393,76 

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,050 0 0 5,608  0,00 

24 Bar, caffè, pasticceria 28,839 2.322 66.964 4,142  9.617,39 

25 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 20,330 2.639 53.651 2,920  7.705,34 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  20,383 150 3.057 2,927  439,11 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 38,930 253 9.849 5,591  1.414,56 

28 Ipermercati di generi misti 22,563 35.481 800.540 3,240  114.973,56 

29 Banchi di mercato genere alimentari 51,025 0 0 7,328  0,00 

30 Discoteche, night-club 15,300 300 4.590 2,197  659,22 

  Totale 159.851 1.700.152   235.865,31 

In questo caso, la tariffa totale da pagare è data dalla somma della quota al metro quadrato fissa e di quella 

variabile, moltiplicando il totale della tariffa per i metri quadrati imponibili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabelle di riepilogo delle tariffe 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

TIPOLOGIA 
Tariffa al metro quadro per  

la Parte Fissa in € 
Tariffa annua per la Parte  

variabile in € 

Nuclei familiari da 1 persona  1,069 55,33 

Nuclei familiari da 2 persone  1,240 110,65 

Nuclei familiari da 3 persone  1,346 141,78 

Nuclei familiari da 4 persone  1,438 179,81 

Nuclei familiari da 5 persone  1,451 224,77 

Nuclei familiari da 6 persone o più  1,398 259,35 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

n. Attività 
Tariffa al mq per 

la Parte Fissa    
in € 

Tariffa al mq per la 
Parte Variabile 

in € 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,796 0,758 

2 Cinematografi e teatri 0,593 0,565 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,528 0,510 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,955 0,919 

5 Stabilimenti balneari 0,620 0,596 

6 Esposizioni, autosaloni 0,707 0,681 

7 Alberghi con ristorante 1,597 1,535 

8 Alberghi senza ristorante 1,274 1,221 

9 Case di cura e riposo 1,314 1,258 

10 Ospedale 1,512 1,447 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,491 1,428 

12 Banche ed istituti di eredito 0,982 0,936 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,436 1,370 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,883 1,805 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,132 1,082 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,888 1,805 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 1,571 1,501 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 1,230 1,176 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,263 1,210 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,120 1,070 



21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,121 1,076 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 5,397 5,168 

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,861 5,608 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,330 4,142 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 3,047 2,920 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  3,058 2,927 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,835 5,591 

28 Ipermercati di generi misti 3,390 3,240 

29 Banchi di mercato genere alimentari 7,650 7,328 

30 Discoteche, night-club 2,296 2,197 
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