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1. PREMESSA 

L'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 
comma 1, della legge 22/12/2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, 
comma 387, della legge 24/12/2012, n. 228 (L. stabilità per il 2013), ha istituito il tributo 
comunale sui tributi e sui servizi (TARES), destinato a trovare applicazioni dal 1° gennaio 
2013 (comma 1) e a prendere il posto di "tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti 
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per 
l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza" (comma 46). 

Le caratteristiche essenziale dl tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), 
stabilite dall'art. richiamato, sono le seguenti: 

1) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi 
urbani; 

2) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 
3) contribuire a finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, 

illuminazione, manutenzione delle strade, ecc.). 

I commi 8 e 9 del citato art. 14 prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto 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 e alla tipologia di attività svolte, sulla 
base dei criteri determinati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158, recante le "norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani". 

Nell'originaria versione del comma 9 dell'art.14 del D.L. 201 del 2011, il D.P.R. n. 158 
del 1999 era previsto come riferimento provvisorio, in attesa dell'elaborazione di un nuovo 
regolamento governativo che avrebbe dovuto vedere la luce entro il 31/10/2011. 

Con la L. n. 228 del 2012 il comma 9 è stato però riscritto, sancendo lo stabile 
riferimento alla metodologia contenuta nel citato D.P.R. n. 158 del 1999. 

La redazione del piano finanziario è quindi necessaria per la determinazione del costo 
del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato; 
l'Amministrazione comunale intende, quindi, applicare la tariffa utilizzando il metodo 
normalizzato descritto nel D.P.R. n. 158/99 per la commisurazione della parte fissa e parte 
variabile della tariffa. 

Negli anni passati, a partire dal 2005, è stata applicata la T.I.A., istituita con 
deliberazione di C.C. n.15 del 01/06/2005; il C.C., con tale deliberazione, ha provveduto 
ad istituire la tariffa del servizio di gestione dei R.S.U. secondo il metodo normalizzato 
previsto dal DPR 158/99 e, con deliberazione n.16 del 01/06/2005, ha approvato il relativo 
P.F., determinato la tariffa e fissato il grado dei costi. 

Il Comune, a partire dal 2005, ha delegato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani alla 
Società ATO ME1, un'azienda privata a capitale pubblico, di cui il Comune è socio 
azionario. La Società ATO ME1 ha affidato il servizio di raccolta e trasporto ad apposito 
gestore, previa gara ad evidenza pubblica. Il servizio è stato svolto dal gestore incaricato 
dall'ATO ME1 fino al 11/07/2013. Il servizio di spazzamento è stato, invece,  svolto  dal 
Comune in economia. 

Nella Regione Siciliana in base alle disposizioni previste dall'art.5 comma 2-ter della 
L.R. 9/2010, i comuni, singoli o associati, possono procedere all'affidamento del servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base di perimetrazioni territoriali definite (Aree di 
Raccolta Ottimali, ARO) e di un corrispondente Piano di Intervento che dimostri che 
l'organizzazione del servizio nell' ARO rispetta i principi di differenziazione, adeguatezza 
ed efficienza. 
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Con deliberazione di C.C. n.29 del 28/09/2013 è stato approvato lo schema di 
convenzione per la costituzione dell’A.R.O., denominato “Terre dei Grifoni” tra i comuni di 
Alcara li Fusi, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Mirto e San Marco d’Alunzio. 

Con la sottoscrizione della convenzione, avvenuta in data 30/09/2013, l’A.R.O. “Terre 
dei Grifoni” è stato costituito, ma, allo stato attuale, non ha ancora definito il relativo Piano 
di intervento. 

Sulla base delle intervenute nuove normative (TARES), dal 2013, è stato necessario 
approvare il piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani che ha determinato 
il fabbisogno finanziario e le relative modalità di riscossione secondo il metodo 
normalizzato prima richiamato. 

Il piano finanziario di previsione per il 2013, redatto a norma dell'art.8 del D.P.R. n. 
158/99 e ss.mm.ii., è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 30/11/2013. 

A decorrere dal 01/01/2014, con legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 comma 639, è 
stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’Imposta municipale 
propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI), che 
delinea, quest’ultima, l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES. 

Il presente Piano Finanziario per il 2014, redatto a norma dell'articolo 8 del 
D.P.R.158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai 
fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla 
base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione 
dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 

Il presente Piano finanziario di previsione dovrà opportunamente essere riconsiderato 
dopo l’approvazione del Piano d’intervento redatto dell'A.R.O., nonché dopo 
l'approvazione del Piano d'Ambito della SRR di riferimento che descriverà e determinerà i 
costi di conferimento e le tipologie e caratteristiche dell'impiantistica determinante ai fini 
dei costi da ribaltare sul Piano Finanziario e quindi sugli utenti. 
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2. SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

Dalla data del 29/07/2013 il servizio è svolto da soggetto incaricato dal Comune, con 
le stesse modalità di svolgimento già poste in essere dall’ATO ME1 (raccolta differenziata 
porta a porta), sulla base di affidamento con ordinanze sindacali n. 25 del 29 luglio 2013, 
n. 29 del 02/09/2013, n. 3 del 28/02/2014 e n. 25 del 01/09/2014, adottate ex art. 191 
D.lvo 152/2006. 

Il servizio di spazzamento è invece svolto dal Comune in economia, mediante 
amministrazione diretta. 

La raccolta ed il trasporto sono svolti con il sistema del “porta a porta”. 

La raccolta differenziata dei rifiuti, provenienti da utenze domestiche e non 
domestiche, può avvenire esclusivamente secondo le modalità di seguito riportate: 

1) ogni utente deve effettuare una separazione delle tipologie riciclabili dei propri rifiuti: 
vetro-lattine/carta-cartone/plastica (contenitori per liquidi in P.E. - P.E.T. - P.V.C.); 

2) ogni utente deve effettuare la separazione dai rifiuti domestici di: 
a) Pile e batterie di apparecchiature elettroniche da conferire nei contenitori 

appositamente collocati presso i rivenditori; 
b) Farmaci scaduti da conferire nei contenitori appositamente collocati presso la 

Farmacia; 

3) i rifiuti, così separati, devono essere conferiti attraverso il circuito di raccolta porta a 
porta, dalle utenze domestiche e non domestiche, con le seguenti tempistiche: 

Tipologia di rifiuto Frequenza di ritiro 

Umido e Organico Due volte a settimana 

Secco non riciclabile Due volte a settimana 

Vetro e lattine Quindicinale 

Carta e cartone Quindicinale 

Plastica Quindicinale 

Ingombranti mensile 

Si è reso necessario aumentare il numero dei passaggi per la raccolta ed il trasporto 
dei rifiuti, nei mesi di luglio ed agosto, a causa dell’aumento della popolazione, come da 
ordinanza sindacale n.15 del 08/07/2014; il calendario potrà subire ulteriori modifiche in 
coincidenza di sensibili variazioni della popolazione, specie nel periodo delle festività 
natalizie. 

I rifiuti indifferenziati vengono conferiti all'impianto di discarica di C.da Zuppà a 
Mazzarrà Sant'Andrea (ME). 

La frazione differenziata viene trattata nella piattaforma privata nel Comune di 
Torrenova (ME) e poi conferita secondo le modalità previste con i consorzi di filiera o agli 
impianti di trattamento per l'umido. 
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3. RISULTATI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 2013 

La tabella seguente mostra i risultati quantitativi del servizio di raccolta nel periodo 
gennaio/dicembre 2013.  Tali quantitativi sono stati determinati da due gestioni (ATO ME1 
fino al 30/06/2013 e Comune di Galati Mamertino dal 29/07/2013): 

1. dal 01/01/2013 al 30/06/2013 il servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi 
Urbani è stato espletato dalla Società ATO-ME1, in liquidazione; 

2. dal 01/07/2013 al 28/07/2013 la Società ATO-ME1, in liquidazione, nonostante le 
innumerevoli segnalazioni, non ha più espletato il servizio di raccolta e smaltimento 
dei Rifiuti Solidi Urbani, non garantendo nemmeno i servizi essenziali; 

3. con verbale di somma urgenza n.1 del 13/07/2013, in sostituzione dell'ATO ME1 
s.p.a in liquidazione, inadempiente, questo Comune ha provveduto direttamente 
alla raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU. depositati nella piazzola e nell’area 
antistante, sita in località Contura; 

4. dal 29/07/2013 al 31/12/2013 il servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi 
Urbani è stato espletato, in via sostitutiva ai sensi dell’art.191 del D.Lgs. n.152/06 e 
s.m.i., da questo Comune tramite ordinanze sindacali n.25 del 29/07/2013 e n.29 
del 02/09/2013; 

CER
Gennaio-Giugno 

(ATO ME1)
Luglio-Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre % Totali riga

RSU - 200301 318.290 140.670 83.870 40.880 41.250 38.060 84,84% 663.020

Organico - 200108 18.200 8.750 9.080 10.150 11.870 58.050

Vetro - 150107 18.200 2.700 3.880 3.440 2.910 31.130

Plastica - 150102 4.900 620 1.700 910 710 8.840

Carta - 200101 3.670 1.820 2.210 1.700 1.660 11.060

Cartone - 150101 4.150 4.150

Ingombranti - 200307 770 3.250 440 470 290 5.220

781.470

ANNO 2013 (quantità in Kg)

Totale rifiuti prodotti nel 2013

15,16%

 
 

 
 Percentuali di rifiuti differenziati prodotti nel 2013
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Des c riz ione Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Totale
S pazzamento s trade, piazze, parchi (C L S ) 200,00€        200,00€        200,00€        200,00€        200,00€        200,00€          200,00€        1.400,00€       
T rattamento e smaltimento rsu (C T S ) 2.936,84€     3.164,99€     4.645,41€     3.897,01€     4.219,41€     4.377,10€       3.979,81€     27.220,57€     
T rattamento e smaltimento differenziata  (C TR ) 4.457,26€     4.150,54€     4.893,30€     4.463,89€     4.582,72€     4.776,64€       4.404,00€     31.728,35€     
R accolta  porta  a  porta  e trasporto rsu (C R T ) 7.001,41€     7.234,79€     6.856,67€     6.856,67€     6.856,67€     6.856,67€       6.856,67€     48.519,53€     
R accolta  porta  a  porta  e trasporto differenziata  (C R D) 14.002,82€   14.469,57€   13.713,33€   13.713,33€   13.713,33€   13.713,33€     13.713,33€   97.039,06€     

Totale rac colta, tras porto  e smaltimento  (1) 28.598,33€   29.219,89€   30.308,71€   29.130,90€   29.572,13€   29.923,74€     29.153,81€   205.907,51€   
Altri costi (AC ) 64,83€          64,84€          64,83€          64,84€          64,83€          64,83€            64,83€          453,83€          
Accertamento e riscoss ione (C AR C ) 250,00€        250,00€        250,00€        250,00€        250,00€        250,00€          250,00€        1.750,00€       
C osti comuni divers i (C C D) -€              -€              -€              -€              -€              -€                -€              -€                
C osti d'uso del capitale (C K ) -€              -€              -€              -€              -€              -€                -€              -€                
C osti generali di gestione del serviz io (C GG ) 1.200,00€     1.200,00€     1.200,00€     1.200,00€     1.200,00€     1.200,00€       1.200,00€     8.400,00€       

Totale altre voc i (2) 1.450,00€     1.450,00€     1.450,00€     1.450,00€     1.450,00€     1.450,00€       1.450,00€     10.603,83€     

TOTAL E  (1+2) 30.048,33€   30.669,89€   31.758,71€   30.580,90€   31.022,13€   31.373,74€     30.603,81€   216.511,34€   

4. VALUTAZIONE DEI COSTI E PIANO FINANZIARIO 2014 

L'art.14, comma 2, del D.L. 201/2011, chiarisce che l'unico soggetto attivo della nuova 
obbligazione tributaria è il Comune. 

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale, 
compresi quelli siciliani, la TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai 
Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili degli stessi Enti Locali. La tariffa di 
riferimento rappresenta, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 158/1999, "l'insieme dei criteri e delle 
condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli 
enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani" (comma 2). 

Il metodo, pertanto, 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 (cfr. anche art. 3, 
comma 1, D.P.R. cit.), in maniera che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 
gestione. 

L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è 
articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica". 

L'entità dell'ultimo conto consuntivo del costo di gestione della raccolta e smaltimento 
dei rifiuti (I.V.A.  inclusa e tributo provinciale escluso), anno 2013, approvato da questo Ente con 
deliberazione di C.C. n. 10 del 15/04/2014, risulta dallo schema seguente: 

    Di cui, attribuibile alla parte 

Descrizione  Importo  fissa  variabile 

trattamento e smaltimento rsu (CTS)    €  62.703,84   €  9.405,58   €  53.298,26 

trattamento e smaltimento differenziata (CRD)    €  28.779,63   €  4.316,94   €  24.462,69 

raccolta porta a porta e trasporto rsu (CRT)    €  93.053,65   €  32.568,78   €  60.484,87 

raccolta porta a porta e trasporto differenziata (CRD)    €  188.927,12   €  66.124,49   €  122.802,63 

Totale raccolta, trasporto e smaltimento (1)   €  373.464,24   €  112.415,79   €  261.048,45 

Altri costi (AC)    €  1.615,76   €  1.615,76  === 

accertamento e riscossione (CARC)    €  3.000,00   €  3.000,00  === 

costi generali di gestione del servizio (CGG)    €  6.920,00   €  6.920,00  === 

Totale altre voci (2)   €  11.535,76   €  11.535,76  ===

TOTALE (1+2)   €  385.000,00   € 123.951,55   € 261.048,45 

Poiché siamo già in possesso di fatture per il servizio svolto nel periodo che va dal 
01/01/2014 al 31/7/2014 possiamo già avere i costi effettivi: 

mentre per i mesi rimanenti andremo a considerare la media dei rispettivi costi: 
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Des c riz ione Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Totale
S pazzamento s trade, piazze, parchi (C L S ) 200,00€        200,00€        200,00€        200,00€        200,00€        1.000,00€       
T rattamento e smaltimento rsu (C TS ) 6.483,28€     3.164,99€     4.645,41€     3.897,01€     4.219,41€     22.410,10€     
T rattamento e smaltimento differenziata  (C TR ) 5.000,00€     4.200,00€     4.200,00€     4.200,00€     4.200,00€     21.800,00€     
R accolta  porta  a  porta  e trasporto rsu (C R T ) 11.276,25€   6.719,53€     6.719,53€     6.719,53€     6.719,53€     38.154,38€     
R accolta  porta  a  porta  e trasporto differenz iata  (C R D) 18.793,75€   13.439,07€   13.439,07€   13.439,07€   13.439,07€   72.550,02€     

Totale rac colta, tras porto  e smaltimento  (1) 41.753,28€   27.723,59€   29.204,01€   28.455,61€   28.778,01€   155.914,50€   
Altri costi (AC ) 64,83€          64,84€          64,83€          64,83€          64,83€          324,16€          
Accertamento e riscoss ione (C AR C ) 250,00€        250,00€        250,00€        250,00€        250,00€        1.250,00€       
C osti comuni divers i (C C D) -€              -€              -€              -€              -€              -€                
C osti d'uso del capitale (C K ) -€              -€              -€              -€              -€              -€                
C osti generali di gestione del serviz io (C GG ) 1.200,00€     1.200,00€     1.200,00€     1.200,00€     1.200,00€     6.000,00€       

Totale altre voc i (2) 1.450,00€     1.450,00€     1.450,00€     1.450,00€     1.450,00€     7.574,16€       

TOTAL E  (1+2) 43.203,28€   29.173,59€   30.654,01€   29.905,61€   30.228,01€   163.488,66€    

Le voci CLS (compartecipazione del Comune per n.1 contrattista, spese di carburante 
dell’automezzo utilizzato e materiale di consumo), CARC, CGG (spese relative al 
funzionamento dell’ATO ME1, della nuova SRR e dell’ARO “Terre dei Grifoni”) e AC (spese 
impreviste e non classificabili  in altre categorie specifiche, relative al corretto  funzionamento del servizio) 
sono state distribuite uniformemente nell'anno solare 2014. 

Le voci “CCD – Costi Comune Diversi” (riferibile a spese per consulenze tecniche 
fiscali e legali) e “CK – Costi d’uso del capitale” (riferibile a investimenti, interessi passivi 
ed ammortamenti) sono state inserite uguali a zero, perché non ci sono spese a ciò 
imputabili. 

Unendo i due periodi si ha: 

Des c riz ione Gennaio-Luglio Agosto-Dicembre Totale fis s a variabile

S pazzamento s trade, piazze, parchi (C L S ) 1.400,00€             1.000,00€            2.400,00€       2.400,00€       -€                
T rattamento e smaltimento rsu (C T S ) 27.220,57€           22.410,10€          49.630,67€     4.963,07€       44.667,60€     
T rattamento e smaltimento differenz iata  (C TR ) 31.728,35€           21.800,00€          53.528,35€     5.352,84€       48.175,52€     
R accolta  porta  a  porta  e trasporto rsu (C R T ) 48.519,53€           38.154,38€          86.673,91€     52.004,35€     34.669,57€     
R accolta  porta  a  porta  e trasporto differenziata  (C R D) 97.039,06€           72.550,02€          169.589,08€   101.753,45€   67.835,63€     

Totale rac colta, tras porto  e smaltimento  (1) 205.907,51€         155.914,50€        361.822,01€   166.473,70€   195.348,31€   
Altri costi (AC ) 453,83€                324,16€               777,99€          777,99€          -€                
Accertamento e riscoss ione (C AR C ) 1.750,00€             1.250,00€            3.000,00€       3.000,00€       -€                
C osti comuni divers i (C C D) -€                      -€                     -€                -€                -€                
C osti d'uso del capitale (C K ) -€                      -€                     -€                -€                -€                
C osti generali di gestione del serviz io (C GG ) 8.400,00€             6.000,00€            14.400,00€     14.400,00€     -€                

Totale altre voc i (2) 10.150,00€           7.250,00€            18.177,99€     18.177,99€     -€                

TOTAL E  (1+2) 216.057,51€         163.164,50€        380.000,00€   184.651,69€   195.348,31€   

Di cui, attribuibile alla  parte

Previsione Piano Finanziario 2014

 

Infine, dai dati suddetti si ha: 

Imponibile PF Serv. Gest. Rifiuti - anno 2014: 345.454,54€    
IVA (10%): 34.545,46€      

Totale PF Serv. Gest. Rifiuti - anno 2014: 380.000,00€    
Tributo Provinciale (5%) 19.000,00€      

TOTALE RUOLO TARI 2014: 399.000,00€    

 

La norma prevede la suddivisione tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
come meglio prima specificate. Tale suddivisione verrà determinata in fase di 
approvazione del Piano e determinerà la tariffa da applicare. 
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5. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2014 

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di 
cui al DPR 27/4/1999, n.158.  Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate 
dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel Piano Finanziario.   

Per la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, l'art. 4 del 
D.P.R. 158/1999 non detta regole precise limitandosi ad indicare che la suddivisione 
debba avvenire “secondo criteri razionali": atteso il numero e le superfici delle utenze 
domestiche e non domestiche e la relativa produzione di rifiuti tenendo conto dei 
coefficienti applicati, appare equa una ripartizione della spesa (sia della parte fissa che 
della parte variabile) in ragione dell’85% a carico delle utenze domestiche e del 15% a 
carico delle utenze non domestiche. 

Dai costi rilevati nel Piano Finanziario, il metodo tariffario ne opera una successiva 
ripartizione in due grandi categorie:  

a) costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio; 
b) costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti. 

Le tariffe sono state determinate sulla base di coefficienti stabiliti dalla normativa 
(allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 
158) e calcolati nel 1999, in pieno boom economico. Per gli anni 2014 e 2015, ai sensi 
dell’art. 2, lett. e-bis del D.L. n.16/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 68 del 
02/05/2014, nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui 
all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 
158, possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a 
e 1b del citato allegato 1. 

I coefficienti utilizzati per la determinazione della tariffa TARI 2014, sono i seguenti: 

1. Utenze domestiche 
- Tabella Ka: coefficienti di adattamento delle superfici domestiche in base al 

numero dei componenti del nucleo familiare. 
- Tabella Kb: coefficienti di adattamento delle utenze domestiche in base al numero 

dei componenti del nucleo familiare. 

Utenze Domestiche Parte fissa Parte variabile 
N° componenti Coefficiente Ka Coefficiente Kb 

1 0,75 0,80 
2 0,88 1,60 
3 1,00 2,00 
4 1,08 2,60 
5 1,11 3,20 

6 e oltre 1,10 3,70 

2. Utenze non domestiche 
- Tabella Kc: coefficienti di adattamento delle superfici non domestiche in base alla 

categoria di appartenenza. 
- Tabella Kd: coefficienti di adattamento delle superfici domestiche in base 

all’ipotetica produzione unitaria di rifiuti al mq per categoria di appartenenza.  

 Utenze non domestiche Parte fissa Parte variabile 
Cat. Descrizione Coefficiente Kc Coefficiente Kd 

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

0,52 4,00 

2 Campeggi, distributori carburante 0,74 6,00 
3 Stabilimenti balneari 0,71 6,22 
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4 Esposizioni ed autosaloni 0,43 3,76 

5 Alberghi con ristorante 1,01 8,91 
6 Alberghi senza ristorante 0,92 8,10 
7 Case di cura e riposo 1,04 9,17 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97 8,57 
9 Banche ed istituti di credito 0,90 8,20 

10 
Negozi di abbigliamento, calzature, 
librerie, cartolerie e beni durevoli 

1,05 8,24 

11 
Edicola, farmacia, tabaccherie, 
plurilicenze 

1,27 8,98 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 

0,92 6,85 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,45 10,36 

14 
Attività industriali con capannone di 
produzione 

0,86 5,57 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,95 5,91 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
e pub 

3,00 26,81 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,80 21,17 

18 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

1,50 14,84 

19 Pluri-licenze alimentari e/o miste 2,58 16,00 
20 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante 2,58 16,00 
21 Discoteche, night club 1,38 12,19 

Sulla scorta del Piano Finanziario, parte fissa e parte variabile dei costi attribuibili a 
ciascun tipo di utenza (85% alle utenze domestiche e 15% alle utenze non domestiche), e 
dei suddetti coefficienti, si hanno le seguenti tariffe TARI per l'anno 2014: 

1. Utenze domestiche (85% della spesa): 

Componenti 
Tariffa parte fissa 

(€ al mq/anno) 
Tariffa Parte variabile 

(€ per nucleo familiare/anno) 
Un componente € 0,897203 €   62,546286 
Due componenti € 1,052719 € 125,092572 
Tre componenti € 1,196271 € 156,365715 
Quattro componenti € 1,291973 € 203,275429 
Cinque componenti € 1,327861 € 250,185144 
Sei o più componenti € 1,315898 € 289,276572 

2. Utenze non domestiche (15% della spesa): 

Categoria 
Tariffa parte fissa 

(€ al mq/anno) 
Tariffa Parte variabile 

(€ al mq/anno) 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

€ 1,453000 € 1,481209 

Campeggi, distributori carburanti € 2,067731 € 2,221813 

Stabilimenti balneari € 1,983904   € 2,303279  
Esposizioni, autosaloni  € 1,201519   € 1,392336  
Alberghi con ristorante € 2,822173 € 3,299392 

Alberghi senza ristorante € 2,570692   € 2,999447  
Case di cura e riposo € 2,906000   € 3,395671  
Uffici, agenzie, studi professionali € 2,710404 € 3,173489 

Banche ed istituti di credito € 2,514807 € 3,036478 
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Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 

€ 2,933942 € 3,051290 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

€ 3,548673 € 3,325313 

Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

€ 2,570692 € 2,536570 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 4,051634 € 3,836330 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 

€ 2,403038 € 2,062583 

Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

€ 2,654519 € 2,188486 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e 
pub 

€ 8,382691 € 9,927801 

Bar, caffè, pasticceria € 7,823845 € 7,839297 

18. Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari; 

€ 4,191346 € 5,495284 

Plurilicenze alimentari e/o miste € 7,209115 € 5,924834 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 7,209115 € 5,924834 

Discoteche, night club € 3,856038   € 4,513983  

Il grado di copertura dei costi è pari al 100%. 
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6. CONCLUSIONI  

Le risorse finanziarie previste per dare attuazione al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l'anno 2014 sono riepilogate nelle tabelle precedenti e riportano tutti i costi 
comprensivi di IVA come meglio in premessa specificato. 

Per il futuro gli obiettivi di contenimento dei costi di gestione possono essere 
perseguiti attraverso il potenziamento del sistema delle raccolte differenziate e con la 
sistematica sensibilizzazione dell'utenza mediante informative capillari sull'andamento del 
servizio. 

Il miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini è legato al raggiungimento di 
un obiettivo generalmente condiviso che riguarda la riduzione del ricorso alla discarica per 
lo smaltimento dei rifiuti urbani, la riduzione della parte organica e la conseguente 
riduzione dei costi. 

I comportamenti che si dovranno contrastare sono la mancata osservazione delle 
norme che regolano la raccolta “porta a porta” (rifiuti conferiti fuori dagli orari e dai giorni 
stabiliti o non differenziati), l’abbandono di rifiuti ingombrati, ecc. 

 
 Il Responsabile del Il Responsabile del Settore Tecnico 
 Settore Economico-Finanziario e Gestione del Territorio 
 (dott.ssa Lia Parafioriti) (arch. Giuseppa Cavolo) 


