
 
Comune di San Cipriano Picentino 

Provincia di Salerno 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - COPIA 
 

Seduta in data: 29/07/2015 N. 16 del 29/07/2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015. 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 29, del mese di Luglio, alle ore 10:15, nella sala delle 
adunanze Consiliari del Comune. Alla prima convocazione, in sessione ordinaria che è stata 
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Nominativo Carica P A Nominativo Carica P A 

Gennaro Aievoli Sindaco X   Attilio Naddeo Consigliere X   
Sonia Alfano Consigliere X   Massimo Zoccola Consigliere X   

Roberto Di Giacomo Consigliere X   Domenico Zoccola Consigliere X   
Vincenzo Amato Consigliere X   Luigi Sica Consigliere   X 
Giuseppe Zoccola Consigliere X       

Federica Di Muro Consigliere X       
Iolanda Tedesco Consigliere X       

Nazzareno Citro Consigliere X       
Pierpaolo De Rosa Consigliere X       

Consiglieri assegnati: 12 - In carica 12 -     Presenti 12   Assenti 1 

 
Risulta assente il signor Consigliere Comunale: Luigi Sica.  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale Nazzareno Citro. 
Partecipa il Segretario Generale  dott. Massimo Capaccio  
La seduta è pubblica. 
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno.  



Prop. n. 8 

 
Comune di San Cipriano Picentino 

Provincia di Salerno 

 
Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale  

Atto n. __________   del   _____________________ 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015. 

 
Istruttoria curata da rag. Massimo Procida in data 29/07/2015 

 L’Istruttore 
 rag. Massimo Procida 
 

Visto: 
Lì 29/07/2015 

 
 
 Il Sindaco Il Dirigente 

 Gennaro Aievoli rag. Massimo Procida 

 

NOTE 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
  



 
Area competente: Area Finanziaria – Responsabile Rag. Massimo Procida  
 
Relatore proponente: Sindaco Gennaro Aievoli 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015. 
 
Si presenta per l’approvazione il Piano tariffario e le tariffe TARI Anno 2015, come da deliberazione di 
proposta della Giunta Comunale n. 93 del 02/07/2015.  

 

 
S.Cipriano Picentino, 29 luglio 2015 
 
       

Il Relatore proponente: Sindaco Gennaro Aievoli 

 

  



 
Comune di San Cipriano Picentino 

Provincia di Salerno 
 

Espressione dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera da 
sottoporre al Consiglio Comunale relativa a: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015. 
 
Area Finanziaria  

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 
L. 7 dicembre 2012 n. 213,  il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari esprime sulla presente 

proposta parere di regolarità tecnico-contabile:FAVOREVOLE 
San Cipriano Picentino, 29/07/2015 
 F.to Il Responsabile dell'Area 

 rag. Massimo Procida 
 

 

 
Serv. Tributi 

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 
L. 7 dicembre 2012 n. 213,  il Responsabile del Servizio Tributi esprime sulla presente proposta 

parere di regolarità tecnico-contabile:FAVOREVOLE 
San Cipriano Picentino, 29/07/2015 
 F.to Il Responsabile del Servizio 

 dott. Gennaro Naddeo 
 

 

 
 



(Prima della trattazione del presente argomento risulta intervenuto il Consigliere Luigi Sica. Totale presenti 
n. 13) 

Il Sindaco Gennaro Aievoli presenta, come da deliberazione di proposta della Giunta Comunale n. 93 del 
02/07/2015, il piano finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) e la 
determinazione delle relative tariffe TARI per l’anno 2015, come da prospetti A e B allegati alla presente 
proposta. 

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 
dicembre 2012 n. 213, il Responsabile del Servizio Tributi, Dott Gennaro Naddeo, e il Responsabile del 
Servizio Ecologia, Sig. Gerardo Di Meo, hanno espresso sulla presente proposta parere FAVOREVOLE di 
regolarità tecnica 

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 
dicembre 2012 n. 213, il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Rag. Massimo Procida, ha espresso sulla 
presente proposta parere FAVOREVOLE di regolarità tecnico-contabile. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l' imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositiv i, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di se rv izi comunali. La IUC si 
compone de ll'imposta munic ipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, esc luse le abitazioni princ ipali, e di una componente riferita ai serv izi, che si articola ne l 
tributo per i serv izi indiv is ibili (TASI), a carico sia de l possessore che dell'utilizzatore dell' immobile, e  
ne lla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi de l servizio di raccolta e smaltimento de i 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;  

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 
legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata 
dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

LETTI in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità 
e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o 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.  Nelle more  della  revisione  
del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al 
fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il 
comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 
3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente de lla 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo 
allegato 1. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 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.» 

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità  al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si in tendono 
prorogate di anno in anno.»; 

VISTA la relazione tecnica del responsabile del servizio ecologia di concerto con l’ufficio tributi circa 
le modalità di calcolo per la predisposizione del piano finanziario al fine di adottare le relative tariffe da 
applicare per l’anno 2015 di cui si allega al presente deliberato per formarne parte integrante e sostanziale;  

VISTO il piano finanziario approvato con deliberazione di giunta municipale n. 93, in data 02/07/2015; 
quale proposta da sottoporre all’organo cons iliare per la definitiva approvazione; 

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.  23, in 
data 09/07/2014; 

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

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

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in 
applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra riportato) le tariffe per le utenze 
domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono così determinate: 

  



PARTE FISSA  

   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa al mq. per famiglie con 
 

tariffa al 
mq. 

a) una persona   € 0,44 

b) due persone  € 0,51 

c) tre persone  € 0,55 

d) quattro persone  € 0,59 

e) cinque persone  € 0,60 

f) sei o più persone  € 0,58 

   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

   
Tariffa al mq. per le attività di 
cui alle categorie:  

tariffa al 
mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,98 

2 Cinematografi e teatri € 0,73 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,69 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 1,15 

5 Stabilimenti balneari € 0,92 

6 Esposizioni, autosaloni € 0,78 

7 Alberghi con ristorante € 2,20 

8 Alberghi senza ristorante € 1,68 

9 Case di cura e riposo € 1,70 

10 Ospedale € 2,23 

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,82 

12 Banche ed istituti di eredito € 1,23 

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

€ 1,33 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 2,34 

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

€ 1,42 

16 Banchi di mercato beni durevoli € 2,60 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista € 1,86 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista € 1,62 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 2,15 

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,98 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,83 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie € 5,30 

23 Mense, birrerie, amburgherie € 3,98 

24 Bar, caffè, pasticceria € 7,80 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari € 3,12 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  € 3,82 



27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 6,89 

28 Ipermercati di generi misti € 4,26 

29 Banchi di mercato genere alimentari € 12,85 

30 Discoteche, night-club € 2,98 

 
PARTE VARIABILE  

   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera a famiglia   

a) una persona   € 142,74 

b) due persone  € 256,92 

c) tre persone  € 285,47 

d) quattro persone  € 314,02 

e) cinque persone  € 413,93 

f) sei o più persone  € 485,30 

   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

   

Tariffa al mq. per le attività di 
cui alle categorie:  

tariffa al 
mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 3,67 

2 Cinematografi e teatri € 2,75 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 2,60 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 4,37 

5 Stabilimenti balneari € 3,47 

6 Esposizioni, autosaloni € 3,36 

7 Alberghi con ristorante € 8,31 

8 Alberghi senza ristorante € 6,34 

9 Case di cura e riposo € 5,27 

10 Ospedale € 8,41 

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 6,67 

12 Banche ed istituti di eredito € 4,62 

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

€ 6,60 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 8,82 

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

€ 5,34 

16 Banchi di mercato beni durevoli € 9,80 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista € 6,97 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista € 6,08 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 8,07 

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 3,74 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 4,04 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie € 19,97 

23 Mense, birrerie, amburgherie € 14,94 



24 Bar, caffè, pasticceria € 15,01 

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

€ 9,14 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  € 9,19 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 25,97 

28 Ipermercati di generi misti € 9,69 

29 Banchi di mercato genere alimentari € 19,68 

30 Discoteche, night-club € 4,54 
 

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 

15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23, in data 09/07/2014;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

TENUTO conto della discussione generale svoltasi sul punto n. 4 iscritto all’o.d.g. della presente 

seduta consiliare. 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Attilio Naddeo, Massimo Zoccola, Domenico Zoccola e 
Luigi Sica) su n. 13 presenti, espressi mediante alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

1) Di fissare per l’anno 2015 nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l’applicazione  

dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013: 

PARTE FISSA  
   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa al mq. per famiglie con 
 

tariffa al 
mq. 

a) una persona   € 0,44 

b) due persone  € 0,51 
c) tre persone  € 0,55 

d) quattro persone  € 0,59 
e) cinque persone  € 0,60 

f) sei o più persone  € 0,58 
   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

   
Tariffa al mq. per le attività di cui 
alle cat.  

tariffa al 
mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,98 
2 Cinematografi e teatri € 0,73 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,69 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 1,15 

5 Stabilimenti balneari € 0,92 
6 Esposizioni, autosaloni € 0,78 

7 Alberghi con ristorante € 2,20 

8 Alberghi senza ristorante € 1,68 
9 Case di cura e riposo € 1,70 

10 Ospedale € 2,23 



11 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,82 

12 Banche ed istituti di eredito € 1,23 

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

€ 1,33 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 2,34 

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

€ 1,42 

16 Banchi di mercato beni durevoli € 2,60 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista € 1,86 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista € 1,62 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 2,15 

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,98 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,83 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie € 5,30 

23 Mense, birrerie, amburgherie € 3,98 
24 Bar, caffè, pasticceria € 7,80 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari € 3,12 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  € 3,82 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 6,89 
28 Ipermercati di generi misti € 4,26 

29 Banchi di mercato genere alimentari € 12,85 
30 Discoteche, night-club € 2,98 

 

PARTE VARIABILE  

   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera a famiglia   

a) una persona   € 142,74 

b) due persone  € 256,92 

c) tre persone  € 285,47 

d) quattro persone  € 314,02 

e) cinque persone  € 413,93 

f) sei o più persone  € 485,30 

   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

   

Tariffa al mq. per le attività di 
cui alle categorie:  

tariffa al 
mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 3,67 

2 Cinematografi e teatri € 2,75 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 2,60 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 4,37 

5 Stabilimenti balneari € 3,47 

6 Esposizioni, autosaloni € 3,36 

7 Alberghi con ristorante € 8,31 



8 Alberghi senza ristorante € 6,34 

9 Case di cura e riposo € 5,27 

10 Ospedale € 8,41 

11 Uffici, agenzie, studi professionali € 6,67 

12 Banche ed istituti di eredito € 4,62 

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

€ 6,60 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 8,82 

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

€ 5,34 

16 Banchi di mercato beni durevoli € 9,80 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista € 6,97 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista € 6,08 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 8,07 

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 3,74 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 4,04 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie € 19,97 

23 Mense, birrerie, amburgherie € 14,94 

24 Bar, caffè, pasticceria € 15,01 

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

€ 9,14 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  € 9,19 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 25,97 

28 Ipermercati di generi misti € 9,69 

29 Banchi di mercato genere alimentari € 19,68 

30 Discoteche, night-club € 4,54 
 

2) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. 

3) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 
2015 sub A. 

4) Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 
dall'allegato prospetto sub B. 

 5) Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.  

6) Di dare atto che sull’importo del Tributo Comunale sui rifiuti (TA.RI), si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata 
dalla Provincia. 

7) Di identificare responsabili del procedimento relativo al presente atto i sig.ri Di Meo Gerardo e Naddeo 
Gennaro.  

  



Letto, approvato e sottoscritto:  
  

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
  

F.to dott. Massimo Capaccio F.to Nazzareno Citro 
  

 
 
 

 
 
 
San Cipriano Picentino,  
 
 

 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
  

F.to Tisi Luigia  
  

 
  
 
 

 

 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  
 F.to dott. Mario De Rosa 

  
 
 
 

  
  
Per copia conforme all’originale per uso 
amministrativo 

Il Segretario Generale 

  
_____________________________ 

  
  

  
   

  
   

 



Allegato alla deliberazione consiliare n. 16 del 29 luglio 2015 
 
Oggetto: I.U.C.(Imposta Unica Comunale) – Componente TARI (Tassa rifiuti) –  
 Approvazione piano finanziario e determinazione delle tariffe anno 2015 
 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 

TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 

gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 

due presupposti impositivi : 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto 

l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 

- 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. 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI 

Sottopone all’esame e all’approvazione la seguente proposta di deliberazione, predisposta a 
seguito di completamento dell’istruttoria eseguita, avente per oggetto: “I.U.C. (Imposta Unica 
Comunale) – Componente TARI (Tassa Rifiuti) – Approvazione piano finanziario e determinazione 
delle tariffe anno 2015“  

VISTO l’art.1 comma 639 della L.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 
Imposta Unica Comunale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel 
tributo sui servizi indivisibili (TASI); 



CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale nr. 23 in data 09.07.2014, esecutiva, è 
stato approvato il Regolamento per l’ Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti, tra le 
quali la TARI; 

CONSIDERATO che la TARI verrà applicata in sostituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e 
Servizi (TARES) che cessa di aver vigore dal 31 dicembre 2013; 

CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo 
molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri 
usati per determinare la TARES; 

VISTO l’art.1 commi 639 e segg. della L.147 del 27 dicembre 2013, che prevede infatti che le 
tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, 
divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare 
attraverso la parte variabile della medesima tariffa; 

CONSIDERATO quindi che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del 
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

PRESO ATTO CHE: 

- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare 
sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del 
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al 
servizio per l'anno medesimo;  

- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il 
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico; 

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è fissato al 31 maggio 
2015, Decreto Ministeriale in data 16.03.2015; prorogato con decreto del Ministero dell’Interno (in 
data 13.05.2015) al 30.07.2015 

Vista la relazione al piano finanziario anno 2015 del servizio di gestione integrata del ciclo dei 
rifiuti predisposto dall’ufficio tecnico -  servizio ecologia;  

Considerata la spesa generale del servizio per l’anno 2015, si propone di riconfermare per l’anno 
2015 le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, sia per le utenze domestiche che per quelle non 
domestiche, già determinate per l’anno 2014 adottando le tabelle proposte di seguito; 
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TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
costo costo costo costo % quota costo costo costo costo

CSL ‐ Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 5.339,35€             94.034,98€                  0% ‐€    99.374,33€                 
CRT ‐ Costi di Raccolta e Trasporto RSU 2.000,00€             ‐€                               ‐€         0% ‐€    2.000,00€                   
CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 313.099,79€                ‐€         0% ‐€    313.099,79€               
AC ‐ Altri costi ‐€         0% ‐€    ‐€                              

Totale CGIND 7.339,35€             407.134,77€                ‐€         ‐€    ‐€    ‐€       ‐€       ‐€      ‐€     414.474,12€               

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD ‐ Costi della Raccolta differenziata  costo costo costo costo % Quota costo costo costo costo
Frazione Organica (FORSU) 293.782,86€                ‐€    0% ‐€    293.782,86€               
Carta 59.867,67€                  ‐€    0% ‐€    59.867,67€                 
Plastica 51.680,64€                  ‐€    0% ‐€    51.680,64€                 
Vetro 48.756,70€                  ‐€    0% ‐€    48.756,70€                 
Verde ‐€                               0% ‐€    ‐€                              
Ingombranti 37.791,92€                  0% ‐€    37.791,92€                 
Altre tipologie 239.105,17€                0% ‐€    239.105,17€               
Contributo CONAI (a dedurre) 61.000,00‐€                  ‐€                              

Totale CRD ‐€                       730.984,95€                ‐€         ‐€    ‐€    ‐€       ‐€       ‐€      ‐€     730.984,95€               

 CTR  ‐ Costi di trattamento e riciclo costo costo costo costo % Quota costo costo costo costo

Frazione Organica (FORSU) 0% ‐€    ‐€                              
Carta e cartone 0% ‐€    ‐€                              
Plastica 0% ‐€    ‐€                              
Vetro 0% ‐€    ‐€                              
Verde 0% ‐€    ‐€                              
Ingombranti 0% ‐€    ‐€                              
Farmaci 0% ‐€    ‐€                              
Filtri olio 0% ‐€    ‐€                              
Inerti 0% ‐€    ‐€                              
Legno 0% ‐€    ‐€                              
Pile 0% ‐€    ‐€                              
Pneumatici 0% ‐€    ‐€                              
Sabbia 0% ‐€    ‐€                              
Toner 0% ‐€    ‐€                              
Oli minerali 0% ‐€    ‐€                              
Rifiuti abbandonati 0% ‐€    ‐€                              
Cimiteriali 0% ‐€    ‐€                              
Vernici e scolventi 0% ‐€    ‐€                              
Altri tipi 0% ‐€    ‐€                              
Entrate da recupero (a dedurre) 61.000,00‐€                 

Totale CTR ‐€                       ‐€                               ‐€         ‐€    ‐€    ‐€       ‐€       ‐€      ‐€     61.000,00‐€                 

CG ‐ COSTI OPERATIVI DI GESTIONE
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Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e  
cont.
Attività 1 12.007,54€       52.924,86€       64.932,40€        
Attività 2 2.000,00€         2.000,00€           

Totale  CARC ‐€         14.007,54€       ‐€         ‐€                   52.924,86€       66.932,40€        

CGG  ‐ Costi Generali di Gestione
Attività 1 68.251,52€       68.251,52€        
Attività 2 27.783,52€       27.783,52€        
Quota  di personale  CG ‐€                   ‐€                     

Totale  CGG ‐€         ‐€                   ‐€         96.035,04€       ‐€                   96.035,04€        

CCD ‐ Costi Comuni Diversi
Attività 1 1.543,69€         1.543,69€           
Attività 2 40.390,85€       40.390,85€        
Fondo rischi crediti ‐€                     
  ‐€                     
Contributo Miur (a dedurre)  3.812,10‐€         3.812,10‐€           
Recupero evasione  (a dedurre) 20.000,00‐€       20.000,00‐€        

Totale  CCD ‐€         41.934,54€       ‐€         ‐€                   23.812,10‐€       18.122,44€        

Totale CC ‐€       55.942,08€   ‐€      96.035,04€   29.112,76€   181.089,88€  

CC ‐ COSTI COMUNI

 

 



CG  ‐  Co sti  ope rativ i  d i  Ge stio n e 1.084.459,07€    
CC ‐  Co sti  com un i 181.089,88€       
CK  ‐  Co sti  d 'u so  de l  cap i ta le ‐€                      
Mino ri  e n trate  pe r  rid u z io n i ‐€                      
A ge vo laz io n i ‐€                      
Con trib u to  Com une  pe r  age vo laz io n i ‐€                      

To tale  co sti 1.265.548,95€    
R id u z io n e  RD  u t.  Dom e sti ch e ‐€                      

CRT  ‐  Co sti  racco l ta  e  trasp o rto  RSU 2.000,00€            
CTS  ‐  Co sti  d i  Trattam e n to  e  Sm al tim e n to  RSU   313.099,79€       
CRD  ‐  Co sti  d i  Racco l ta  D i f fe re n z ia ta  pe r  m ate ria le 730.984,95€       
CTR  ‐  Co sti  d i  tra ttam e n ti  e  ri ci clo 61.000,00‐€          
R id u z io n i  p arte  v ariab i le ‐€                      
To tale 985.084,74€       

CSL  ‐  Co sti  Sp azz .  e  Lav agg io  s trad e  e  are e  pubb l . 99.374,33€          
CA RC  ‐  Co sti  Amm .  d i  acce rtam .,  ri s co ss .  e  co n t. 66.932,40€          
CGG  ‐   Co sti  Ge ne ra l i  d i  Ge stio n e 96.035,04€          
CCD  ‐  Co sti  Com un i  D ive rs i 18.122,44€          
A C  ‐  A l tri  Co sti ‐€                      
R id u z io n i  p arte  f i s sa ‐€                      
To tale  parz iale 280.464,21€       
CK  ‐  Co sti  d 'u so  de l  cap i ta le ‐€                      
To tale   280.464,21€       
To tale  f iss i  +  variab i l i 1.265.548,95€    

CO STI  F ISS I

P ro spe tto  riassun tivo

R IPA R TIZ ION E  CO STI  F ISS I  E  VA R IA B IL I
CO STI  VARIABILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 1 A “coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 
comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti” 

TABELLA 1° 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche  

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI  
Ka Coefficiente di adattamento per superficie 
e numero dei componenti 
del nucleo familiare 
  NORD CENTRO SUD 

1 0,8 0,86 0,81 
2 0,94 0,94 0,94 
3 1,05 1,02 1,02 
4 1,14 1,1 1,09 
5 1,23 1,17 1,1 

6 o più 1,3 1,23 1,06 

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT 
Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna; 
Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; 
Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia. Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

Tabella 2 “coefficienti per l’attribuzione per la parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 
comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti” 
 

TABELLA 2 
Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 

COMUNI  
Kb Coefficiente proporzionale di produttività 
per numero dei componenti 
del nucleo familiare 

  minimo Massimo medio 
1 0,6 1 0,8 
2 1,4 1,8 1,6 
3 1,8 2,3 2 
4 2,2 3 2,6 
5 2,9 3,6 3,2 

6 o più 3,4 4,1 3,7 



 

Tabella 3 A “coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa utenze non domestiche” 

TABELLA 3A COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI  
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche  
     
Kc Coefficiente potenziale di produzione 
    NORD CENTRO SUD 

min - max min - max min - max 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40-0,677 0,43-0,61 0,45-0,63 
2 Cinematografi e teatri 0,30-043 0,39-0,46 0,33-0,47 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51-0,60 0,43-0,52 0,36-0,44 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,760-88 0,74-0,81 0,63-0,74 
5 Stabilimenti balneari 0,38-0,64 0,45-0,67 0,35-0,59 
6 Esposizioni, autosaloni 0,34-0,51 0,33-0,56 0,34-0,5 
7 Alberghi con ristorante 1,20-1,64 1,08-1,59 1,0-1,41 
8 Alberghi senza ristorante 0,95-1,08 0,85-1,19 0,85-1,08 
9 Case di cura e riposo 1,00-1,25 0,89-1,47 0,90-1,09 

10 Ospedale 1,07-1,29 0,82-1,70 0,86-1,43 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07-1,52 0,97-1,47 0,90-1,17 
12 Banche ed istituti di eredito 0,55-0,61 0,51-0,86 0,48-0,79 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,99-1,41 0,92-1,22 0,85-1,13 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11-1,80 0,96-1,44 1,01-1,50 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,60-0,83 0,72-0,86 0,56-0,91 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09-1,78 1,08-1,59 1,19-1,67 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,09-1,48 0,98-1,12 1,19-1,50 

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

0,82-1,03 0,74-0,99 0,77-1,04 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09-1,41 0,87-1,26 0,91-1,38 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38-0,92 0,32-0,89 0,33-0,94 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,43-0,88 0,45-0,92 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57-9,63 3,25-9,84 3,40-10,28
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85-7,63 2,67-4,33 2,55-6,33 
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96-6,29 2,45-7,04 2,56-7,36 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
2,02-276 1,49-2,34 1,56-2,44 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,54-2,61 1,49-2,34 1,56-2,45 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17-11,29 4,23-10,76 4,42-11,24
28 Ipermercati di generi misti 1,56-2,74 1,47-1,98 1,65-2,73 
29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50-6,92 3,48-6,58 3,35-8,24 
30 Discoteche, night-club 1,04-1,91 0,74-1,83 0,77-1,91 

 

 

 



 

Tabella 4 A “intervalli di produzione kg/m2 anno per l’attribuzione della parte variabile  
della tariffa alle utenze non domestiche” 
 
TABELLA 
4A COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI  

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 
domestiche  

Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno  

    NORD CENTRO SUD 
min – max min - max min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 - 5,50 3,98 - 5,65 4,00 - 5,50 
2 Cinematografi e teatri 2,50 - 3,50 3,60 - 4,25 2,90 - 4,12 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 - 4,90 4,00 - 4,80 3,20 - 3,90 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 - 7,21 6,78 - 7,45 5,53 - 6,55 
5 Stabilimenti balneari 3,10 - 5,22 4,11 - 6,18 l3,10 - 5,20 
6 Esposizioni, autosaloni 2,82 - 4,22 3,02 - 5,12 3,03 - 5,04 
7 Alberghi con ristorante 9,85 - 13,45 9,95 - 14,67 8,92 - 12,45 
8 Alberghi senza ristorante 7,76 - 8,88 7,80 - 10,98 7,50 - 9,50 
9 Case di cura e riposo 8,20 - 10,22 8,21 - 13,55 7,90 - 9,62 
l0  Ospedale 8,81 - 10,55 7,55 - 15,67 7,55 - 12,60 
l1 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 - 12,45 8,90 - 13,55 7,90 - 10,30 

12 Banche ed istituti di credito 4,50 - 5,03 4,68 - 7,89 4,20 - 6,93 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
8,15 - 11,55 8,45 - 11,26 7,50 - 9,90 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 - 14,78 8,85 - 13,21 8,88 - 13,22 
l5 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
4,92 - 6,81 6,66 - 7,90 4,90 - 8,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 - 14,58 9,90 - 14,63 10,45 - 14,69 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista 
8,95 - 12,12 9,00 - 10,32 10,45 - 13,21 

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

6,76 - 8,48 6,80 - 9,10 6,80 - 9,11 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 - 11,55 8,02 - 11,58 8,02 - 12,10 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 - 7,53 2,93 - 8,20 2,90 - 8,25 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,91 4,00 - 8,10 4,00 - 8,11 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
45,67 - 78,97 29,93 - 90,55 29,93 - 90,50 

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 - 62,55 24,60 - 39,80 22,40 - 55,70 
24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 - 51,55 22,55 - 64,77 22,50 - 64,76 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
16,55 - 22,67 13,72 - 21,55 13,70 - 21,50 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 - 21,40 13,70 - 21,50 13,77 - 21,55 
27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 58,76 - 92,56 38,90 - 98,96 38,93 - 98,90 
28 Ipermercati di generi misti 12,82 - 22,45 13,51 - 18,20 14,53 - 23,98 
29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 - 56,78 32,00 - 60,50 29,50 - 72,55 
30 Discoteche, night club 8,56-15,68 6,80 - 16,83 6,80 - 16,80 

 



 

Che il calcolo per la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche è il 
seguente: 

Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze 
domestiche e non domestiche 

          
Percentuale a carico degli usi domestici        70%
Percentuale a carico degli usi non domestici     30%
     
                                       CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 
    
Totale a carico degli usi domestici € 196.324,95 
Totale superfici occupate da nuclei familiari composti da:   

  
superfici 
reali 

x 
coefficienti 
= superfici convenzionali   

a) una persona  mq. 39745 0,81 32193,45 
mq. 
Convenzionali 

b) due persone mq. 46504 0,94 43713,76 
mq. 
Convenzionali 

c) tre persone mq. 54114 1,02 55196,28 
mq. 
Convenzionali 

d) quattro persone mq. 61826 1,09 67390,34 
mq. 
Convenzionali 

e) cinque persone mq. 72017 1,1 79218,70 
mq. 
Convenzionali 

f) sei o più persone mq. 78960 1,06 83697,60 
mq. 
Convenzionali 

  tot. 353166   

Totale mq. Convenzionali 361410,13 
mq. 
Convenzionali 

    
Costo unitario al mq.convenzionale ( costo totale : mq.convenzionali ) € 0,543219   
    
Tariffa al mq.per famiglie con   

  
costo 
mq./conv. x coeff. = tariffa al mq.   

a) una persona  € 0,543219 0,81 € 0,44   
b) due persone € 0,543219 0,94 € 0,51   
c) tre persone € 0,543219 1,02 € 0,55   
d) quattro persone € 0,543219 1,09 € 0,59   
e) cinque persone € 0,543219 1,1 € 0,60   
f) sei o più persone € 0,543219 1,06 € 0,58   
    
                                    CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 
Totale a carico degli usi non domestici € 84.139,26 
    
Totale delle superfici occupate da attività della categoria:   

categoria mq 

x 
coefficiente 

= mq Convenzionali   
1 2151 0,63 1355,13 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   
2 0 0,47 0,00 Cinematografi e teatri   
3 5992 0,44 2636,48 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   
4 845 0,74 625,30 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   
5 0 0,59 0,00 Stabilimenti balneari   
6 550 0,5 275,00 Esposizioni, autosaloni   
7 2208 1,41 3113,28 Alberghi con ristorante   
8 1342 1,08 1449,36 Alberghi senza ristorante   
9 1753 1,09 1910,77 Case di cura e riposo   



10 0 1,43 0,00 Ospedale   
11 3810 1,17 4457,70 Uffici, agenzie, studi professionali   
12 723 0,79 571,17 Banche ed istituti di eredito   

13 3990 0,85 3391,50 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 

14 376 1,5 564,00 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   

15 409 0,91 372,19 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

16 0 1,67 0,00 Banchi di mercato beni durevoli   

17 1062 1,19 1263,78 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista   

18 1575 1,04 1638,00 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
19 1822 1,38 2514,36 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   
20 3575 0,63 2252,25 Attività industriali con capannoni di produzione   
21 9233 0,53 4893,49 Attività artigianali di produzione beni specifici   
22 1941 3,4 6599,40 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie   
23 58 2,55 147,90 Mense, birrerie, amburgherie   
24 1412 5 7060,00 Bar, caffè, pasticceria   
25 2591 2 5182,00 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
26 0 2,45 0,00 Plurilicenze alimentari e/o miste    
27 381 4,42 1684,02 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   
28 0 2,73 0,00 Ipermercati di generi misti   
29 0 8,24 0,00 Banchi di mercato genere alimentari   
30 0 1,91 0,00 Discoteche, night-club   

Totale mq. convenzionali  53957,08   
    
Costo unitario al mq. convenzionale  ( costo totale : mq.convenzionali )  € 1,56   
    
Tariffa al mq.per le attività di cui alle 
categorie:   

  €./mq.conv. 

x 
coefficiente 

= €./mq.   
1 € 1,56 0,63 € 0,98 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   
2 € 1,56 0,47 € 0,73 Cinematografi e teatri   
3 € 1,56 0,44 € 0,69 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   
4 € 1,56 0,74 € 1,15 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   
5 € 1,56 0,59 € 0,92 Stabilimenti balneari   
6 € 1,56 0,5 € 0,78 Esposizioni, autosaloni   
7 € 1,56 1,41 € 2,20 Alberghi con ristorante   
8 € 1,56 1,08 € 1,68 Alberghi senza ristorante   
9 € 1,56 1,09 € 1,70 Case di cura e riposo   
10 € 1,56 1,43 € 2,23 Ospedale   
11 € 1,56 1,17 € 1,82 Uffici, agenzie, studi professionali   
12 € 1,56 0,79 € 1,23 Banche ed istituti di eredito   

13 € 1,56 0,85 € 1,33 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 

14 € 1,56 1,5 € 2,34 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   

15 € 1,56 0,91 € 1,42 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

16 € 1,56 1,67 € 2,60 Banchi di mercato beni durevoli   

17 € 1,56 1,19 € 1,86 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista   

18 € 1,56 1,04 € 1,62 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
19 € 1,56 1,38 € 2,15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   
20 € 1,56 0,63 € 0,98 Attività industriali con capannoni di produzione   
21 € 1,56 0,53 € 0,83 Attività artigianali di produzione beni specifici   
22 € 1,56 3,4 € 5,30 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie   
23 € 1,56 2,55 € 3,98 Mense, birrerie, amburgherie   
24 € 1,56 5 € 7,80 Bar, caffè, pasticceria   
25 € 1,56 2 € 3,12 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
26 € 1,56 2,45 € 3,82 Plurilicenze alimentari e/o miste    
27 € 1,56 4,42 € 6,89 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   
28 € 1,56 2,73 € 4,26 Ipermercati di generi misti   
29 € 1,56 8,24 € 12,85 Banchi di mercato genere alimentari   
30 € 1,56 1,91 € 2,98 Discoteche, night-club   



 

Che il calcolo della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche è il seguente: 

Calcolo della quota variabile della tariffa per le utenze 
domestiche e non domestiche 
          
Percentuale a carico degli usi domestici        70%
Percentuale a carico degli usi non domestici        30%
    
    
Totale kg.prodotti RSU Kg. 2.400.320  
    

CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 
    
Quota a carico degli usi domestici € € 689.559,32 
Quota Kg a carico degli usi domestici Kg. 1.680.224  
Costo al Kg. ( totale spesa : totale kg.prodotti ) = €/Kg. € 0,41 
    
Totale famiglie, a tariffa intera, composte da:   
  n. famiglie reali x coefficiente = n. famiglie convenzionali   
a) una persona  n. 586 1 586,00    
b) due persone n. 593 1,8 1.067,40    
c) tre persone n. 589 2 1.178,00    
d) quattro persone n. 556 2,2 1.223,20    
e) cinque persone n. 188 2,9 545,20    
f) sei o più persone n. 68 3,4 231,20    
  2580   
Totale numero di famiglie convenzionali a tariffa intera   4.831,00    
    
Totale numero di famiglie 
convenzionali  4.831,00    
    
Totale Kg.prodotti dalle famiglie / N. fam.conv. = 
Kg.fam.conv.anno  kg. 347,800   
    
Kg.per famiglia conv./anno x costo al kg. = costo per fam.conv./anno € 142,74   
    
Tariffa annuale per famiglie a tariffa intera   
  €/fam.conv./anno x coeff. = tariffa annuale intera  per famiglia 
a) una persona  € 142,74 1 € 142,74   
b) due persone € 142,74 1,8 € 256,92   
c) tre persone € 142,74 2 € 285,47   
d) quattro persone € 142,74 2,2 € 314,02   
e) cinque persone € 142,74 2,9 € 413,93   
f) sei o più persone € 142,74 3,4 € 485,30   
    
    

CALCOLO DELLA TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 
    
Quota a carico degli usi non 
domestici € 295.525,42   
    
Kg.convenzionalmente prodotti da ciascun tipo di attività 
all'anno:   
(superficie tot. per ciascun tipo di attività x Kg.conv./mq./anno)   
  mq.x Kg.conv/mq/anno=  Kg.conv./anno   

1 2151 5,5 11830,50 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
2 0 4,12 0,00 Cinematografi e teatri   
3 5992 3,9 23368,80 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
4 845 6,55 5534,75 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
5 0 5,2 0,00 Stabilimenti balneari   
6 550 5,04 2772,00 Esposizioni, autosaloni   



7 2208 12,45 27489,60 Alberghi con ristorante   
8 1342 9,5 12749,00 Alberghi senza ristorante   
9 1753 7,9 13848,70 Case di cura e riposo   
10 0 12,6 0,00 Ospedale   
11 3810 10 38100,00 Uffici, agenzie, studi professionali 
12 723 6,93 5010,39 Banche ed istituti di credito   

13 3990 9,9 39501,00 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 

14 376 13,22 4970,72 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

15 409 8 3272,00 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

16 0 14,69 0,00 Banchi di mercato beni durevoli 
17 1062 10,45 11097,90 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 
18 1575 9,11 14348,25 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
19 1822 12,1 22046,20 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
20 3575 5,6 20020,00 Attività industriali con capannoni di produzione 
21 9233 6,05 55859,65 Attività artigianali di produzione beni specifici 
22 1941 29,93 58094,13 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 
23 58 22,4 1299,20 Mense, birrerie, amburgherie 
24 1412 22,5 31770,00 Bar, caffè, pasticceria   

25 2591 13,7 35496,70 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

26 0 13,77 0,00 Plurilicenze alimentari e/o miste 
27 381 38,93 14832,33 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 
28 0 14,53 0,00 Ipermercati di generi misti   
29 0 29,5 0,00 Banchi di mercato genere alimentari 
30 0 6,8 0,00 Discoteche, night club   
      

Totale Kg. convenzionali prodotti all'anno:                     kg. 453311,820   
    
Costo al kg.convenzionale                                     €./kg.   € 0,667   
( spesa reale annuale : totale kg.convenzionali )   
    
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:   
  €/kg.   x Kg.conv/mq/anno = €/mq.   

1 € 0,67 5,50 € 3,67 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
2 € 0,67 4,12 € 2,75 Cinematografi e teatri   
3 € 0,67 3,90 € 2,60 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
4 € 0,67 6,55 € 4,37 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
5 € 0,67 5,20 € 3,47 Stabilimenti balneari   
6 € 0,67 5,04 € 3,36 Esposizioni, autosaloni   
7 € 0,67 12,45 € 8,31 Alberghi con ristorante   
8 € 0,67 9,50 € 6,34 Alberghi senza ristorante   
9 € 0,67 7,90 € 5,27 Case di cura e riposo   
10 € 0,67 12,60 € 8,41 Ospedale   
11 € 0,67 10,00 € 6,67 Uffici, agenzie, studi professionali 
12 € 0,67 6,93 € 4,62 Banche ed istituti di credito   

13 € 0,67 9,90 € 6,60 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 

14 € 0,67 13,22 € 8,82 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

15 € 0,67 8,00 € 5,34 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

16 € 0,67 14,69 € 9,80 Banchi di mercato beni durevoli 
17 € 0,67 10,45 € 6,97 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 
18 € 0,67 9,11 € 6,08 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
19 € 0,67 12,10 € 8,07 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
20 € 0,67 5,60 € 3,74 Attività industriali con capannoni di produzione 
21 € 0,67 6,05 € 4,04 Attività artigianali di produzione beni specifici 
22 € 0,67 29,93 € 19,97 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 
23 € 0,67 22,40 € 14,94 Mense, birrerie, amburgherie 
24 € 0,67 22,50 € 15,01 Bar, caffè, pasticceria   

25 € 0,67 13,70 € 9,14 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

26 € 0,67 13,77 € 9,19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
27 € 0,67 38,93 € 25,97 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 
28 € 0,67 14,53 € 9,69 Ipermercati di generi misti   



29 € 0,67 29,50 € 19,68 Banchi di mercato genere alimentari 
30 € 0,67 6,80 € 4,54 Discoteche, night club   



 

Pertanto dalle risultanze del piano finanziario emerge il seguente quadro generale delle tariffe che 
si propone di applicare per l’anno 2015. 

Tabella B 

PARTE FISSA PARTE VARIABILE

Tariffa al mq.per famiglie con tariffa al mq. Tariffa annuale intera a famiglia con

a) una persona € 0,44 a) una persona € 142,74
b) due persone € 0,51 b) due persone € 256,92
c) tre persone € 0,55 c) tre persone € 285,47
d) quattro persone € 0,59 d) quattro persone € 314,02
e) cinque persone € 0,60 e) cinque persone € 413,93
f) sei o più persone € 0,58 f) sei o più persone € 485,30

TOTALE 
TARFIFFA

Tariffa al mq.per le attività di cui alle categorie: tariffa al mq. Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie: tariffa al mq.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,98 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 3,67 4,65€      
2 Cinematografi e teatri € 0,73 2 Cinematografi e teatri € 2,75 3,48€      
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,69 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 2,60 3,29€      
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 1,15 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 4,37 5,52€      
5 Stabilimenti balneari € 0,92 5 Stabilimenti balneari € 3,47 4,39€      
6 Esposizioni, autosaloni € 0,78 6 Esposizioni, autosaloni € 3,36 4,14€      
7 Alberghi con ristorante € 2,20 7 Alberghi con ristorante € 8,31 10,50€    
8 Alberghi senza ristorante € 1,68 8 Alberghi senza ristorante € 6,34 8,02€      
9 Case di cura e riposo € 1,70 9 Case di cura e riposo € 5,27 6,97€      

10 Ospedale € 2,23 10 Ospedale € 8,41 10,64€    
11 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,82 11 Uffici, agenzie, studi professionali € 6,67 8,50€      
12 Banche ed istituti di eredito € 1,23 12 Banche ed istituti di eredito € 4,62 5,86€      
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli € 1,33 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli € 6,60 7,93€      
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 2,34 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 8,82 11,16€    
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato € 1,42 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato € 5,34 6,76€      
16 Banchi di mercato beni durevoli € 2,60 16 Banchi di mercato beni durevoli € 9,80 12,40€    
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista € 1,86 17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista € 6,97 8,83€      
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista € 1,62 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista € 6,08 7,70€      
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 2,15 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 8,07 10,22€    
20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,98 20 Attività industriali con capannoni di produzione € 3,74 4,72€      
21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,83 21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 4,04 4,86€      
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie € 5,30 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie € 19,97 25,27€    
23 Mense, birrerie, amburgherie € 3,98 23 Mense, birrerie, amburgherie € 14,94 18,92€    
24 Bar, caffè, pasticceria € 7,80 24 Bar, caffè, pasticceria € 15,01 22,81€    
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 3,12 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 9,14 12,26€    
26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 3,82 26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 9,19 13,01€    
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 6,89 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 25,97 32,86€    
28 Ipermercati di generi misti € 4,26 28 Ipermercati di generi misti € 9,69 13,95€    
29 Banchi di mercato genere alimentari € 12,85 29 Banchi di mercato genere alimentari € 19,68 32,53€    
30 Discoteche, night-club € 2,98 30 Discoteche, night-club € 4,54 7,51€      

 TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI  TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

 TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI  TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

 

   
        Il Responsabile del Servizio Tributi 
               (Dott. Gennaro Naddeo) 
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