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COMUNE  DI  SANTO  STEFANO  DI  MAGRA 
PROVINCIA DELLA SPEZIA 

 
C.C. N . 32  DEL 08.07.2015 - ESTRATTO 
 
 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2015. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2014, approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 

23.07.2014; 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213: 

 Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole per quanto 
concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile; 

 
Visto il D.M. Interno del 13.05.15, con il quale è stato differito al 30.07.2015 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 e che, pertanto, è automaticamente autorizzato 
l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs.vo 267/00; 

 
 Vista la legge 23.12.2014 n. 190, legge di stabilità 2015;  

 
Visti gli atti d’ufficio; 
 
Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

 Premesso che: 

 l’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione dell’imposta unica 
comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

 l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 il D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 68 del 2.5.2014, ha apportato diverse 
modifiche e integrazioni anche alla disciplina dei tributi locali di cui alla citata legge n. 147/2013; 

 il comma 704 della citata Legge 147/2013 ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 
2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013; 

 
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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 norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ”A decorrere dall’anno 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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 
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blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997.”. 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, di un’apposita  procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote in materia di 
Imposta Unica Comunale (IUC) attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 
Visto l’art. 1 comma 683 della sopra citata Legge 147/2013 il quale prevede che “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 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente”; 

 
Considerato che: 

 il nuovo tributo è calcolato tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui 
al D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall’art. 1 comma 651 della Legge 147/2013 e 
così come integrato dal DL 06/03/2014 n. 16 convertito con la legge 2 maggio 2014, n. 
68. 

 L’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 
comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

 
 Visto il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI – Tassa sui rifiuti,  
approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 23.07.2014; 
 
 Visto il piano finanziario e relativa relazione presentati dal soggetto gestore ACAM Ambiente, 
allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che 
rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Santo Stefano di Magra, avendo a riferimento il triennio 2015-
2017; 

 
Dato atto che l’approvazione del suddetto piano presentato dal gestore, necessaria ai fini 

dell’approvazione della tariffa, non costituisce asseveramento e accettazione di tutti i servizi fin qui svolti, 
tanto più in presenza di singole contestazioni e comunicazioni di disservizi; 

 
Considerato che, analogamente a quanto previsto nel 2013 e 2014 dalle “Linee guida per la 

redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle Tariffe” redatte dal Ministero delle Finanze 
nell’ambito del Programma Operativo “Governance e Azioni di Sistema “ FSE 2007-2013 Obiettivo 1 – 
Convergenza Asse E “Capacità Istituzionale”, il piano finanziario presentato dal gestore – al fine di 
raggiungere la totale copertura del costo del servizio -  è integrato anche dalle voci di costo di 
competenza comunale, es. costi amministrativi attività di accertamento, riscossione e contenzioso 
(CARC), costi comuni diversi (CCD), costi generali di gestione (CGG), accantonamenti (ACC), ecc.; 

 
Preso atto che: 

 L’art. 1, comma 691, della legge n. 147/2013, prevede che i comuni  possano,  in  deroga  
all'articolo  52  del  decreto legislativo n.  446  del  1997,  affidare,  fino  alla  scadenza  
del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai 
soggetti ai quali, alla  data  del  31  dicembre  2013, risulta  affidato  il  servizio  di  
gestione  dei   rifiuti   o  di accertamento e riscossione del tributo comunale  sui  rifiuti  e  
sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214; 

 L’art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, prevede che: 
o  il versamento della TARI deve essere eseguito dal contribuente mediante utilizzo 

del modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.L. 9 luglio 1997, n. 241, 
ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali e/o altre modalità normativamente previste; 

o Il comune possa stabilire le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TASI. 
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Visto l’allegato piano finanziario integrato e inclusivo della proposta di adozione delle tariffe della 

tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato 2), determinate sulla base del piano 
finanziario stesso e delle informazioni sull’utenza desumibili dalle banche dati anagrafiche e tributarie; 

 
Ritenuto di applicare, nella definizione della articolazione tariffaria 2015, l’impianto dei coefficienti 

e delle tariffe ivi previste e funzionalmente alla totale copertura del costo del servizio, in analogia e 
continuità con l’esercizio precedente; 

 
Considerato, inoltre, che ulteriori elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in 

applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, sono: 
 la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte 

variabile e parte fissa così come desumibili dal piano finanziario ed anch’esso approvato in 
allegato al presente atto di Consiglio Comunale;  

 la ulteriore ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche 
secondo  criteri razionali ed assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica; 

 le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati 
rispondono in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella 
determinazione dell’articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti. 

 
 Ritenuto di dover provvedere alla definizione delle agevolazioni ed esenzioni, per l’anno 2015, ai 
sensi e nei limiti di quanto previsto dal Titolo IV del “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELLA TARI – Tassa sui rifiuti”, secondo quanto di seguito specificato: 

 Esenzione totale del tributo utenze domestiche: assegnata attraverso bando pubblico, per singoli 
e nuclei con ISEE inferiore a Euro 5.668,82 e che non fruiscano di altre entrate esenti IRPEF 
eccetto l’indennità di accompagnamento. I requisiti di accesso all’esenzione, comunque individuati 
nel bando, potranno prevedere anche criteri di accesso per coloro che, pur avendo ISEE superiore 
al limite fissato, si siano trovati, nell’anno in corso, in situazioni di disoccupazione o iscrizione in 
liste di mobilità tali da richiedere il calcolo dell’ISEE Corrente; la Giunta Comunale potrà 
rideterminare il limite di cui al presente punto in caso di modifiche attuative sovrordinate per la 
determinazione dell’ISEE 2015; 

 Agevolazione del 20% del tributo utenze domestiche: assegnata attraverso bando pubblico in 
analogia a quanto indicato nel comma precedente, per singoli e nuclei con ISEE uguale od 
inferiore ad Euro 9.000,00; la Giunta Comunale potrà rideterminare il limite di cui al presente 
punto in caso di modifiche attuative sovrordinate per la determinazione dell’ISEE 2015; 

 Sfalci erbosi dei giardini per le sole utenze domestiche: Euro 0,50 al sacco o fascina fino ad un 
massimo di n. 100 sacchi o fascine per utenza; 

 Agevolazione del 50% del tributo per le attività commerciali ed artigianali presenti nei Centri 
Storici, secondo la perimetrazione di cui alla deliberazione C.C. n. 3 del 15/03/2007; 

 Agevolazione del 20% per attività commerciali ed artigianali presenti nei Centri Storici, e per le 
attività commerciali che, in caso di installazione di slot machine o apparecchi similari, aderiscano 
ad un protocollo d’intesa con il Comune volto all’eliminazione di tale attività; 

 Agevolazione del 5 % del tributo per le grandi attività commerciali che aderiscano ad un 
protocollo d’intesa con il Comune finalizzato alla regolamentazione degli orari di 
apertura/chiusura degli esercizi stessi nei giorni di festività a suo tempo concordati con le 
Organizzazioni sindacali di categoria; 

  
 Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento TARI, a copertura delle 
agevolazioni ed esenzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio risorse diverse del provento dei tributo di 
competenza; 
 
 Dato atto, altresì, che le esenzioni, agevolazioni o riduzioni di cui sopra hanno validità annuale e 
non esonerano il Comune dal compiere eventuali accertamenti, pertanto, il mancato possesso di una delle 
condizioni suesposte, debitamente accertato dal comune, comporterà  il pagamento della tassa per intera 
annualità oltre al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti leggi; 
 
 Ritenuto di potersi anche avvalere -  per la gestione della riscossione del tributo - del soggetto al 
quale, gli scorsi esercizi, risultava affidata la gestione della riscossione della TARES-TARI ai sensi e per gli 
effetti della normativa sopra richiamata, individuato nella GEFIL S.p.A. della Spezia nonché di fissare le 
rate – tenuto conto delle tempistiche necessarie alla lavorazione dei flussi - nei  mesi di Agosto 2015, 
Ottobre 2015 e Dicembre 2015, anche al fine di agevolare una migliore dilazione dei pagamenti per 
l’utenza; 
 
 Richiamata la deliberazione G.C. n. 134 del 6.6.2015 inerente l’oggetto e ritenuto di dover 
provvedere in merito; 
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 Con voti…:   
 

D E L I B E R A 
 

1) Di richiamare le premesse e gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 
 

2) Di dare atto che, in base a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è 
istituita nel Comune di Santo Stefano di Magra a far data dal 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

3) Di approvare l’allegato Piano Economico Finanziario e relativa relazione, per il periodo 2015-2017 
fornito dal soggetto gestore ACAM Ambiente, come da Allegato 1 alla presente deliberazione 
dando atto che la presente approvazione non costituisce accettazione  della totale corrispondenza 
dei servizi svolti alle prescrizioni contrattuali, richiamandosi allo scopo e facendole salve le singole 
contestazioni e comunicazioni di disservizi già inoltrate; 
 

4) Di approvare l’allegato Piano Finanziario integrato e inclusivo dello schema di articolazione delle 
tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato 2), 
determinate sulla base del piano finanziario stesso, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015, 
dando atto che il gettito della tassa viene inizialmente stimato in Euro 2.631.000,00 incluso 
tributo provinciale, e corrispondentemente per gli altri esercizi del bilancio pluriennale; 
 

5) Di stabilire che, per l’anno 2015, la riscossione del tributo avverrà sulla base di quanto in 
premessa riportato, fissando le scadenze delle rate di pagamento nei  mesi di Agosto 2015, 
Ottobre 2015 e Dicembre 2015; 
 

6) Di riconoscere le riduzioni ed esenzioni secondo quanto previsto dal vigente Regolamento TARI e 
congiuntamente a quanto indicato nella premessa della presente deliberazione; 
 

7) Di mandare ai competenti uffici per gli adempimenti conseguenti l’adozione della presente 
deliberazione, ivi compresa la trasmissione della stessa al Dipartimento delle Finanze; 
 

8) Di confermare il Responsabile Area Finanziaria e Personale, Dott. Antonio BRUSCHI, funzionario 
responsabile del tributo in argomento ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme e 
regolamenti; 
 

9) Di attribuire valore anche regolamentare alla presente deliberazione relativa all’imposta unica 
comunale (IUC), nella sua componente TA.R.I.. 

 
 

 
 
 Inoltre, stante l’urgenza 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con voti…:   
 

D E L I B E R A 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. 
Lgs.vo 267/2000. 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e alle 
successive disposizioni normative intervenute, è uno strumento di natura programmatoria avente ad 
oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 
 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti

CG Costi di 
gestione  

Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             67.595,80 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            447.607,19 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             29.105,34 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             75.531,97 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€            116.122,86 
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CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             33.650,00 

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €          1.202.852,35 

CCD  

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              7.892,36 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €            103.291,57 

Acc Accantonamento €            360.000,00 

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €             50.578,70 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,60 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€           2.506.110,28 

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €          1.795.011,32 

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             711.098,96 

 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
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Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€          1.378.360,66 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 55,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  55,00% 

€           987.256,23 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 55,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  55,00% 

€           391.104,43 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€          1.127.749,62 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 45,00% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  45,00% 

€           807.755,09 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche

 45,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  45,00% 

€           319.994,53 

 

 
 
 
 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza è la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                 1.378.360,66 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             987.256,23 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             391.104,43 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                 1.127.749,62 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             807.755,09 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             319.994,53 

 

 

 

 
 



Piano finanziario Ta.Ri. 2015  Allegato 2 
 

 

Comune di Santo Stefano di Magra  Allegato 2 delibera TARI 2015.docx 
5 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

  129.576,39       0,80    1.283,74       0,60       1,721012     38,463487 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

  150.533,46       0,94    1.358,91       1,40       2,022189     89,748136 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

  105.831,35       1,05      944,14       1,80       2,258828    115,390461 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   61.887,24       1,14      521,66       2,20       2,452442    141,032786 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

   14.031,12       1,23      108,77       2,90       2,646056    185,906854 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

   11.026,47       1,30       78,14       3,40       2,796644    217,959760 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
RISTRUTTURAZIONE 

      281,00       0,80        3,00       0,60       1,721012      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
RISTRUTTURAZIONE 

      150,00       0,94        2,00       1,40       2,022189      0,000000 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-
RISTRUTTURAZIONE 

       95,00       1,30        1,00       3,40       2,796644      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Utenza priva di 
allacci o mobilia e ar 

        0,00       0,94        1,00       1,40       2,022189      0,000000 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

    1.903,00      0,40       3,28       1,983238      0,785982 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET 

   54.098,36      0,60       4,90       2,974857      1,174181 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI 

    2.201,03      0,88       7,21       4,363124      1,727724 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     5.670,00      0,51       4,22       2,528628      1,011234 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.129,00      1,64      13,45       8,131277      3,223009 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       939,00      1,08       8,88       5,354743      2,127905 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       790,30      1,25      10,22       6,197619      2,449007 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    16.495,05      1,52      12,45       7,536305      2,983380 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       581,00      0,61       5,03       3,024438      1,205333 

2  .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    7.109,48      1,41      11,55       6,990915      2,767714 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       404,63      1,80      14,78       8,924572      3,541715 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI 

       56,00      0,60       4,92       2,974857      1,178974 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

      592,89      1,48      12,12       7,337981      2,904302 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

      230,00      1,03       8,48       5,106838      2,032053 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        42,00      1,41      11,55       6,990915      2,767714 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   86.481,15      0,38       3,13       1,884076      0,750038 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

   14.921,69      1,09       8,91       5,404324      2,135093 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.075,00      5,57      45,67      27,616594     10,943854 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.223,70      3,96      32,44      19,634059      7,773563 
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2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      576,00      2,76      22,67      13,684344      5,432388 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.752,00      1,54      12,60       7,635467      3,019324 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI 

      104,00     11,29      92,56      55,976903     22,180055 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     4.611,00      2,74      22,45      13,585182      5,379669 

 
 
 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      83   251.478,90        0,00   251.478,90   12.573,95   272.859,36    21.380,46     2,57%   13.642,97  1.069,02 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       93   416.587,88        0,00   416.587,88   20.829,39   426.673,15    10.085,27    -1,14%   21.333,66    504,27 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       94   342.581,20        0,00   342.581,20   17.129,06   347.999,32     5.418,12    -2,24%   17.399,97    270,91 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      102   220.879,12        0,00   220.879,12   11.043,96   225.345,17     4.466,05    -2,51%   11.267,26    223,30 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      113    53.857,63        0,00    53.857,63    2.692,88    57.348,57     3.490,94    -2,92%    2.867,43    174,55 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      124    49.128,22        0,00    49.128,22    2.456,41    48.133,54      -994,68    -2,91%    2.406,68    -49,73 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     146     5.062,65        0,00     5.062,65      253,13     5.269,80       207,15     2,29%      263,49     10,36 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

     223   217.853,43        0,00   217.853,43   10.892,67   224.369,07     6.515,64     1,71%   11.218,45    325,78 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     253    13.568,24        0,00    13.568,24      678,41    13.406,14      -162,10     2,30%      670,31     -8,10 

2.6-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni      315    19.322,38        0,00    19.322,38      966,12    20.071,03       748,65     2,22%    1.003,55     37,43 

2.7-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     225    15.261,83        0,00    15.261,83      763,09    12.818,99    -2.442,84     2,29%      640,95   -122,14 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     187     6.869,77        0,00     6.869,77      343,49     7.026,21       156,44     2,27%      351,31      7,82 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     265     6.058,94        0,00     6.058,94      302,95     6.833,43       774,49     2,32%      341,67     38,72 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       76   169.581,65        0,00   169.581,65    8.479,08   173.543,99     3.962,34     2,37%    8.677,20    198,12 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     116     2.403,31        0,00     2.403,31      120,17     2.457,49        54,18     2,25%      122,87      2,70 

2.13-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     132    62.446,82        0,00    62.446,82    3.122,34    69.378,84     6.932,02     2,30%    3.468,94    346,60 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      70     5.087,47        0,00     5.087,47      254,37     5.044,24       -43,23     3,46%      252,21     -2,16 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

      56       227,39        0,00       227,39       11,37       232,61         5,22     2,29%       11,63      0,26 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      37     5.449,46        0,00     5.449,46      272,47     6.072,55       623,09     2,30%      303,63     31,16 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     230     1.605,55        0,00     1.605,55       80,28     1.641,94        36,39     2,26%       82,10      1,82 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      42       309,46        0,00       309,46       15,47       409,86       100,40    32,44%       20,49      5,02 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

    3409   224.075,52        0,00   224.075,52   11.203,78   227.801,21     3.725,69     2,26%   11.390,06    186,28 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni      213   106.304,90        0,00   106.304,90    5.315,25   112.500,85     6.195,95     2,32%    5.625,04    309,79 
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specifici 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     148    72.032,61        0,00    72.032,61    3.601,63    80.012,92     7.980,31     2,29%    4.000,65    399,02 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     100    33.415,39        0,00    33.415,39    1.670,77    33.538,59       123,20     2,30%    1.676,93      6,16 

2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      82    10.765,19        0,00    10.765,19      538,26    11.011,25       246,06     2,28%      550,56     12,30 

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

     292    18.244,55        0,00    18.244,55      912,23    18.667,19       422,64     2,31%      933,36     21,13 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

     104     7.945,55        0,00     7.945,55      397,28     8.128,33       182,78     2,30%      406,42      9,14 

2.28-Uso non domestico-
Ipermercati di generi misti     2305    85.476,51        0,00    85.476,51    4.273,83    87.446,92     1.970,41     2,30%    4.372,35     98,52 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    91.090,30        0,00    91.090,30    4.554,52         0,00   -91.090,30     0,00%        0,00 -4.554,52 

TOTALI        0 2.514.971,82        0,00 2.514.971,82  125.748,61 2.506.042,56    -8.929,26     0,00%  125.302,14   -446,47 

 

* * * 


	Estratto delibera 32 - TARI 2015
	Allegato 2 delibera TARI

