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1) Le modalità di determinazione della tariffa e la normativa di riferimento (art. 1 L. 

147/2013) 

A legislazione vigente, per l’anno 2016 la disciplina della Tassa Rifiuti, componente dell’Imposta 

Unica Comunale istituita con Legge 147/2013, resta la medesima rispetto all’anno precedente 

(2015). Fermo restando il rispetto dei due princìpi cardine dell’integrale copertura dei costi del 

servizio e del “chi inquina paga”, le modalità di determinazione della tariffa sono sostanzialmente 

tre, differenti tra loro: 

1. l’applicazione del Metodo Normalizzato, così come disciplinato dal Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 158/1999, che consente, attraverso coefficienti indicativi di produttività 

di rifiuti per ciascuna categoria, di parametrare la tariffa composta da una parte fissa e da 

una parte variabile. Quest’ultima, nell’idea iniziale del metodo, avrebbe dovuto essere 

calcolata in base all’effettivo conferimento di rifiuti, ma sono comunque forniti quantitativi 

stimati riconducibili alle diverse categorie di utenza, che consentono di superare la mancanza 

di un sistema di pesatura puntuale; 

2. l’applicazione del Metodo Normalizzato in deroga: misura nata nel corso del 2014 (non era 

prevista inizialmente nella Legge di Stabilità) è di fatto identica a quella precedente con la 

possibilità di derogare i coefficienti di produttività di una misura in aumento o in diminuzione 

pari al 50% del loro valore. Di fatto la soluzione è nata come palliativo, nell’attesa di una 

nuova disciplina, valida per i soli anni 2014 e 2015 e consente soltanto di ridurre i divari tra 

categorie, senza fornire specifiche ulteriori; 

3. l’applicazione del Metodo a Parametri Variabili, elaborato dalla Delfino & Partners e già 

sperimentato nel 2014 in molti Comuni d’Italia: esso costituisce metodo completamente 

alternativo al precedente già nella metodologia di costruzione della tariffa. I parametri presi 

in considerazione per modulare la tariffa si basano sul principio “chi inquina paga” solo nella 

parte variabile; essi non sono stabiliti a livello nazionale da una norma, ma elaborati a seguito 

di uno studio basato sull’osservazione del territorio e delle sue specificità (ogni Comune avrà 

parametri differenti dagli altri). Il risultato rispetto al Metodo Normalizzato è quello di 

permettere una maggior flessibilità nella determinazione del tributo e consentire divari più 

contenuti tra le diverse categorie di utenza. 

L’applicazione del primo metodo si basa sul disposto del comma 651 dell’art. 1 della Legge 

147/2013; il secondo ed il terzo si basano sulle facoltà concesse dal comma 652 dello stesso articolo, 

come di seguito riportati. 

Articolo 1 - Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) 

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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. La IUC si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), […] e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
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(TASI), […], e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

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, 2015, 2016 e 2017, l’adozione 

dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto 

del Presidente della 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. 

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. 

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 […] 

La presente simulazione è basata sull’applicazione del Metodo a Parametri Variabili. 
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2) Analisi dei costi relativi al servizio 

La norma vista sopra (art. 1 comma 654) richiede l’applicazione di tariffe che rispettino comunque 

la integrale copertura dei costi: essi saranno riportati nel Piano Finanziario e descritti in modo 

analitico, seppur non coincidente con la suddivisione disciplinata nel D.P.R. 158/1999. Tale 

applicazione risulta infatti piuttosto complessa nel caso in cui a redigere il documento sia un ente 

locale, dal momento che – come implicitamente ammesso nelle Linee Guida Ministeriali per 

l’applicazione del Metodo Normalizzato – la disciplina dell’imputazione dei costi si attaglia più ad 

un’impresa privata che ad un ente pubblico, che naturalmente utilizza criteri contabili totalmente 

differenti. 

 

Le criticità emerse in sede di elaborazioni di Piani finanziari ex D.P.R. 158/1999 e la disomogeneità 

tra i criteri di imputazione tra gli stessi Comuni, rendono preferibile una determinazione dei costi 

che si basi su una dicotomia descritta di seguito, di più immediata comprensibilità per gli operatori 

del settore, così come per i cittadini, conferendo al documento previsto dalla legge anche una 

valenza illustrativa delle spese sostenute per la gestione del servizio rifiuti. 

 

Per il reperimento dei dati di costo occorre fare riferimento alle risultanze previsionali per l’anno in 

corso, come disposto dal comma 652 visto sopra. In assenza di presunzioni certe il Comune potrà 

basarsi anche sulle risultanze consuntive del bilancio relativo all’anno precedente, le quali, in 

assenza di modifiche sostanziali previste nello svolgimento del servizio, costituiscono anche dato 

previsionale, opportunamente rivalutate all’indice di inflazione ISTAT. Qualora il Comune 

prevedesse per il 2016 uno scostamento di tali dati di costo (relativi al 2015) sarà tenuto a 

segnalarlo all’interno del Piano Finanziario, oltre a illustrarne le motivazioni.  

 

Una volta raccolti i dati di costo, intendendo come tali tutti i costi diretti ed indiretti incidenti sul 

servizio di nettezza urbana, occorre suddividere gli stessi al fine di determinare una tariffa rispettosa 

del dettato normativo. Saranno quindi individuati costi comuni del servizio che daranno origine ad 

una componente fissa della tariffa e costi variabili da coprire mediante l’applicazione della parte 

variabile della stessa.  

Sarà quindi mantenuta la suddivisione tra tariffa fissa e variabile già prevista dal Metodo 

Normalizzato, con una differenza di fondo: i costi comuni verranno considerati nella presente 

procedura di calcolo come costi generali del servizio, di natura collettiva, necessari per assicurare 

un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e dovuti quindi da tutti i soggetti passivi in 

modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata dall’utenza (si fa riferimento, ad esempio, 

allo spazzamento della viabilità pubblica, del verde pubblico e dei cimiteri, ai costi di manutenzione 

delle discariche esaurite e di finanziamento dell'investimento nonché dell'attività degli uffici 

comunali che organizzano e gestiscono la riscossione del tributo). I costi variabili saranno invece 

intesi quali componenti proporzionali alla potenziale produzione di rifiuti da parte delle diverse 

categorie di utenza domestica e non domestica. 
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Di conseguenza la tariffa di riferimento sarà costruita con la logica della copertura integrale dei costi 

intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati nelle seguenti tabelle: 

 

Tabella 1 – Costi generali del servizio  

SERVIZIO COSTO (€) 

Costi amministrativi accertamento, riscossione e controllo (personale) - quota costo resp. 
ragioneria 

9.973,93  

Costi amministrativi accertamento, riscossione e controllo (servizi) 7.080,00  

Quota Canone software annuo 600,00  

Quota Canone hardware anno 250,00  

Service TARI Halley 4.200,00  

Spese di bollettazione 700,00  

Spese postali 1.330,00  

Costo personale Multiservizi impegnato nello svolgimento di servizi generali 14.076,38  

Costi di spazzamento e lavaggio 32.011,88  

Ammortamento mezzi e attrezzature - quota generale 7.246,48  

TOTALE 70.388,67  

 

 

Tabella 2 – Costi variabili del servizio  

SERVIZIO COSTO (€) 

Ammortamento mezzi e attrezzature - quota variabile 21.739,43 

Costi di Raccolta e Trasporto RSU 34.160,62 

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 45.000,00 

Costo della raccolta differenziata - Frazione Organica (FORSU) 11.440,00 

Costi di raccolta differenziata - Frazione Verde 1.980,00 

Costo della raccolta differenziata - Altre tipologie 104.549,74 

Contributo CONAI (a dedurre) -11.175,82 

Costi di trattamento e riciclo - Frazione Organica (FORSU) 24.860,00 

Costi di trattamento e riciclo - Frazione Verde 7.150,00 

Costi di trattamento e riciclo - Inerti 187,00 

Costi di trattamento e riciclo - Pneumatici 385,00 

Costi di trattamento e riciclo - Altre frazioni 6.790,30 

TOTALE 247.066,27 

 

L’importo totale dei costi ammonta dunque a 317.454,93 €: questa cifra costituisce anche il dato di 

partenza da considerare per l’elaborazione delle tariffe di riferimento. A tal proposito risulta 

interessante operare un confronto tra i costi rilevati in questa sede e quelli considerati nel 2015 e 

l’incidenza delle due componenti sul totale. Questo dato potrà fornirci qualche indicazione sui 

risultati commentati al termine del presente documento. 
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Anno 2016     

Tipologia costi Importo Incidenza 

Costi generali 70.388,67 22,17% 

Costi variabili 247.066,27 77,83% 

TOTALE costi 317.454,93   

 

 
 

Anno 2015     

Tipologia costi Importo Incidenza 

Costi generali 71.415,33 22,97% 

Costi variabili 239.545,52 77,03% 

TOTALE costi 310.960,85   

 

 
 

Differenze 2016 - 2015     

Tipologia costi Importo Variazione % 

Costi generali -1.026,67 -1,44% 

Costi variabili 7.520,75 3,14% 

TOTALE costi 6.494,08 2,09% 

22,17%

77,83%

Costi generali Costi variabili

22,97%

77,03%

Costi generali Costi variabili
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3) Riduzioni tariffarie ed incidenza sul costo del servizio 

Le riduzioni e le agevolazioni comportano in generale un minor introito da tariffa. Va peraltro 

operata una netta distinzione tra le prime e le seconde, strumentale al presente lavoro, perché 

diversa è l’incidenza sul Piano Finanziario e, di conseguenza, sulla determinazione tariffaria. 

 

Riduzioni. Rientrano tra le riduzioni qui considerate tali quegli abbattimenti della misura tariffaria 

rispetto all’ammontare ordinario da applicare a talune fattispecie che presentano una minor 

attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti. In questo 

insieme si collocano le ipotesi previste all’art. 1 commi 649, 656, 657, 658 e 659 della Legge n. 

147/2013, ossia nell’ordine: 

- riduzioni della tariffa variabile proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore 

dimostri di aver avviato al riciclo; 

- riduzioni in misura minima pari all’80% del tributo in caso di prolungato mancato svolgimento del 

servizio; 

- riduzioni della tariffa per le zone in cui non è effettuata la raccolta, determinate, anche in maniera 

graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata 

o di fatto servita; 

- riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche: essa può comportare anche solo uno 

spostamento di oneri a carico delle utenze non domestiche, come sarà meglio puntualizzato in 

seguito. La stessa previsione rende peraltro possibile anche ulteriori specifiche forme di riduzione, 

ad es. in relazione all’utilizzo di sistemi di compostaggio domestico; 

- riduzioni tariffarie previste dal regolamento del tributo nei casi di: a) abitazioni con unico 

occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, 

per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

Proprio perché esse presentano una minor attitudine a fruire del servizio pubblico, il minor gettito 

che ne deriva non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo, cosicché 

per assicurare l’integrale copertura dei costi, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, 

deve essere inserito tra i costi del Piano Finanziario.  

Pertanto all’importo di cui sopra, proporzionalmente tra costi generali e costi variabili dovrà essere 

aggiunto (ai soli fini di ottenere proiezioni che coprano interamente il costo del servizio) un valore 

relativo alla perdita di gettito necessaria ad accordare le riduzioni previste dal legislatore. 

 

Tabella 3 – Riduzioni ed agevolazioni 

Fattispecie Riduzione effettiva 2016 

Compostaggio -10% 

Distanza da cassonetto -60% 

Aire pensionati  -66,67% 

Imprenditori agricoli -30% 
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Il valore complessivo delle riduzioni ammonta a circa 2.300 €, pertanto ai soli fini delle proiezioni la 

copertura dei costi totali del servizio si otterrà incrementando fittiziamente il gettito TARI in modo 

proporzionale tra i Costi Generali del Servizio e i Costi Variabili, come evidenziato nel seguente 

specchietto: 

 

Costi generali del servizio 
(valore per calcolo proiezioni) 

Costi variabili  
(valore per calcolo proiezioni) 

COSTO TOTALE 
(valore per calcolo proiezioni) 

70.898,58 248.856,36 319.754,93 

 

I costi appena esposti non corrispondono a quelli reali esposti al paragrafo 2) del presente 

documento. La differenza tra i due valori risiede nel fatto che la copertura integrale dovrà essere 

assicurata in base ai costi reali, mentre i costi fittizi sono utili alla sola elaborazione delle tariffe, le 

quali dovranno tenere conto delle riduzioni concesse. 

Esempio: costi reali = 100 €; 

Base imponibile totale = 100 mq (100 abitazioni da 1 mq cadauna); 

Ammontare riduzioni concesse = 20 riduzioni da 0,50 € cadauna = 10 €. 

 

Se dividessimo i costi per la base imponibile totale otterremmo la seguente tariffa: 

T = 100 € / 100 mq = 1 €/mq 

L’applicazione delle riduzioni comporterà il versamento da parte di 20 contribuenti dell’importo di 

0,50 €, quindi otterremo la seguente situazione di gettito: 

G = (1 €/mq * 80 mq) + (0,50 €/mq * 20 mq) = 90 € quindi mancata copertura del gettito 

 

Portando fittiziamente i costi a 110 € (come visto nell’ultima tabella) la determinazione delle tariffe 

sarà la seguente: 

T = 110 € / 100 mq = 1,10 €/mq 

L’applicazione delle riduzioni comporterà il versamento da parte di 20 contribuenti dell’importo di 

0,60 € (in quanto 1,10 € - 0,50 € = 0,60 €), quindi otterremo la seguente situazione di gettito: 

G = (1,10 €/mq * 80 mq) + (0,60 €/mq * 20 mq) = 100 € quindi copertura del gettito 

 

A questo punto dovrebbe risultare chiaro come l’inserimento del costo fittizio relativo alle riduzioni 

concesse consentirà di ottenere l’integrale copertura dei costi, pur in presenza dell’applicazione di 

riduzioni. 

 

Agevolazioni. Del tutto diversa è invece la situazione concernente le ulteriori riduzioni ed esenzioni 

atipiche deliberate dal consiglio comunale ai sensi del comma 660 dell’articolo 1 già citato, come 

nel Vs. caso l’agevolazione del 30% per ultrasessantenni. Tali agevolazioni, come prescrive la norma, 

possono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura 

deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al 

quale si riferisce l'iscrizione stessa.  
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4) Ripartizione dei costi tra macro-categorie di utenza 

L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da 

coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l’agevolazione prevista 

per le utenze domestiche di cui al comma 658 della L. 147/2013 (riduzione che si analizzerà più 

avanti). Il riferimento a “criteri razionali” implica: 

a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione 

priva di motivazione o meramente apodittica; 

b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente 

indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macro-categorie di utenza; 

c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente 

discrezionale, ma non arbitraria. 

In particolare si potrà ricorrere a rilevazioni statistiche, anche a campione, relative alla specifica 

realtà comunale o a realtà similari per tessuto sociale ed economico. Al fine di determinare le quote 

di copertura dei costi relative alla quota fissa e alla quota variabile della tariffa di riferimento, potrà 

essere opportuno prendere in considerazione l’incidenza del gettito e della quantità di rifiuti 

prodotti dalle due macro-categorie di utenza (domestica e non domestica).  

L’ente dovrà perciò individuare le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze 

domestiche e non domestiche. I criteri consigliati sono: 

- la tipologia e la frequenza di svolgimento del servizio per le categorie domestiche e non 

domestiche 

- la superficie a ruolo di ogni macro-categoria 

- la produzione di rifiuti in Kg (misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato 

dalla circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999). 

 

L’ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non 

domestiche attraverso i seguenti criteri: 

 
 

Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i criteri più 

importanti sulla base delle seguenti motivazioni:  

- la misura più rispondente ad una effettiva suddivisione razionale dei costi tra 

macrocategorie è fornita dalla superficie tassabile in quanto la stessa costituisce l’unico 

elemento oggettivo indagabile; 

Totale

la superficie a ruolo (in mq) 163.119,0 71,86% 63.866,0 28,14% 226.985,0 60%

la produzione di rifiuti (in Kg) - misurata 

puntualmente o presunta mediante calcolo 

indicato dalla circolare del Ministero 

dell’Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999)

502.725,4 51,23% 478.616,6 48,77% 981.342,0 40%

Utenze domestiche Utenze non domestiche Ponderazione
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- il criterio che si ritiene leggermente meno incisivo è costituito dalla produzione di rifiuti in 

kg, dal momento che lo stesso risponde a metodi di calcolo presuntivi, non misurabili 

diversamente.  

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale 

 
 

La distribuzione “tecnica” dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per 

assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal 

comma 658 della L. 147/2013. Riduzione che, secondo quanto specifica l’art. 7, comma 1, D.P.R. 

158/1999, deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata 

dall’ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di 

conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche 

vengano ad essere fissati in misura inferiore a quella sin qui ottenuta.  

In particolare, è possibile “accreditare” alle utenze domestiche una percentuale legata 

all’incremento nella percentuale globale di raccolta differenziata ottenuta nell’anno precedente, 

eventualmente all’interno di prefissati limiti minimi e massimi. 

 

 
 

Al riguardo si rimarca che: 

• il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze domestiche 

debba essere “addebitata” alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi variabili di queste 

ultime. 

• la riduzione in esame non va controbilanciata da una specifica copertura finanziaria a carico del 

comune, giacché manca del tutto una previsione simile a quelle di cui al comma 660 dell'art. 1. 

 

Per evitare che l'incidenza della Raccolta differenziata incida in maniera eccessiva sulla bipartizione, 

l'Amministrazione stabilisce che l'effetto del suo incremento sia mantenuto entro il limite minimo 

di un punto e massimo di 5 punti percentuali. 

 

Alla luce di questo ragionamento emerge la seguente situazione, che si intende confermare per 

l'anno 2016: 

 

Tabella 4 – Incidenza del gettito sulle macro-categorie di utenza 

 
 

Utenze domestiche 63,61%

Utenze non domestiche 36,39%

% di raccolta differenziata nell'anno 2014 70,89%

% di raccolta differenziata nell'anno 2015 69,90%
Variazione -0,99%

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE 62,61% Ut. domestiche 62,63%

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE 37,39% Ut. non domestiche 37,37%

Dato 2015
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Il gettito teorico è suddiviso nel seguente modo (in base alle percentuali descritte 

precedentemente):  

 

 

Tabella 5 – Ripartizione del gettito tra macro-categorie 

Gettito Totale 
Importo utenze 

domestiche 
Importo utenze non 

domestiche 

Tariffa fissa 70.898,58 44.389,14 26.509,44 

Tariffa variabile 248.856,36 155.807,34 93.049,01 

Totale UD e UND 319.754,93 200.196,48 119.558,45 
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5) Calcolo della tariffa fissa (TF) 

L’individuazione dei costi generali del servizio è necessaria alla definizione della tariffa fissa che si 

calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due macrocategorie di utenza (domestica e non 

domestica) per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria. In questo modo si 

otterrà un costo unitario per unità di superficie distinto e differente tra utenze domestiche e utenze 

non domestiche che coinciderà proprio con la tariffa fissa (€/mq).  

 

Così per calcolare la tariffa fissa delle utenze domestiche sarà necessario individuare i costi generali 

del servizio imputati a tali utenze: 

 

TFud = costi generali del servizio (ut. dom.) / superficie totale (utenze domestiche) 

 

TFud = CGud /∑Stotud 

 

 

Lo stesso procedimento permetterà di individuare la tariffa fissa per unità di superficie imputabile 

alle utenze non domestiche 

 

TFund = CGund /∑Stotund 

 

I servizi collettivi (come lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, il ritiro dei 

rifiuti abbandonati sul territorio, la raccolta dei rifiuti cimiteriali, i servizi legati alla riscossione del 

tributo) non sono fruiti in modo differente dalle diverse categorie in base alle attività svolte e 

nemmeno in base alla potenziale attitudine a produrre rifiuti: per questo motivo la ripartizione per 

unità di superficie occupata appare la più logica e funzionale. 
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6) Calcolo della tariffa variabile per le utenze domestiche (TVud) 

La tariffa variabile per le utenze domestiche della TARI (con il nucleo famigliare composto da n 

componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie dell’utenza S con 

il coefficiente proporzionale di produttività Kud con il costo per unità di superficie Cusud.  

Quest’ultimo è dato dalla divisione dei costi variabili imputati alle utenze domestiche per il totale 

delle superfici imponibili riferite alle utenze domestiche.  

 

TVud (n, S) = S * Kud(n) * Cusud 

 

Ai fini dell’individuazione della tariffa di riferimento per le utenze domestiche è opportuno 

specificare che il Metodo a Parametri Variabili consente una maggior elasticità nella determinazione 

delle categorie di utenza. Esse dovranno essere differenziate tra loro per esprimere una diversa 

capacità di produrre rifiuti: per la ripartizione in fasce, in accordo con quanto disposto dal Metodo 

Normalizzato, abbiamo ritenuto congruo il dato relativo al numero di occupanti l’alloggio, in quanto 

variabile direttamente correlata alla potenziale produzione di rifiuti delle utenze domestiche.  

 

Numero componenti 
del nucleo familiare 

Denominazione fascia 

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

>4 FASCIA E 

 

La lettera (n) presente all’interno della formula sta ad indicare la fascia n-esima, quindi per ottenere 

il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in 

considerazione la riga relativa. 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

TVud (n,S)  
= 
tariffa utenze 
domestiche 

Cusud (*) 

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

S Superficie dell'abitazione in mq 

Kud (n) 

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

 

* Cusud, ovvero il costo variabile per unità di superficie relativamente alle utenze domestiche si 

ottiene mediante la seguente formula: 

 

Cusud = CVud /[∑Stot(n) * Kud (n)] 
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TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Cusud = 
costo per unità di 
superficie 

CVud Costi variabili attribuibili alle utenze domestiche 

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

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

 

Qualora non si possieda il dato delle superfici ripartite in base alla numerosità del nucleo familiare 

si può utilizzare il seguente sistema: 

a. Si divide la superficie totale delle utenze domestiche per il numero di abitanti ottenendo la 

superficie per abitante; 

b. Si moltiplica per il numero dei componenti del nucleo ottenendo la superficie media per un nucleo 

familiare composto da (n) abitanti; 

c. Si moltiplica tale superficie per il numero delle utenze con (n) componenti ottenendo la superficie 

complessiva dei nuclei con (n) componenti. 

 

Tabella 6 - Coefficienti per l'attribuzione della tariffa variabile alle utenze domestiche 

Fascia 
Numero componenti 
del nucleo familiare 

Kud Coefficiente di adattamento per numero di 
componenti del nucleo familiare 

FASCIA A 1 1,00 

FASCIA B 2 1,15 

FASCIA C 3 1,27 

FASCIA D 4 1,35 

FASCIA E >4 1,40 

 

Per la definizione dei coefficienti di produttività correlati alle diverse fasce siamo partiti da un valore 

pari all’unità per la prima fascia. Il rapporto è stato incrementato con un rapporto individuato dal 

Comune nel corso del 2014 proporzionale e regressivo comunque basato sul numero degli 

occupanti, che si presentano come il miglior indicatore della produttività potenziale dei rifiuti. Le 

variabili che potrebbero ulteriormente differenziare le tariffe in modo più attendibile sono diverse, 

ad esempio il tempo trascorso in casa dagli occupanti o il tenore di vita degli stessi, ma queste sono 

informazioni assolutamente di complesso reperimento, a differenza del numero occupanti che resta 

comunque indicatore affidabile, sebbene con proporzioni che possono variare. 

 

Il Comune deve poi individuare il numero di occupanti da considerare per le utenze "non occupate": 

la procedura di calcolo delle tariffe definita dal Metodo Normalizzato ex D.P.R. 158/1999, così come 

quella prevista con il Metodo a Parametri Variabili non prevede un numero di occupanti "parziale" 

durante l'anno. Per le seguenti fattispecie: 

- utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune,  
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- alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE),  

- alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti),  

si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, spetta al 

Comune individuare questo dato presunto.  

Il Comune di Camerata Picena ha ritenuto di associare a dette unità un numero di occupanti fisso 

 

Numero occupanti per le utenze domestiche tenute a disposizione (da 1 a > 5) 2 
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7) Calcolo della tariffa variabile per le utenze non domestiche (TVund) 

La tariffa variabile per un’utenza non domestica (con attività produttiva Ap e e una superficie 

occupata pari a Sap) è data dal prodotto della superficie dell’utenza S con il coefficiente 

proporzionale di produttività Kund con il costo per unità di superficie Cusund. 

 

TVund (Ap, S) = S * Kund(n) * Cusund 

 

La sigla (Ap) presente all’interno della formula sta ad indicare la categoria Ap, quindi per ottenere il 

dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in 

considerazione la riga relativa. 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

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

Cusund (*) 

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

S Superficie dell’unità immobiliare in mq 

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

 

* Cusund, ovvero il costo per unità di superficie relativamente alle utenze non domestiche si ottiene 

mediante la seguente formula: 

 

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

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Cusund = 
costo per unità di 
superficie 

Cund Totale dei costi attribuibili alle utenze non domestiche 

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

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

 

I coefficienti Kund sono determinati moltiplicando tra loro una serie di variabili direttamente 

correlate alla potenziale produzione di rifiuti, come previsto dal comma 652 dell’articolo 1 visto in 

precedenza.  

La proposta relativa ai coefficienti delle utenze non domestiche costituisce una prima ipotesi creata 

dallo scrivente che potrà essere successivamente modificata dalle scelte dell’Amministrazione, 

auspicabilmente partendo dall’osservazione del proprio tessuto produttivo-commerciale (a questo 

proposito si veda anche la nota conclusiva in fondo al documento).  
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Ogni variabile di seguito esposta ha un diverso peso nella determinazione del coefficiente Kund: il 

parametro preponderante è fornito dalla potenziale produttività di rifiuti della specifica categoria; 

a questo si aggiungono altri due importanti parametri che all’interno del coefficiente avranno un 

“peso specifico” più contenuto. 

Per quanto riguarda la valorizzazione dei parametri, per questi ultimi è stato scelto un valore pari 

all’unità come indice medio-costante per le variabili mentre è decisamente più elevato il “peso 

specifico” del primo parametro con valori delle variabili che si ripartiscono in una scala di valori che 

da 0,5 arriva anche a 2,5 per alcune categorie.  

 

I tre parametri presi in considerazione sono i seguenti: 

 la potenziale produttività: il dato di partenza è fornito da una rilettura in chiave relativa (e non 

assoluta) dei valori relativi ai Kd presenti nel D.P.R. 158/1999 che forniscono dati presuntivi 

relativi ai Kg di rifiuti prodotti su ogni mq di superficie dell’utenza. Appare del tutto evidente 

che una presentazione di tali coefficienti al loro valore assoluto, avrebbe di fatto riportato alla 

luce la situazione fortemente disomogenea (e probabilmente iniqua) generata con 

l’applicazione del Metodo Normalizzato. Al fine di ottenere un coefficiente moltiplicatore 

abbiamo ripartito per fasce omogenee le categorie in base alle quantità medie stimate di 

produzione, come si vedrà di seguito; 

 il periodo di attività dell’utenza: indica sull’ipotetico monte-ore di attività annuale la durata 

potenzialmente effettiva delle attività esercitate. Ad esempio nell’utenza-tipo ufficio l’attività è 

costante, essendo operativo in media 40 ore settimanali; nell’utenza-tipo pizzeria che apre solo 

durante le ore serali esercita un’attività di durata inferiore; infine un’utenza-tipo locale di una 

associazione avrà un’apertura ancora più sporadica, di qualche ora a settimana. I valori di 

riferimento sono quindi 1,25 per l’attività continua e costante, 1 per l’attività frequente ma non 

costante e 0,75 per l’attività sporadica; 

 il rapporto tra dimensione dei locali e porzione di essi utilizzata: indica la misura media dello 

sfruttamento della superficie, ai fini della potenziale produzione di rifiuti. Ad esempio per 

un’utenza-tipo museo il valore sarà basso, poiché le sale non sono di regola congestionate; uno 

sfruttamento medio si può osservare in un’utenza-tipo albergo, occupato di regola solamente 

all’interno delle stanze oppure nei locali comuni, mai contemporaneamente; un livello di 

sfruttamento più elevato della superficie si osserva ad esempio nei diversi esercizi commerciali, 

in cui il rapporto tra superficie totale ed effettivamente utilizzata è più elevato. I valori di 

riferimento per tale parametro sono 1,25 per l'utilizzo intenso dei locali; 1 per un utilizzo medio; 

0,75 per un utilizzo a bassa densità. 

In base ai ragionamenti appena esposti abbiamo ottenuto le seguenti rappresentazioni:   
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Ripartizione delle categorie di utenza non domestica in base alla produttività dei rifiuti  

 
 

 

Ripartizione delle categorie di utenza non domestica in base al periodo di attività dell’utenza 
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13 - Attività artigianali tipo botteghe

12 - Negozi di beni durevoli

11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche

10 - Negozi di generi alimentari

9 - Discoteche, night club

8 - Attività artigianali di produzione beni specifici

7 - Supermercati e ipermercati di generi misti
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4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)
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1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri
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Ripartizione delle categorie di utenza non domestica in base al rapporto tra dimensione media 

della superficie e la superficie utilizzata effettivamente 

 
 

 

Ripartizione delle categorie di utenza non domestica in base alle 3 variabili  
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7 - Supermercati e ipermercati di generi misti
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5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)

3 - Distributori carburanti, impianti sportivi
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Moltiplicando tra loro le variabili inserite otteniamo i seguenti coefficienti: 

 

Tabella 7 – Coefficienti per l'attribuzione della tariffa alle utenze non domestiche  

 

CATEGORIE 
Kund Coefficiente di produzione 

rifiuti 

1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 0,39 

2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini 0,39 

3 - Distributori carburanti, impianti sportivi 0,39 

4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante) 1,00 

5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,94 

6 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 

7 - Supermercati e ipermercati di generi misti 2,50 

8 - Attività artigianali di produzione beni specifici 1,25 

9 - Discoteche, night club 1,25 

10 - Negozi di generi alimentari 3,13 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche 1,56 

12 - Negozi di beni durevoli 1,56 

13 - Attività artigianali tipo botteghe 1,56 

14 - Ospedali, case di cura e riposo 1,25 

15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,03 

16 - Bar, caffè, pasticceria 3,91 

17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 5,63 

18 - Banchi di mercato genere alimentari 3,13 

19 - Banchi di mercato beni durevoli 1,25 
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8) Analisi della banca dati e confronti con la base imponibile 2016 e 2015 

La base imponibile della TARI è costituita dalla superficie tassabile, quindi quella relativa a locali ed 

aree scoperte su cui potenzialmente si producono rifiuti urbani e speciali assimilati. L’analisi della 

banca dati fornita dal Comune per la presente proiezione potrà fornire elementi interessanti 

all’Amministrazione ed essere utile a comprendere gli eventuali scostamenti tra tariffe derivanti da 

proiezioni 2016 e tariffe approvate per l’anno 2015. Dal momento che la suddivisione interna alle 

due macro-categorie di utenza domestica e non domestica è rimasta la stessa nei due anni 

considerati procediamo ad un confronto tra i dati elaborati nel 2015 e quelli presi in esame per il 

2016. 

 

Tabella 8.1 – Base imponibile 2016 utenze domestiche e confronto con 2015 

 
 

Tabella 8.2 – Base imponibile 2016 utenze non domestiche e confronto con 2015 

 
Il dato più rilevante per comprendere lo scostamento dei valori nei due anni è costituito 

dall’incidenza delle due diverse misure collegate alle superfici totali per macro-categoria.  

Sebbene lo scostamento percentuale sia piuttosto contenuto (poco sopra al 2% sia per utenze 

domestiche che per non domestiche), le differenze avranno effetti sul calcolo delle tariffe, in quanto 

si è ampliata la base imponibile e ciò ha come conseguenza una maggior platea su cui distribuire il 

carico tributario. 

  

Cat. Descrizione
Sup. 2016 

(mq)
Incidenza

Sup. 2015  

(mq)
Incidenza Diff. (mq)

Diff. incid. 

su tot. (%)

A 1 occupante 32.470,00 19,9% 31.104,00 19,6% 1.366,00 0,3%

B 2 occupanti 51.808,00 31,8% 48.016,00 30,2% 3.792,00 1,6%

C 3 occupanti 36.552,00 22,4% 37.887,00 23,8% -1.335,00 -1,4%

D 4 occupanti 31.049,00 19,0% 30.764,00 19,3% 285,00 -0,3%

E 5 occupanti 11.240,00 6,9% 11.226,00 7,1% 14,00 -0,2%

Totale 163.119,00 158.997,00 4.122,00 2,59%

Cat. Descrizione
Sup. 2016 

(mq)
Incidenza

Sup. 2015 

(mq)
Incidenza Diff. (mq)

Diff. incid. 

su tot. (%)

1 Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 2.206,00 3,5% 1.633,00 3% 573,00 0,8%

2 Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini 10.983,00 17,2% 12.961,00 21% -1.978,00 -3,6%

3 Distributori carburanti, impianti sportivi 156,00 0,2% 156,00 0% 0,00 0,0%

4 Alberghi e campeggi (senza ristorante) 200,00 0,3% 200,00 0% 0,00 0,0%

5 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 283,00 0,4% 285,00 0% -2,00 0,0%

6 Attività industriali con capannoni di produzione 25.929,00 40,6% 26.857,00 43% -928,00 -2,5%

7 Supermercati e ipermercati di generi misti 0,00 0,0% 0,00 0% 0,00 0,0%

8 Attività artigianali di produzione beni specifici 6.205,00 9,7% 3.203,00 5% 3.002,00 4,6%

9 Discoteche, night club 0,00 0,0% 0,00 0% 0,00 0,0%

10 Negozi di generi alimentari 1.728,00 2,7% 1.728,00 3% 0,00 -0,1%

11 Uffici, agenzie, studi professionali, banche 9.996,00 15,7% 9.525,00 15% 471,00 0,4%

12 Negozi di beni durevoli 3.549,00 5,6% 3.132,00 5% 417,00 0,5%

13 Attività artigianali tipo botteghe 1.416,00 2,2% 1.433,00 2% -17,00 -0,1%

14 Ospedali, case di cura e riposo 0,00 0,0% 0,00 0% 0,00 0,0%

15 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 34,00 0,1% 34,00 0% 0,00 0,0%

16 Bar, caffè, pasticceria 205,00 0,3% 205,00 0% 0,00 0,0%

17 Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 976,00 1,5% 976,00 2% 0,00 0,0%

18 Banchi di mercato genere alimentari 0,00 0,0% 0,00 0% 0,00 0,0%

19 Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,0% 0,00 0% 0,00 0,0%

Totale 63.866,00 62.328,00 1.538,00 2,47%
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9) Proiezione 1.1 

Calcolo della tariffa fissa per le utenze domestiche 
 

Tariffa fissa (utenze domestiche) per fasce di utenza: TFud = CGud /∑Stotud 

 

La tariffa fissa si calcola dividendo i costi generali del servizio imputati alle utenze domestiche per la 

superficie complessiva occupata dalle stesse. In questo modo si ottiene un costo unitario per unità 

di superficie che coinciderà proprio con la tariffa fissa (€/mq).  

 

TFud = costi generali del servizio (ut. dom.) / superficie totale (utenze domestiche) 

TFud = 44.389,14 € / 163.119,00 mq = 0,27 €/mq 

 

 
 

 

  

Costi generali utenze domestiche 44.389,14

Superficie totale utenze domestiche 163.119,00

Tariffa fissa al mq

0,27
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Calcolo della tariffa variabile per le utenze domestiche 

 

Tariffa variabile (utenze domestiche) per fasce di utenza: TVud (n, S) = S * Kud(n) * Cusud 

 

Cus: costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime 

 

Tabella 9 

Fascia 
(n) componenti 
nucleo abitativo 

Superficie (mq) per fascia Kud (n) Kud* Superficie (mq) 

FASCIA A 1 32.470,00 1,00 32.470,00 

FASCIA B 2 51.808,00 1,15 59.579,20 

FASCIA C 3 36.552,00 1,27 46.421,04 

FASCIA D 4 31.049,00 1,35 41.916,15 

FASCIA E >4 11.240,00 1,40 15.736,00 

  Totale 163.119,00   196.122,39 

 

Cusud (costo per unità di superficie) = costo variabile utenze domestiche / sommatoria superfici 

domestiche ponderate 

Cus -> € 155.807,34/ 196.122,39 mq = 0,7944 €/mq 

 

La tariffa variabile per le utenze domestiche si ottiene moltiplicando il costo per unità di superficie 

per i coefficienti di adattamento delle singole fasce di utenza. 

 

Tabella 10 

Fascia 
(n) componenti 
nucleo abitativo 

Superficie (mq) per 
fascia 

Kud (n) Cus (€/mq) TVud (€/mq) 

FASCIA A 1 32.470 1,00 0,7944 0,79 

FASCIA B 2 51.808 1,15 0,7944 0,91 

FASCIA C 3 36.552 1,27 0,7944 1,01 

FASCIA D 4 31.049 1,35 0,7944 1,07 

FASCIA E >4 11.240 1,40 0,7944 1,11 
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Tariffa utenze domestiche 

Tabella 11 

Fascia 
(n) componenti 
nucleo abitativo 

TFud (€/mq) TVud (€/mq) Tud (€/mq) 

FASCIA A 1 0,27 0,79 1,06 

FASCIA B 2 0,27 0,91 1,18 

FASCIA C 3 0,27 1,01 1,28 

FASCIA D 4 0,27 1,07 1,34 

FASCIA E >4 0,27 1,11 1,38 
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Calcolo della tariffa fissa per le utenze non domestiche 
 

Tariffa fissa (utenze non domestiche) per fasce di utenza: TFund = CGund /∑Stotund 

 

La tariffa fissa si calcola dividendo i costi generali del servizio imputati alle utenze non domestiche 

per la superficie complessiva occupata dalle stesse. In questo modo si ottiene un costo unitario per 

unità di superficie che coinciderà proprio con la tariffa fissa (€/mq).  

 

TFund = costi generali del servizio (ut. non dom.) / superficie totale (utenze non domestiche) 

TFund = 26.509,44 € / 63.866,00 mq = 0,42 €/mq 
 

 
  

Costi generali utenze non domestiche 26.509,44

Superficie totale utenze non domestiche 63.866,00

Tariffa fissa al mq

0,42
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Calcolo della tariffa variabile per le utenze non domestiche 
 

Tariffa variabile (utenze non domestiche): TVund (Ap, S) = S * Kund(n) * Cusund 
 

Cusund: Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili 

alle utenze non domestiche e la superficie totale delle unità occupate dalle utenze medesime. 

 

Tabella 12 

Attività Produttive Superficie (mq) Kund 
Kund* Superficie 

(mq) 

1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 2.206 0,39 868,61 

2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini 10.983 0,39 4.324,56 

3 - Distributori carburanti, impianti sportivi 156 0,39 61,43 

4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante) 200 1,00 200,00 

5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 283 0,94 265,31 

6 - Attività industriali con capannoni di produzione 25.929 0,94 24.308,44 

7 - Supermercati e ipermercati di generi misti 0 2,50 0,00 

8 - Attività artigianali di produzione beni specifici 6.205 1,25 7.756,25 

9 - Discoteche, night club 0 1,25 0,00 

10 - Negozi di generi alimentari 1.728 3,13 5.400,00 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche 9.996 1,56 15.618,75 

12 - Negozi di beni durevoli 3.549 1,56 5.545,31 

13 - Attività artigianali tipo botteghe 1.416 1,56 2.212,50 

14 - Ospedali, case di cura e riposo 0 1,25 0,00 

15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 34 7,03 239,06 

16 - Bar, caffè, pasticceria 205 3,91 800,78 

17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 976 5,63 5.490,00 

18 - Banchi di mercato genere alimentari 0 3,13 0,00 

19 - Banchi di mercato beni durevoli 0 1,25 0,00 

Totali 63.866   73.091,00 

 
Cusund (costo per unità di superficie) = gettito variabile utenze non domestiche / sommatoria 

superfici non domestiche ponderate 

Cusund -> 93.049,01€ / 73.091,00 mq = 1,2731 €/mq 

 

La tariffa di riferimento per le utenze non domestiche si ottiene moltiplicando il costo per unità di 

superficie per i coefficienti di adattamento delle singole fasce di utenza. 

 

Tabella 13 

Attività Produttive Kund Cus (€/mq) TVund (€/mq) 

1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 0,39 1,2731 0,50 

2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini 0,39 1,2731 0,50 

3 - Distributori carburanti, impianti sportivi 0,39 1,2731 0,50 

4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante) 1,00 1,2731 1,27 

5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,94 1,2731 1,19 
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Attività Produttive Kund Cus (€/mq) TVund (€/mq) 

6 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 1,2731 1,19 

7 - Supermercati e ipermercati di generi misti 2,50 1,2731 3,18 

8 - Attività artigianali di produzione beni specifici 1,25 1,2731 1,59 

9 - Discoteche, night club 1,25 1,2731 1,59 

10 - Negozi di generi alimentari 3,13 1,2731 3,98 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche 1,56 1,2731 1,99 

12 - Negozi di beni durevoli 1,56 1,2731 1,99 

13 - Attività artigianali tipo botteghe 1,56 1,2731 1,99 

14 - Ospedali, case di cura e riposo 1,25 1,2731 1,59 

15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,03 1,2731 8,95 

16 - Bar, caffè, pasticceria 3,91 1,2731 4,97 

17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 5,63 1,2731 7,16 

18 - Banchi di mercato genere alimentari 3,13 1,2731 3,98 

19 - Banchi di mercato beni durevoli 1,25 1,2731 1,59 

 
 

Tariffa utenze non domestiche 
Tabella 14 

Attività Produttive TFund (€/mq) TVund (€/mq) Tund (€/mq) 

1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 0,42 0,50 0,92 

2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini 0,42 0,50 0,92 

3 - Distributori carburanti, impianti sportivi 0,42 0,50 0,92 

4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante) 0,42 1,27 1,69 

5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,42 1,19 1,61 

6 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,42 1,19 1,61 

7 - Supermercati e ipermercati di generi misti 0,42 3,18 3,60 

8 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,42 1,59 2,01 

9 - Discoteche, night club 0,42 1,59 2,01 

10 - Negozi di generi alimentari 0,42 3,98 4,40 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche 0,42 1,99 2,41 

12 - Negozi di beni durevoli 0,42 1,99 2,41 

13 - Attività artigianali tipo botteghe 0,42 1,99 2,41 

14 - Ospedali, case di cura e riposo 0,42 1,59 2,01 

15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,42 8,95 9,37 

16 - Bar, caffè, pasticceria 0,42 4,97 5,39 

17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 0,42 7,16 7,58 

18 - Banchi di mercato genere alimentari 0,42 3,98 4,40 

19 - Banchi di mercato beni durevoli 0,42 1,59 2,01 
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10) Conclusioni e confronti tariffari 

Spetta all’Ente Locale stabilire la tariffa da applicare alle utenze domestiche (suddivise in fasce di 

utenza) e non domestiche (suddivise in attività produttive). Per definire le tariffe l’Amministrazione 

può intervenire su alcuni elementi. 

Il primo aspetto su cui l’amministrazione è chiamata ad intervenire è costituito dalla determinazione 

delle categorie, non più stabilite in modo univoco dal legislatore (come avveniva con l’applicazione 

del D.P.R. 158/1999) ma determinate direttamente dall’ente locale sulla base della effettiva 

situazione territoriale. Per l’anno in corso si è ritenuto di non modificare la suddivisione 

determinata nell’anno 2014, dal momento che su questo fronte non si sono verificate criticità. 

Un altro dato discrezionale è costituito dalla ripartizione nella copertura dei costi; in base a tale 

scelta sarà possibile ottenere la quota di costi da coprire per ogni macro-categoria. Anche 

l’individuazione dei costi generali del servizio, con determinati limiti, potrebbe essere oggetto di 

riflessioni da parte dell’amministrazione: in essi dovrebbero rientrare solamente i costi su cui non 

incide la potenziale produttività di rifiuti. 

Altri valori su cui l’Amministrazione deve intervenire, ai fini della loro definizione, sono quelli relativi 

ai coefficienti K, relativi alla potenziale produzione di rifiuti per utenze domestiche e non 

domestiche. Come abbiamo osservato sopra, se l’elemento distintivo tra le diverse fasce di utenza 

per le prime è dato dal numero di occupanti l’immobile, ciò che distingue i coefficienti per le attività 

produttive è un parametro costruito intorno a diverse variabili. 

Al fine di comprendere l’impatto delle tariffe elaborate nella presente proiezione, ricostruiamo 

come è variata nel corso degli anni la posizione debitoria dei contribuenti: in tutti i casi è considerata 

la quota relativa al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Lo scopo delle tabelle 

numero 15 e 16 è infatti quello di rappresentare l’effettivo esborso del contribuente (utenza 

domestica) nel corso degli anni. Si precisa che nessun caso tra quelli sotto riportati prende in 

considerazione riduzioni soggettive, per la lettura delle quali si rinvia ad un attento esame 

dell’ipotesi di ruolo analitico fornito da questa società. 

 

Tabella 15 – Posizione debitoria del contribuente nel corso del 2014, 2015 e 2016 (proiezione 

utenze domestiche tipo) 

Categoria 
Superficie 

abitaz. 
TARI 

2014 (€) 
TARI 

2015 (€) 
TARI 

2016 (€) 

Diff. '14 - '15 Diff. '15 - '16 

(€) (%) (€) (%) 

1 occupante 101 113,47 113,47 112,41 0,00 0% -1,06 -0,9% 

2 occupanti 124 157,54 154,94 153,64 -2,60 -2% -1,30 -0,8% 

3 occupanti 134 181,50 180,10 180,10 -1,41 -1% 0,00 0,0% 

4 occupanti 150 214,20 211,05 211,05 -3,15 -1% 0,00 0,0% 

5 occupanti 208 310,13 301,39 301,39 -8,74 -3% 0,00 0,0% 

 

I dati relativi alle superfici sono puramente indicativi e non corrispondono ad alcuna utenza specifica 

(sono state riportate le superfici medie desunte dal ruolo trasmesso, sia per quanto riguarda le 
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abitazioni e sia per le pertinenze). Lo scopo del confronto non è quello di fornire uno scostamento 

medio (come nella successiva tabella), ma una ipotetica situazione per casistiche diverse.  

 

Tabella 16 – Posizione debitoria del contribuente nel corso del 2014, 2015 e 2016 (proiezione 

utenze non domestiche tipo) 

Attività Produttive 
Superficie 

utenza 
TARI 

2014 (€) 
TARI 

2015 (€) 
TARI 

2016 (€) 

Diff. '14-'15 Diff. '15 - '16 

(€) (%) (€) (%) 

1 - Musei, biblioteche, 
cinematografi, teatri 

276 281,11 272,41 266,62 -8,69 -3% -5,80 -2% 

2 - Autorimesse, 
autosaloni, esposizioni e 
magazzini 

458 466,47 452,05 442,43 -14,43 -3% -9,62 -2% 

3 - Distributori 
carburanti, impianti 
sportivi 

78 79,44 76,99 75,35 -2,46 -3% -1,64 -2% 

4 - Alberghi e campeggi 
(senza ristorante) 

200 367,50 363,30 354,90 -4,20 -1% -8,40 -2% 

5 - Carrozzeria, 
autofficina, elettrauto 

94 164,83 162,86 158,91 -1,97 -1% -3,95 -2% 

6 - Attività industriali 
con capannoni di 
produzione 

499 875,00 864,52 843,56 -10,48 -1% -20,96 -2% 

7 - Supermercati e 
ipermercati di generi 
misti 

1000 3853,50 3864,00 3780,00 10,50 0% -84,00 -2% 

8 - Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

477 1036,76 1026,74 1006,71 -10,02 -1% -20,03 -2% 

9 - Discoteche, night 
club 

800 1738,80 1722,00 1688,40 -16,80 -1% -33,60 -2% 

10 - Negozi di generi 
alimentari 

192 901,15 905,18 887,04 4,03 0% -18,14 -2% 

11 - Uffici, agenzie, studi 
professionali, banche 

384 995,90 991,87 971,71 -4,03 0% -20,16 -2% 

12 - Negozi di beni 
durevoli 

222 575,76 573,43 561,77 -2,33 0% -11,66 -2% 

13 - Attività artigianali 
tipo botteghe 

89 230,82 229,89 225,21 -0,93 0% -4,67 -2% 

14 - Ospedali, case di 
cura e riposo 

1000 2173,50 2152,50 2110,50 -21,00 -1% -42,00 -2% 

15 - Ortofrutta, 
pescherie, fiori e piante 

34 338,44 341,65 334,51 3,21 1% -7,14 -2% 

16 - Bar, caffè, 
pasticceria 

103 591,58 595,91 582,93 4,33 1% -12,98 -2% 

17 - Ristoranti, pizzerie, 
birrerie, pizza al taglio 

244 1967,62 1982,99 1942,00 15,37 1% -40,99 -2% 

18 - Banchi di mercato 
genere alimentari 

25 117,34 117,86 115,50 0,52 0% -2,36 -2% 

19 - Banchi di mercato 
beni durevoli 

25 54,34 53,81 52,76 -0,53 -1% -1,05 -2% 

 

Nelle tabelle seguenti proponiamo un confronto per gli anni 2015 e 2016 prendendo in 

considerazione la sola tariffa effettivamente approvata dal Comune, quindi senza addizionale 
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provinciale. Il dato relativo alla superficie qui non rileva dal momento che non si intende operare un 

confronto tra casi-esempio ma in generale valutare la totalità della platea dei contribuenti. 

Tabella 17 – Confronto tariffe TARI 2015 e 2016 (proiezione utenze domestiche)  

Fascia TARI 2015 (€/mq) TARI 2016 (€/mq) Differenza €/mq Differenza % 

1 occupante 1,07 1,06 -0,01 -1% 

2 occupanti 1,19 1,18 -0,01 -1% 

3 occupanti 1,28 1,28 0,00 0% 

4 occupanti 1,34 1,34 0,00 0% 

5 occupanti 1,38 1,38 0,00 0% 

 

Tabella 18 – Confronto tariffe TARI 2015 e 2016 (proiezione utenze non domestiche)  

Attività Produttive 
TARI 2015 

(€/mq) 
TARI 2016 

(€/mq) 
Diff. (€/mq) Diff (%) 

1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 0,94 0,92 -0,02 -2,1% 

2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini 0,94 0,92 -0,02 -2,1% 

3 - Distributori carburanti, impianti sportivi 0,94 0,92 -0,02 -2,1% 

4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante) 1,73 1,69 -0,04 -2,3% 

5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,65 1,61 -0,04 -2,4% 

6 - Attività industriali con capannoni di produzione 1,65 1,61 -0,04 -2,4% 

7 - Supermercati e ipermercati di generi misti 3,68 3,60 -0,08 -2,2% 

8 - Attività artigianali di produzione beni specifici 2,05 2,01 -0,04 -2,0% 

9 - Discoteche, night club 2,05 2,01 -0,04 -2,0% 

10 - Negozi di generi alimentari 4,49 4,40 -0,09 -2,0% 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche 2,46 2,41 -0,05 -2,0% 

12 - Negozi di beni durevoli 2,46 2,41 -0,05 -2,0% 

13 - Attività artigianali tipo botteghe 2,46 2,41 -0,05 -2,0% 

14 - Ospedali, case di cura e riposo 2,05 2,01 -0,04 -2,0% 

15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 9,57 9,37 -0,20 -2,1% 

16 - Bar, caffè, pasticceria 5,51 5,39 -0,12 -2,2% 

17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 7,74 7,58 -0,16 -2,1% 

18 - Banchi di mercato genere alimentari 4,49 4,40 -0,09 -2,0% 

19 - Banchi di mercato beni durevoli 2,05 2,01 -0,04 -2,0% 

 

 

Rispetto allo scorso anno si verificano pertanto le seguenti condizioni: 

- i costi complessivamente aumentano del 2,09% 

- le superfici tassabili delle utenze domestiche e non aumentano complessivamente del 2,59 %; 

- infine la ripartizione dei costi tra macro-categorie va leggermente a vantaggio delle utenze 

domestiche che passano dal 62,63% al 62,32% di copertura totale dei costi del servizio. 


