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  ORIGINALE 

 

 

C O M U N E    D I    N E P I 
(Provincia di Viterbo) 

  

 

 - DELIBERAZIONE  CONSIGLIO  COMUNALE - 

 n.24  del  29.04.2016 
  

 
 L’anno duemilasedici   il giorno ventinove  di aprile   alle ore 14,55  nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto alla 1° convocazione di oggi, partecipata ai 

signori consiglieri a norma di legge: 

 

Risultano all’appello nominale. 

 

 

              Componenti                            Qualifica                     Presenti    Assenti  

 
1.  SOLDATELLI    PIETRO               Sindaco     X                      

2. GIOVANALE    MAURO   Consigliere                 X   

3.  GAY                         ELIANA   Consigliere                 X                                   

4.  BIANCALANA  SARA     CONSIGLIERE      X                           

5.  BURDESE    SUSANNA CONSIGLIERE      X                 

6. BACCHIOCCHI FRANCESCO CONSIGLIERE                             X                                            

7. ADOLINI  MORALDO  Consigliere     X                       

8.  CAVALIERI       UMBERTO  Consigliere                 X   

9.  MARUCCI  LUCA       Consigliere     X                        

10. DE FAZIO  FRANCESCO Consigliere                 X   

11. ARCANGELI  ANNALISA   Consigliere     X              

12.  VITA   FRANCO CONSIGLIERE                   X                 
13. CIAVATTA        CLAUDIO        CONSIGLIERE     X                  

 

Totale              12                  1     
       

 

 

 

    

 

OGGETTO: Approvazione del Piano finanziario e delle tariffe TARI – anno 2016. 

  
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Presidente del Consiglio Eliana Gay 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Barbagiovanni   

la seduta è pubblica 

Si passa alla trattazione del punto posto al n. 3 dell’ordine del giorno avente oggetto: 
“  Approvazione del Piano finanziario e delle tariffe TARI – anno 2016“.  
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Il Presidente del Consiglio E. Gay  passa la parola al cons.re com.le U. Cavalieri, 

assessore all’ambiente che illustra la proposta evidenziando come sia stata sottoposta 

all’attenzione del Consiglio in anticipo rispetto ai tempi dello scorso anno e come sia stato 

realizzato un miglioramento del servizio nonostante non sia stato rinnovato alcun appalto, ma 

grazie all’accorpamento e taglio di alcuni servizi. Quest’anno il piano tari è di 1396.000 euro 

rispetto alle oltre 1400.000 dello scorso anno. Come evidenziato nel piano Tari la tipologia di 

rifiuto indifferenziato, che costituisce per il Comune un costo  è diminuita, mentre il 

multimateriale che rappresenta un’entrata, questi dati dimostrano che la raccolta, nonostante 

alcune difficoltà, funziona con benefici economici. Continua illustrando alcuni dati importanti 

all’interno del piano quali il leggero aumento  della quota fissa relativa ai mq delle abitazioni e 

la diminuzione di  quella variabile legata al nucleo familiare;  tenuto conto della tipologia di 

abitazioni sul territorio, un aumento della tariffa si potrà realizzare nei casi di abitazioni dai 

300/400 mq. Spiega che ad oggi non è stato possibile apportare un ulteriore riduzione delle 

tariffe poiché su di esse incide pesantemente il servizio di porta a porta in scadenza ad aprile 

2017, si sta tuttavia già pensando ad un rinnovo dei servizi al fine di ottenere un abbassamento 

delle  tariffe. Conclude ritenendosi soddisfatto dei risultati raggiunti e rivolgendo il proprio 

ringraziando agli uffici comunali che hanno operato con tanto impegno nella predisposizione del 

piano. 

 

Il cons.re com.le F. Vita prende atto del lavoro svolto dagli uffici non manifestando alcuna 

contrarietà. 

 
Non avendo nessun cons.re com.le chiesto di intervenire il Presidente pone a votazione 

il punto all’ordine del giorno. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 l'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 ha previsto al comma 639 l'istituzione a decorrere dallo 01.01.2014, 

dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) che si basa su due 

presupposti impositivi: uno costituito del 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; 

  Richiamati: 

 gli artt. 1 e 2 del D.L. del 6.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014, n. 68, di  

modifica la disciplina della TARI; 

 il comma 683 della citata L. n 147/2013 che stabilisce 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, 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...”; 

  

Dato atto che: 

 il tributo Tari è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 

ammortamenti nonché tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 

pubbliche; 
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 l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario con conseguente impossibilità del 

Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che: 

 gli EE.LL. deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Richiamati altresì: 

 l’art. 151, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei 

bilanci di previsione per l’anno successivo; 

 l’art. 52 del D. Lgs. del 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di 

entrate; 

 il vigente “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI”, approvato con 

deliberazione del C. C. n. 33 del 15.07.2014; 

Visti: 

 l’art. 6 del succitato regolamento comunale TARI che stabilisce le modalità di determinazione della 

tariffa, tenendo conto dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come 

previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27.12.2013, n. 147; 

 il D.P.R. 27.04.1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 

Richiamato l’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta 

relazione il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano 

Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi 

del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 

tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

Considerato che: 

 la proposta di determinazione delle tariffe per l'anno 2016 tiene in considerazione i costi operativi di 

gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d'uso del capitale (CK) dell'anno 2015 approvati con il 

prospetto economico-finanziaio (PEF) parte integrante del Piano Finanziario; 

 il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal Piano Finanziario attraverso il gettito 

della TARI; 

 l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non 

domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è 

finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano 

Finanziario per l'anno 2016gne 

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 

all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel 

dispositivo del presente provvedimento; 

Acquisiti, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il parere favorevole 

tecnico del Responsabile del Servizio competente nonché il parere di regolarità finanziaria del Responsabile 

del Servizio finanziario; 

Richiamate le disposizioni normative di cui sopra; 

Con voti Favorevoli n. 8, Contrari n. 0, astenuti n. 4 (F. De Fazio,  F. Vita, A. Arcangeli C. 

Ciavatta),   resi per alzata di mano e verificati dal Presidente; 

 

DELIBERA 
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1. Approvare il “Piano Finanziario per l’anno 2016”, comprensivo dell’unita relazione riguardante il 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato sotto la lett. A) alla presente 

deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. Approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016, suddivise tra utenze domestiche e non 

domestiche, come risultante dal prospetto che si allega  sotto la Lett. B) per costituire  parte integrante e 

sostanziale del  presente atto deliberativo. 

3. Dare atto che con le tariffe proposte è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dall'allegato  Piano Finanziario. 

4. Dare atto, altresì, che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dallo 01.01.2016. 

5. Stabilire che il versamento del tributo TARI per l’anno 2016 sia effettuato in n. 3 rate aventi le seguenti 

scadenze: prima rata entro il 30 Giugno -  seconda rata entro il 30 Agosto  -  terza rata entro il 30 

Ottobre 2016. 

6. Dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali, denominato TEFA, di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/92, con l’aliquota deliberata 

dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013. 

7. Disporre la trasmissione  del presente atto deliberativo, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 

201ip.2011, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dip.to delle Finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

8. Dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'art. 

172 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  
 

Su proposta del Presidente si passa a votare per il conferimento dell’immediata eseguibilità al 
presente provvedimento; 

 

Con voti Favorevoli n. 8, Contrari n. 0, astenuti n. 4 ( F. De Fazio, F. Vita, A. Arcangeli C. 

Ciavatta),   resi per alzata di mano e verificati dal Sindaco Presidente; 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
    IL  PRESIDENTE                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  Eliana Gay                                     F.to  Dott.ssa Cristina Barbagiovanni    
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COMUNE DI NEPI 
 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO  COMUNALE SEDUTA DEL  29.04.2016  N.  24   

   

Approvazione del Piano finanziario e delle tariffe TARI – anno 2016 

 

 

 

 

PARERE  REGOLARITA’  TECNICA  

Il sottoscritto Dott.ssa Antonella Bianchi Fasani in ordine alla regolarità tecnica concernente la 

valutazione dell’idoneità della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime il seguente 

parere ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n°267/2000; 

 

 

Parere    FAVOREVOLE     
 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to   Dott.ssa Antonella Bianchi Fasani   

 

 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto  Bergantini Biagio, responsabile del servizio finanziario, esprime il seguente parere   

in ordine alla regolarità contabile concernente la valutazione della regolarità sotto l’aspetto 

contabile e di bilancio della proposta di deliberazione indicata in oggetto,  parere ai sensi 

dell’art.49, comma 1 , del D. Lgs. 267/00; 

 

  X   FAVOREVOLE 

        SFAVOREVOLE 

 

   

 

Nepi lì   28.04.2016         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

           F.to   Rag. Biagio  Bergantini   
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C O M U N E  D I  N E P I 
(Provincia di Viterbo) 

 

A T T E S T A T O  d i  P U B B L I C A Z I O N E  

Deliberazione C.C. del  29.04.2016  n. 24 

 

           Il Messo Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata 
pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e nel sito 

informatico di questo Comune ( ai sensi dell’art. 32 – comma 1 – Legge 

18.06.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

I L  M E S S O  C O M U N A L E 

F.to  Lorella Colletti    

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa Deliberazione, ai 

sensi dell’art. 32 – 1° comma – Legge 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata nel sito 

informatico di questo Comune il giorno 17.05.2016 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi dal 17.05.2016  al  01.06.2016. 

 

 

I L  SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina Barbagiovanni  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’ 

     Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 

__________________________ per: 

9. Decorrenza termini art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

10. Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – 

comma 3° - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

I L  S E G R E T A R I O  C O M U N A L E 
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COMUNE DI NEPI 

PROVINCIA DI VITERBO
 

 
 
 
 
 
 

Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ANNO 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Approvato con 
deliberazione  del 

Consiglio Comunale n. 

24 del 29.04.2016 
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1. PREMESSA 

La legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito, con decorrenza 01.01.2014, l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato alla erogazione d alla 

fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI). 

Il presente Piano Finanziario rappresenta l'elaborato, previsto dal D.P.R. 158/99, 

funzionale all’analisi dei costi previsionali relativi alla gestione del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è redatto in coerenza con quanto previsto dal 

Metodo Normalizzato per l’elaborazione della tariffa di riferimento, emanato con D.P.R. 27 

aprile 1999, n. 158. 

Il Piano finanziario si struttura essenzialmente attorno a due nuclei tematici: 

a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del 

ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di 

rendicontazione e verifica) e l’evoluzione che si intende imprimere al servizio 

medesimo; 

b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i 

flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti 

patrimoniali ed economici della gestione. 

Sotto quest’ultimo profilo il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 

determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, D.Lgs. 

22/1997; art. 8, D.P.R. 158/99), come conferma anche il comma 683, dell’art. 1 L 27 

dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale “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”. 

Il piano finanziario costituisce, quindi, lo strumento attraverso il quale:  

a) si individuano i costi relativi al servizio rifiuti urbani e servizi complementari;  

b) si distinguono i costi in fissi e variabili;  

c) si suddividono i costi tra le utenze domestiche e non domestiche;  

d) si determinano le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche. 

La prima sezione contiene un'analisi della normativa vigente con riferimento all'attuale 

sistema di tassazione introdotto dalla Legge n. 147/2013. Nella seconda sezione sono 

analizzati gli aspetti generali dell'ente e le principali caratteristiche del servizio erogato, 

oltre all'andamento della produzione dei rifiuti ed al tasso di raccolta differenziata registrata 

negli ultimi anni. 

L’ultima parte, che completa il documento, sintetizza i costi relativi all'intero ciclo integrato 

sostenuti dalla collettività, suddivisi per tipologia, che saranno elementi propedeutici al 
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calcolo della tariffa di riferimento, calcolata in base ai parametri del D.P.R. 158/99 a 

copertura del corrispettivo per i costi totali del servizio. 

2. Descrizione del servizio 

2.1. Inquadramento territoriale ed anagrafico del Comune di Nepi 

Al fine di descrivere la realtà del servizio rifiuti nel Comune di Nepi e del profilo 

organizzativo adottato per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana in funzione 

dell’individuazione dei costi ai quali deve essere commisurata la tariffa di riferimento, si 

illustrano qui di seguito alcuni parametri di inquadramento territoriale. 

Il Comune di Nepi e situato nella Regione Lazio (Centro Italia), la popolazione 

residente e superiore ai 5.000 abitanti e tali condizioni comportano l’adozione di specifiche 

tabelle del D.P.R. 158/1999 per enti con le medesime caratteristiche demografiche e 

territoriali funzionali alla definizione delle tariffe TARI di riferimento. 

Secondo le attuali disposizioni normative, il carico fiscale generato dalla tariffa sarà 

ripartito tra unità domestiche e unità non domestiche. 

Nelle tabelle seguenti e esposta la distribuzione delle utenze tra le diverse fasce e 

categorie all’interno dei due macro-aggregati. 

UTENZE DOMESTICHE N. UTENZE MQ TOTALI 

Fascia A – 1 occupante 1.745 168.409,10 

Fascia B - 2 occupanti 1.179 120.212,00 

Fascia C - 3 occupanti 1.049 107.447,45 

Fascia D - 4 occupanti 833 93.448,73 

Fascia E - 5 occupanti 209 21.653,40 

Fascia F - 6 o più occupanti 64 7.573,50 

Totali 5.079 518.744,18 
 
* è opportuno evidenziare che le utenze domestiche corrispondenti agli immobili presso cui i soggetti passivi 
non hanno la residenza e che non vengono occupati dagli stessi in qualità di immobili principali sono 
collocati all’interno delle diverse fasce di utenza in base alla dimensione dell’immobile. 

 

 Categoria Attività Mq totali 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3.187,00 

2 Cinematografi e teatri 157 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 21.051 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3.458 
5 Stabilimenti balneari 0 
6 Esposizioni, autosaloni 1.691 
7 Alberghi con ristorante 1.329 
8 Alberghi senza ristorante 1.455 

9 Case di cura e riposo 285 
10 Ospedale 2.742 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 6.258 

12 Banche ed istituti di eredito 762 

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

3.462 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 340 
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15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

342 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0 

   - idem utenze giornaliere * 196 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 812 

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

1.527 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.559 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 17.907 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1.823 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1.011 

   - idem utenze giornaliere *  

23 Mense, birrerie, hamburgherie 165 

24 Bar, caffè, pasticceria 1.357 

   - idem utenze giornaliere * 0 

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

580 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  131 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 746 

28 Ipermercati di generi misti 1.391 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 

   - idem utenze giornaliere * 45,00 

30 Discoteche, night-club 540 

                                                                                                Totali 76.309 

2.2. La produzione di rifiuti nel Comune di Nepi 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i dati riassuntivi relativi alla produzione di rifiuti 

e alle percentuali di raccolta differenziata raggiunte nel comune di Nepi nel corso degli 

anni. 

La raccolta differenziata è stata introdotta nel 2007 e lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani avviene prevalentemente mediante il conferimento in discarica. 

                             Produzione di rifiuti totali (in kg) – serie storica  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3.027.530 2.995.934 3.280.360 3.909.614 4.369.550 4.517.560 4.935.702 4.448.851 

       

               Rifiuti indifferenziati conferiti in discarica (in kg) – serie storica  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.322.360 1.150.400 1.294.840 1.247.050 1.348.720 1.331.000 1.466.080 1.351.420 

       

                  Raccolta differenziata (%) – serie storica  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

50,69 57,19 60,48 68,10 69,13 70,53 70,30% 69,20% 

2.3. Descrizione generale del servizio di nettezza urbana 

Flusso di raccolta Frequenza Modalità di attuazione 

Raccolta indifferenziata 2 volte a Settimana: Lunedì - Giovedì Raccolta “porta a porta” 

Rottami ferrosi Su chiamata  Conferimento presso Isola Ecologica 
Comunale 

Vetro Settimanale: Sabato  Raccolta “porta a porta” 

  Conferimento presso Isola Ecologica 
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Legno Su chiamata Comunale 

Verde-Rifiuti biodegradabili Settimanale: Martedì 
 

Raccolta “porta a porta” 

Farmaci  Contenitori di prossimità Farmacie  

Carta e cartone Settimanale: Venerdì  
 

Raccolta “porta a porta” 

Batterie ed accumulatori  Contenitori di prossimità attività 
commerciali 

Apparecchiature elettriche 
ed elettroniche 

Su chiamata  Conferimento presso Isola Ecologica 

Imballaggi in materiali misti 
(multimateriale leggero: 
alluminio e plastica) 

 
Settimanale: Mercoledì  

Raccolta domiciliare 

Abbigliamento  Conferimento presso isola ecologica 

Rifiuti organici (umido) 3 volte a Settimana: Martedì – Giovedì 
- Sabato 

Raccolta domiciliare 

3. ASPETTI ECONOMICO – FINANZIARI 

3.1. La definizione della tariffa 

La tariffa di riferimento rappresenta, come specifica l’art. 2, D.P.R. 158/1999, “l’insieme 
dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa 
da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni 
per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura 
tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne 
deriva copra tutti i costi del servizio. 

Dopo la descrizione degli aspetti tecnico gestionali del servizio si passa, pertanto,  
all’analisi economico- finanziaria dello stesso attraverso: 
a) l’individuazione delle singole componenti di costo relative all’anno 2016, classificate 

come prevede l’allegato 1 del DPR 158/1999 (cosiddetto metodo normalizzato) cui l’art. 

1 comma 651 della L. 147/2013; 

b) la determinazione dei costi fissi e variabili, necessari per calcolare l’importo da coprire 

attraverso la tariffa di riferimento della tassa sui rifiuti (TARI) in attuazione di quanto 

prescritto dall’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013 

e la loro ripartizione tra le utenze domestiche e non domestiche; 

3.2. L’identificazione dei costi del servizio 

Il punto 2, all. 1, D.P.R. 158/1999, individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla 
loro natura  come costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale,  con 
ulteriori articolazioni al loro interno, e precisamente: 

 
CG – Costi operativi di gestione 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del 

servizio di igiene urbana, suddivisi nelle diverse voci di costo specificate nella tabella 
seguente: 

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

(voci di bilancio B6 materie di consumo e merci - B7 Servizi - B8 Godimento beni di terzi - B9 Personale - B11 
Variazioni rimanenze - B12 accantonamento per rischi - B13 altri accantonamento - B14 Oneri diversi) 
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CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati 
CSL - Costi di spazzamento e Lavaggio strade ed aree pubbliche  €                  81.601,00 

CRT – Costi di Raccolta e Trasporto RSU  €                162.633,12 

CTS – Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  €                141.000,00 

AC – Altri costi  €                  74.545,65 

Totale CGIND  €             459.779,80 

    

CGD – Ciclo della raccolta differenziata 
CRD – Costi della Raccolta differenziata  €                197.680,44 

CTR  - Costi di trattamento e riciclo €                  79.068,56  

 Totale CGD €           276.749,00 

                                                              Totale CG  €     736.528,80 
 
CC – Costi comuni 
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti, suddivisi nelle diverse voci di costo. Nel prospetto che 
segue vengono, altresì, evidenziati gli importi che costituiscono una componente da 
sottrarre ai costi comuni e, nello specifico quelli relativi al contributo a carico del MIUR per 
le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33-bis D.L. n. 248/2007, quelli derivanti 
dall’attività di accertamento per il recupero dell’evasione della tassa sui rifiuti. 

Di seguito la tabella nella quale vengono quantificate le varie componenti: 

CC – COSTI COMUNI 
  

CARC – Costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso 

Attività di accertamento, riscossione e contenzioso €             73.818,95            
  

CGG – Costi Generali di Gestione 
Attività di gestione rifiuti €                  34.611,84              

Quota  di personale CG  €                345.147,86 

  

Totale CGG €                379.759,70 

  

CCD – Costi Comuni Diversi 
Interessi passivi su mutui, fondo rischi crediti €                               0 

Costi di mantenimento/funzionamento della struttura  €                    7.402,00 

Crediti inesigibili al netto del fondo €                110.000,00 

A sottrarre  

    Contributo MIUR - €                  7.731,10 

    Recupero evasione - €                  3.238,00 

  

Totale CCD €                 106.432,90 

                                                               Totale CC €   560.011,55  
 
CK – Costi d’uso del capitale 
Tra i costi d’uso del capitale vengono ricompresi quelli relativi all’ammortamento, agli 

accantonamenti e alla remunerazione del capitale per l’anno di riferimento, suddivisi nelle 
diverse voci di costo specificate nella tabella seguente: 

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE 
 

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento €                  60.836,06 
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ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento €                                0 

 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento 

A - Investimenti per l’anno di riferimento €                  15.000,00 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo) €                  40.500,00 

Totale (A+B) €                  55.500,00 

Rendimento del Capitale (A+B) x 4%                                                          €                   2.220,00 

                                                                          Totale CK €           63.056,06 

 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €             736.528,80  

CC- Costi comuni  €             560.010,55  

CK - Costi d'uso del capitale  €                63.056,06  

Minori entrate per riduzioni  €                36.647,31  

Agevolazioni  €                             -    

Contributo Comune per agevolazioni  €                             -    

Totale costi  €         1.396.242,82  

  

Riduzione RD ut. Domestiche  €               36.827,72  

  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
  

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €             162.633,12  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento 

RSU   €             141.000,00  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 

materiale  €             197.680,44  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €               79.068,56  

Riduzioni parte variabile  €               20.441,60  

Totale  €            600.823,72  

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e 

aree pubbl.  €               81.601,00  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. 

e cont.  €               73.818,95  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             379.759,70  

CCD - Costi Comuni Diversi  €             106.432,90  

AC - Altri Costi  €               74.545,65  

Riduzioni parte fissa  €               16.205,71  

Totale parziale  €            732.363,91  

CK - Costi d'uso del capitale  €               63.056,06  

Totale   €            795.419,97  

  

Totale fissi + variabili  €         1.396.243,68  

 verificato 
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Ultimata l’analisi dei costi viene operata ora la suddivisione degli stessi tra costi fissi 
(CF) e costi variabili (CV) come specificato nella precedente tabella. 
 
Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 
 

Per stabilire la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata 
adoperata la metodologia dettata dalle “linee guida per la redazione del piano finanziario e 
per l’elaborazione delle tariffe” rese disponibili dal Ministero dell’Economia e Finanze, che 
prevede una determinazione per differenza fondata sulla conoscenza della produzione 
globale annua di rifiuti e sulla produzione riferita all’insieme delle utenze non domestiche, 
quest’ultima calcolata sulla base dei coefficienti Kd (coefficiente potenziale di produzione 
kg/mq per tipologia di attività) definiti dal D.P.R. 158/1999, facendo riferimento al valore 
medio per tutte le categorie, fatta eccezione per le seguenti: 

 
Categoria Attività 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

 - idem utenze giornaliere * 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

 - idem utenze giornaliere * 

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

29 Banchi di mercato genere alimentari 

 - idem utenze giornaliere * 

* Per le utenze giornaliere è attribuita una percentuale di aumento del 100% 

 
per le quali si è stabilita la misura minima al fine di evitare che la conseguente 

determinazione della relativa tariffa risulti manifestamente illogica e sproporzionata rispetto 
alle tariffe delle altre categorie non domestiche.  
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All. B) 
 

 

COMUNE DI NEPI 
PROVINCIA DI VITERBO

 
 

 
 
 
 

TARIFFE ANNO 2016 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

 
 
 
 

 

 
Approvato con 

deliberazione del C.C. n. 

24  del 29.04.2016 
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Modalità di calcolo della tariffa  
Per il calcolo della tariffa si fa riferimento alla Legge di stabilità 2014 n. 147 del 

27.12.2013 che all’art. 1 comma 651 richiama il D.P.R. 158/1999 “Regolamento Tariffa 
Rifiuti – metodo normalizzato”.  
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani rispettando la seguente equivalenza: 
 

Σ Tn = (CG + CC)n-1 (1+IPn-Xn) + CKn 

 
Dove:  
Σ Tn = totale delle entrate tariffarie di riferimento  
CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno 
precedente 
CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente  
IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento  
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento  
CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento 
 

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani si suddividono in parte fissa e 
parte variabile come meglio specificato nell’all. A) 
 
Calcolo della tariffa per l’utenza domestica 

Td = TFd(n,S) + TVd 

Dove: 

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

TFd (n,S) = quota fissa per utenza domestica con n componenti e superficie pari ad S  
Quf = quota unitaria - €/mq  
 Quf = Ctuf / Stot  * Ka 

Ctuf = totale costi fissi utenze domestiche 
Stot = superfici totali delle utenze domestiche 

Ka = coefficiente di adattamento  

La quota fissa unitaria (Quf) per unità di superficie è data dal rapporto tra il totale 
dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni 
occupate, opportunamente corretta per tenere conto del coefficiente Ka 
(681.379,26/504.870,99 =1,350) 

Per le utenze domestiche il coefficiente Ka (coefficiente di adattamento per 
superficie e numero di componenti del nucleo familiare) è quello stabilito dal DPR n. 
158/1999.  

Componenti 
nucleo 

Coefficiente Ka quota 
fissa 

1 0,86 

2 0,94 

3 1,02 

4 1,10 

5 1,17 

6 o più 1,23 
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TVd = Quv * Cu * Kb 
 

TVd = quota variabile per utenza domestica con n componenti  
Quv = quota unitaria (€/mq) 

Quv =  Qtot / N * Kb  
Qtot = quantità di rifiuti prodotti dall’utenza domestica  
N = popolazione 

Cu = costo unitario (costi / prod.rifiuti) - €/kg 
Cu =  Cvar / Qtot  

Cvar = costi variabili imputati all’utenza domestica  
Kb = coefficiente di produttività  

La quota variabile unitaria (Quv) di produzione rifiuti è data dal rapporto tra la 
quantità dei rifiuti attribuibili alle utenze domestiche e il numero delle stesse 
opportunamente corretto per tenere conto del coefficiente Kb (4.205.218,10 /8.817,9 = 
493,69) 

Il costo unitario (Cu) è dato dal rapporto tra i costi variabili delle utenze domestiche 
e la quantità totale dei rifiuti dalle medesime prodotti (478.094,31/4.205.218,10 = 0,11) 

Il coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di 
componenti del nucleo familiare) è individuato all’interno dei valori della tabella 2 allegato 
1 al DPR n. 158/1999, facendo riferimento al valore medio. 

 

Componenti 
nucleo 

Coefficiente Kb quota 
variabile 

1 0,8 

2 1,6 

3 2 

4 2,6 

5 3,2 

6 o più 3,7 

 
Calcolo della tariffa per l’utenza non domestica 

Tnd = TFnd (ap,S) + TVnd (ap,S) 
Dove:  

TFnd (ap,S) = Qapf * Sap * Kc 

TFnd (ap,S) = quota fissa per utenza non domestica per tipologia e superficie pari ad S  
Qapf = quota unitaria - €/mq  

Qapf = Ctot / Stot *Kc  
Ctot = costi fissi totali delle utenze non domestiche  
Stot = superfici totali delle utenze non domestiche  

Sap = superficie dell'attività (mq) 
Kc = coefficiente potenziale di produttività  

La quota fissa unitaria (Qapf) per unità di superficie è data dal rapporto tra il totale 
dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche e la superficie totale occupata, 
opportunamente corretta per tenere conto del coefficiente Kc (118.361,66/75.261,7= 
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1,57266785) 

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

 
TVnd (ap,S) = quota variabile per utenza non domestica per tipologia di att. Produttiva e 
Sap  
Cu= costo unitario (costi / prod.rifiuti) (€/kg)  

Cu = Cvar / Qtot  
Cvar = costi variabili imputati all’utenza non domestica  
Qtot = quantità di rifiuti prodotti dall’utenza non domestica  

Kd = coefficiente di produttività  

Il costo unitario (Cu) è dato dal rapporto tra i costi variabili delle utenze non 
domestiche e la quantità totale dei rifiuti dalle medesime prodotti (126.274,27 / 22.981,917 
= 0,182) 

Per le utenze non domestiche sono stati applicati gli indici Kc e Kd previsti dal DPR n. 
158/1999 per il calcolo della tariffa con metodo normalizzato, nella misura minima per 
determinate categorie, per i motivi specificati nel Piano Finanziario, e media per le restanti.  

 

TARIFFE TARI ANNO 2016 

Tariffa Utenze Domestiche 
 

Componenti nucleo familiare Quota fissa €/Mq Quota variabile € 

1 1,161 44,90 

2 1,269 89,81 

3 1,377 115,06 

4 1,485 145,93 

5 1,579 182,42 

6 o più 1,660 210,48 
 

Tariffa Utenze non Domestiche 
 

Cat. Attività 
Quota 

Fissa €/Mq 

Quota 
Variabile 

€/Mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,818 0,877 

2 Cinematografi e teatri 0,668 0,715 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,747 0,802 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,219 1,296 

5 Stabilimenti balneari 0,881 0,937 

6 Esposizioni, autosaloni 0,700 0,741 

7 Alberghi con ristorante 2,100 2,242 

8 Alberghi senza ristorante 1,604 1,711 

9 Case di cura e riposo 1,856 1,982 

10 Ospedale 1,982 2,115 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,919 2,045 

12 Banche ed istituti di eredito 1,077 1,145 
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13 
Abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altro 

1,683 1,795 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,887 2,009 

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

1,242 1,326 

16 Banchi di mercato beni durevoli  2,100 2,234 

   - idem utenze giornaliere 4,199 4,468 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,651 

1,760 

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

1,360 1,448 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,675 1,785 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,951 1,014 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,030 1,102 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 10,293 10,974 

   - idem utenze giornaliere 20,586 21,947 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 5,504 5,866 

24 Bar, caffè, pasticceria 7,462 7,953 

   - idem utenze giornaliere 14,925 15,907 

25 
Supermercato, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

3,012 3,212 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  3,012 3,206 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,787 12,557 

28 Ipermercati di generi misti 2,713 2,888 

29 Banchi di mercato genere alimentari 7,911 8,425 

   - idem utenze giornaliere 15,821 16,850 

30 Discoteche, night-club 2,021 2,152 
* Per le utenze giornaliere è attribuita una percentuale di aumento del 100% 

 


