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L'anno  DUEMILASEDICI  il giorno  QUATTORDICI del mese di LUGLIO  alle ore 19:00, e nella  

solita  sala  delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale 

 

IANNUZZO Attilio Presente 

PASQUALE Giuseppe Presente 

PENTA Vincenzo Presente 

DE CRISTOFARO Gerardina Presente 

TAMMARO Michele Presente 

CARBONE Pietro Presente 

COVUCCIA Francesco Presente 

D'ORSI Antonio Presente 

DE CRISTOFARO Giuseppe Assente 

MAFFEO Michela Lucia Presente 

PENTA Michele Assente 

 
 
PRESENTI    9 

 
ASSENTI    2 

 
     

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. IANNUZZO Attilio assume la 

presidenza, assiste il Segretario Comunale Dott.  BUONO MASSIMO  vengono, dal Signor Presidente, 

nominati scrutatori i Signori: ===== 

 

La seduta è pubblica.= 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E CONFERMA RELATIVE TARIFFE 

PER L'ANNO 2016.= 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

RICHIAMATO  l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione 
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni 
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione»; 

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno»; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), 
il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014,  è istituita 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 e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con deliberazione all’approvazione del 
Piano Finanziario dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e 
l’adozione delle tariffe della TARI per l’anno2016. 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata 
dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo 
analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con  l’art. 5 D.L. 31 agosto 
2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n.124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, 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; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile  1999 n. 
158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della 
TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già 



avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, 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., 
determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 
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; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L.147/2013 
prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della 
tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 

della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione 
dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio 
comunale debba 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; 

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le 
disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di 
approvazione di aliquote e tariffe; 

RITENUTO necessario approvare il Piano finanziario per l’anno 2016 come risulta 
dal Prospetto economico-finanziario, che si allega alla presente deliberazione, 
necessario per definire e determinare le tariffe applicabili ai fini TARI per 
l’anno2016 che risultano invariate rispetto all’anno 2015; 

PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano 
finanziario 2016 redatto secondo le indicazioni di cui all’art.8 del D.P.R. 158/1999, 
ammontano a complessivi € 146.080,50 e risultano così ripartiti: 

 

Costi Previsione 

Spazzamento e Lavaggio strade 9.533,33 

Raccolta e trasporto rsu 

Trattamento e smaltimento rsu 

42.741,36 

13.616,78 

 

Raccolta differenziata 46.420,71 

Trattamento e riciclo 22.512,61 

Altri costi 11.255,71 

Totale 146.080,46 

PRESO ATTO, ancora, dell’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza 
“domestica” e “non domestica”, con la suddivisione dei costi del servizio così come 
segue: 



 

Costi Utenze 
Domestiche 

Utenze non 
domestiche 

Totale Suddivisione 
costi 

Fissi 18.564,61 2.224,43 20.789,04 10,70% 
Variabili 111.885,27 13.406,19 125.291,46 89,30% 

Totale 130.449,88 15.630,62 146.080,50 100% 
 

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, 
convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES avrebbero 
dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui 
l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le 
utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto 
necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola 
utenza ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi; 

CONSIDERATO che il regolamento comunale per la disciplina della TARI, 
approvato con delibera di C.C. n. 10 del 10/07/2015, all’art. 7 prevede che i rifiuti 
riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai 
coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 e quindi non è possibile applicare 
quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, e cioè che ai Comuni è stata 
attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del 
D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento 
politico – amministrativo; 

CONSIDERATO, inoltre, che questo Consiglio comunale si è insediato solamente il 
18 giugno u.s. e quindi è stato impossibilitato ad aggiornare tale regolamento che 
prevede, tra l’altro, che le eventuali dichiarazioni da presentare possono essere 
accettate entro il 30 giugno; 

PRESO ATTO della volontà del Consiglio di determinare le tariffe, ai sensi dell’art. 
1, comma 652 L. 147/2013, e quindi prevendendolo in regolamento per l’anno 
2017, sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di 
una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, 
soprattutto, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la 
giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di 
determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede 
giudiziaria, al fine di calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di 
tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei 
coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate 
dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R.158/1999; 

PRESO ATTO che il costo del servizio nel piano finanziario è diminuito 
notevolmente in quanto il contratto di manutenzione, è stato imputato nel ruolo 
TARI solo per un terzo, per il solo costo dello spazzamento, mentre la spesa 
riguardante la manutenzione delle strade va posta a carico del bilancio comunale; 

RITENUTO necessario di prevedere i seguenti coefficienti relativi alle  categorie 
per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2015: 

 

 



 
Tabella D1 Utenze domestiche 

Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Sud) 
Per i Comuni con popolazione < di 5.000abitanti 

Pers. Descrizione 

Coeff. 
Ka 

Quota 
Fissa 

Coeff. Kb 
Quota 

Variabile 

1 Componente nucleo  familiare 0,75 0,60 
2 Componenti nucleo  familiare 0,88 1,40 
3 Componenti nucleo  familiare 1,00 1,80 
4 Componenti nucleo  familiare 1,08 2,20 
5 Componenti nucleo  familiare 1,11 2,90 
6 Componenti nucleo  familiare 1,10 3,40 

 
 

Tabella D2 Utenze non domestiche  
Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Sud)  

Per i Comuni con popolazione < di 5.000  abitanti 

Cat. Descrizione 
Coeff. Kc Coeff. Kd 

Quota 
Fissa 

Quota 
Variabile 

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

0,29 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 6,50 
3 Stabilimenti  balneari 0,66 6,64 
4 Esposizioni, autosaloni 0,34 4,55 
5 Alberghi con ristorante 1,01 13,64 
6 Alberghi senza ristorante 0,85 8,70 
7 Case di cura e riposo 0,89 10,54 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 9,26 
9 Banche ed istituti di credito 0,44 5,51 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,94 10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 13,34 

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

0,78 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 12,75 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 7,53 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 8,34 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,54 71,99 
17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 38,50 

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

0,57 15 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 18,80 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,34 50 
21 Discoteche, night club 1,02 15,93 

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione 
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU 
dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la 
riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e 
con scadenze di pagamento individuate dal Comune, di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla 
TASI; ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

VISTO l’art. 28 del regolamento TARI, approvato con delibera di CC n. 10 del 
10/07/2015 che prevede il pagamento degli importi dovuti in quattro rate a cadenza 
bimestrale; 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI per 
l’anno 2016, con incluso anche il costo di spedizione pari ad euro 1,00: 



 

TARI 

1° rata acconto 16 settembre 

2° rata acconto 16 novembre 

3° rata acconto 16 gennaio (anno successivo) 

4° rata a saldo 16 marzo (anno successivo) 
 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) 
adottato da deliberazione di Consiglio Comunale del 10 luglio 2015 n.10; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n 267; 

Il Presidente invita i consiglieri comunali a procedere alla votazione; 

Posta ai voti la proposta del presidente si ha il seguente risultato: 

votazione: alzata di mano; 

PRESENTI:  n.   9              VOTANTI:          n.  9 

ASTENUTI:           n.   0 

CONTRARI:    n.   0 

FAVOREVOLI:    n.   9 

Il presidente proclama il risultato per cui il Consiglio comunale; 

 
DELIBERA  

 

Di approvare il Piano finanziario e le tariffe TARI per l’anno 2016 come in premessa 
indicato; 

Di dare atto che sull’importo della TARI si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre  
2004 n. 30, il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 
19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L.147/2013; 

Di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 
termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI 
dovrà essere effettuata in n. 4 rate: 
 

TARI 

1° rata acconto 16 settembre 

2° rata acconto 16 novembre 

3° rata acconto 16 gennaio (anno successivo) 

4° rata a saldo 16 marzo (anno successivo) 
 

Di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un 
importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata nel mese di settembre; 

Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno 
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 
dell’art. 1, comma 169 L.296/2006; 

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata. 

 



Letto, approvato e sottoscritto  
 

F.to IL PRESIDENTE  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Attilio IANNUZZO   Dott. MASSIMO BUONO  

 
 
 

PARERI FAVOREVOLI, AI SENSI DELL’ART.49 DEL T.U.E.L . N.267 DEL 18 AGOSTO 2000. 
 

Regolarita' Amministrativa 
 

F.TO IL RESP/LE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Rag. Michele Daniele 

 
Regolarita' Contabile 

 
F.TO IL RESP/LE DELL’AREA CONTABILE  

Rag. Michele Daniele 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia 
della presente deliberazione è stata affissa in data 22 luglio 2016  all’Albo Pretorio Comunale, ove 
rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 6 agosto 2016 . 

 

  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 

 Dott. MASSIMO BUONO  

   
 

 
 
 Per copia conforme all’originale. 

Lì 22 luglio 2016 

  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Dott. MASSIMO BUONO  

 
 

   
 

 

Comune di Sant’Angelo all’Esca 
Provincia di Avellino 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 

decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
   
  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. MASSIMO BUONO  
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

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

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

 

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

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

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

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

 

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

 
Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              9.533,33 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             42.741,36 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             13.616,78 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             46.420,71 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             22.512,61 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             11.255,71  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00  

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00  

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             146.080,50 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             20.789,04 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             125.291,46 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            130.449,88 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  
 89,30% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  89,30% 

€            18.564,61 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 
 89,30% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  89,30% 

€           111.885,27 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             15.630,62 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 10,70% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  10,70% 

€             2.224,43 

% costi variabili  
utenze non 
domestiche  

 10,70% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  10,70% 

€            13.406,19 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza è la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   130.449,88 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              18.564,61 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             111.885,27 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze  non  domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    15.630,62 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               2.224,43 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              13.406,19 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
    6.029,00       0,75       62,00       0,60       0,232924     95,308027 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   14.830,12       0,88       97,01       1,40       0,273298    222,385396 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    9.833,40       1,00       60,75       1,80       0,310566    285,924081 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    7.020,10       1,08       47,50       2,20       0,335411    349,462766 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.568,00       1,11       18,00       2,90       0,344728    460,655464 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.467,00       1,10        7,00       3,40       0,341622    540,078820 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO 

STAGIONALE 

    3.865,00       0,52       73,00       0,42       0,163047     66,715619 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

    5.926,25       0,61       64,50       0,98       0,191308    155,669777 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

    2.885,00       0,70       22,00       1,26       0,217396    200,146857 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

    3.135,00       0,75       19,00       1,54       0,234788    244,623936 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

    2.816,00       0,77       13,00       2,03       0,241310    322,458825 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

    2.713,00       0,77       10,00       2,38       0,239136    378,055174 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE 

CON UNICO OCCUPANTE 

    6.854,15       0,60       59,74       0,48       0,186339     76,246421 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UTENTE 

RESIDENTE O DIMORANTE 

ALL'ESTERO 

      192,00       0,25        4,00       0,20       0,077641     31,769342 
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1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-UTENTE 

RESIDENTE O DIMORANTE 

ALL'ESTER 

      965,00       0,29       10,00       0,46       0,091089     74,133760 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-UTENTE 

RESIDENTE O DIMORANTE 

ALL'ESTER 

      160,00       0,33        1,00       0,60       0,103542     95,323911 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-UTENTE 

RESIDENTE O DIMORANTE 

ALL'E 

      378,00       0,36        2,00       0,73       0,111803    116,498178 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-UTENTE 

RESIDENTE O DIMORANTE AL 

      564,00       0,36        3,00       1,13       0,113884    180,052747 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Modello ISEE 
       55,00       0,52        1,00       0,84       0,163979    133,431238 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
      270,00      0,29       4,55       0,071317      0,542918 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       330,00      0,44       6,50       0,108205      0,775597 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       600,00      1,01      13,64       0,248381      1,627561 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       238,00      0,85       8,70       0,209034      1,038107 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       410,00      0,89      10,54       0,218870      1,257661 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.111,00      0,90       9,26       0,221330      1,104928 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
       70,00      0,94      10,21       0,231167      1,218284 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       178,00      1,02      13,34       0,250840      1,591764 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      218,00      0,78       9,34       0,191819      1,114473 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      400,00      0,41       7,53       0,100828      0,898499 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    3.191,00      0,67       8,34       0,164768      0,995151 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       500,00      5,54      71,99       1,362410      8,590040 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       241,00      4,38      38,50       1,077140      4,593923 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      130,70      0,57      15,00       0,140175      1,789840 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        40,00      0,34      50,00       0,083613      5,966134 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-PRODUZIONE RIFIU 
       20,00      0,78       6,53       0,191819      0,780131 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 
precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente       69    21.030,65        0,00    21.030,65      841,23    18.788,73    -2.241,92    -1,18%      751,55    -89,68 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       88    36.801,72        0,00    36.801,72    1.472,07    37.773,92       972,20     2,84%    1.510,96     38,89 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       97    25.533,00        0,00    25.533,00    1.021,32    25.564,48        31,48     1,87%    1.022,58      1,26 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti       99    24.793,89        0,00    24.793,89      991,76    24.612,09      -181,80     3,37%      984,48     -7,28 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      118    14.066,39        0,00    14.066,39      562,66    14.393,33       326,94     2,57%      575,73     13,07 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      143     9.445,44        0,00     9.445,44      377,82     9.315,45      -129,99     2,77%      372,62     -5,20 

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

     135       235,19        0,00       235,19        9,41       165,85       -69,34   -29,48%        6,63     -2,78 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti      165       316,80        0,00       316,80       12,67       291,66       -25,14    -7,93%       11,67     -1,00 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione      600       254,36        0,00       254,36       10,17     1.125,57       871,21   342,51%       45,02     34,85 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione       79       551,65        0,00       551,65       22,07       296,83      -254,82   -46,19%       11,87    -10,20 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo      410       783,21        0,00       783,21       31,33       605,38      -177,83   -22,70%       24,22     -7,11 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       74     2.304,49        0,00     2.304,49       92,18     1.473,48      -831,01   -37,72%       58,94    -33,24 

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

      70       118,96        0,00       118,96        4,76       101,46       -17,50   -14,71%        4,06     -0,70 

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

      59       352,58        0,00       352,58       14,10       327,99       -24,59    -6,97%       13,12     -0,98 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      39       294,64        0,00       294,64       11,79       304,22         9,58     5,52%       12,17      0,38 

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

     200       802,70        0,00       802,70       32,11       399,72      -402,98   -50,20%       15,99    -16,12 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     455     6.285,16        0,00     6.285,16      251,41     3.701,31    -2.583,85    -3,02%      148,05   -103,36 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      500     3.286,99        0,00     3.286,99      131,48     4.976,23     1.689,24    51,39%      199,05     67,57 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       80     1.203,32        0,00     1.203,32       48,13     1.366,73       163,41    13,57%       54,67      6,54 

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

      67       254,69        0,00       254,69       10,19       252,25        -2,44    53,07%       10,09     -0,10 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       40        78,75        0,00        78,75        3,15       241,99       163,24   207,28%        9,68      6,53 

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

       0     6.983,98        0,00     6.983,98      279,36         0,00    -6.983,98     0,00%        0,00   -279,36 

TOTALI        0   155.778,56        0,00   155.778,56    6.231,17   146.078,67    -9.699,89     0,00%    5.843,15   -388,02 

 


