
 

 

     COPIA 
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  

Atto N. 19   del  29-04-16 
 

OGGETTO: Approvazione del piano dei costi 2016 del servizio di igiene urbana e 
determinazione della TARI 2016 

  
L'anno  duemilasedici, addì  ventinove, del mese di aprile, alle ore 17:30 nella sede del 
Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente con 
appositi avvisi. 
Sono rispettivamente presenti/assenti i Signori: 
 
Di Stefano Vincenzo P Lombardo Saverio P 
Glorioso Silvana A Falcetta Benedetto P 
Accardi Giacomo P Murania Vincenza A 
Bianco Margherita P Pipitone Rosaria A 
Pellicane Rosario P Genco Rosalinda A 
Truglio Valentina P Pernice Antonio P 
Genna Letizia P Russo Domenico A 
Biondo Nicolo' P   
 
Risultano presenti n.  10 e assenti n.   5 
 
Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE, BONANNO VITO ANTONIO 
 

    COMUNE DI SANTA NINFA 
          LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI  TRAPANI     



 

 

 
OGGETTO: Approvazione del piano dei costi 2016 del servizio di igiene urbana e 

determinazione della TARI 2016 
 
In prosecuzione di seduta. 
 
La sottoscritta rag. Girolama Mauro, responsabile del servizio finanziario, d’intesa con la 
Giunta Municipale, sottopone all’esame del consiglio comunale la presente proposta di 
deliberazione, attestando di non trovarsi in alcuna situazione, nemmeno potenziale, di 
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 8 del d.P.R. 
62/2013. 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI); 
VISTO il comma 704 art. 1 della L. n. 147/2013 che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, 
n. 214 istitutivo della TARES;  
RICHIAMATE  le disposizioni dei commi 641-668, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, 
n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI); 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 
disciplinata altresì la Tassa sui Rifiuti; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 27.04.2016, con la quale si propone 
al Consiglio Comunale la determinazione del costo del servizio di raccolta rifiuti (TARI) anno 
2016, dei criteri di riparto dei costi fissi e variabili tra le categorie e dei criteri di articolazione 
delle tariffe; 
DATO ATTO che ai sensi del comma 651 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
PRESO ATTO che nel piano finanziario devono essere ricompresi anche i costi 
amministrativi sostenuti dal Comune per lo svolgimento della propria attività, stimato in €. 
29.872,52; 
 
DATO ATTO che tra i costi indiretti vanno considerate le quote di presunte inesigibilità pari 
allo 0,5% dei ruoli degli anni 2014, 2015 e 2016 per un importo complessivo di € 10.224,54; 
 
RITENUTO quindi che si rende necessario approvare l’importo del P.E.F. Anno 2016, che in 
base alla documentazione sopra riportata è pari ad € 685.936,73; 
 



 

 

DATO ATTO di aver previsto per l’anno 2016, la totale copertura tariffaria. In caso di 
scostamenti determinati a consuntivo, l’ulteriore copertura dei costi accertata andrà a carico 
(sia che si determini un saldo negativo che positivo) del successivo esercizio di competenza, 
come chiarito in ultimo dal D.L. 78/2015; 
 
RITENUTO opportuno ripartire i costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non 
domestiche prevedendo una percentuale di copertura rispettivamente dell’80% e del 20%; 
 
RILEVATO di:  articolare la tariffa nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art. 4 del 

D.P.R. n.158/99) e, nella suddivisione dei costi da coprire, garantendo una certa 
agevolazione per l’utenza domestica (come prevede il D.Lgs. 22, art.49, richiamato 
dal D.P.R. N.158/99, art. 4);  calcolare la tariffa per le utenze domestiche (art. 5 del D.P.R. n.158/99) dovuta per la 
parte fissa collegandola al numero di mq. occupati, rapportato al numero dei 
componenti del nucleo, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato al 
D.P.R. n.158/99 e, per la parte variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo 
quanto indicato nel punto 4.2 dell’allegato 1 dello stesso decreto;  calcolare la tariffa per le utenze non domestiche, per la parte fissa della tariffa della 
singola utenza, facendone riferimento al numero dei mq. occupati dall’attività 
(secondo quanto indicato nel punto 4.3 dell’allegato 1 del D.P.R. n.158/99) e per la 
parte variabile calcolandola con criteri presuntivi con riferimento alla produzione 
annua per mq. nel rispetto dei parametri indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 dello 
stesso decreto e tabella 4°;  determinare, pertanto, la tariffa per le utenze domestiche e non domestiche e 
all’interno delle stesse per ciascuna categoria, così come riportato nel prospetto 
allegato  “A”, tenendo conto, tra l’altro dei seguenti elementi: 
UTENZE DOMESTICHE   1. Anagrafe della popolazione residente: nuclei iscritti al 31.12.2015; 

2. Superfici iscritte al 31.12.2015 secondo le banche dati dell’ufficio tributi; 
3. Suddivisione in nuclei familiari da 1 a 6 componenti e oltre e, individuazione della 

tariffa in base alla superficie media occupata per tipologia di nucleo; 
4. Applicazione dei coefficienti di adattamento (stabiliti dal D.P.R. n.158/999, tabelle 1° 

e 2°) graduati nei limiti dei range fissati (art. 49, comma 7, D.Lgs. n.22/97); 
UTENZE NON DOMESTICHE   1. I dati presi a riferimento sono le partite iscritte al  31.12.2015 secondo le banche dati 
dell’ufficio tributi; 

2. La suddivisione delle utenze non domestiche è stata rielaborata, rispetto alla tabella 3° 
e 4° dell’allegato 1 al D.P.R.n.158/99, tenendo conto della realtà territoriale e della 
tipologia del rifiuto prodotto; 

3. Sono state distribuite le utenze nelle 30 categorie d’utenza previste dal D.P.R. 
n.158/99 e per n.2 categorie (16 e 29) create delle sottocategorie per le aree mercatali 
che usufruiscono di un servizio diversificato; 

4. Rispetto alle superfici, si precisa che esse sono quelle produttive di rifiuto urbano o 
assimilato, per le quali vige il regime di privativa previsto dall’art. 49 del Decreto 
Ronchi; 

5. Applicazione dei coefficienti di adattamento (stabiliti dal D.P.R. n.158/99 tabella 3° e 
4°) graduati nei limiti dei range fissati (art. 49, comma 7 D.Lgs. n.22/97); 

 



 

 

CONSIDERATO che il comma 169 della Legge 296/06 prevede che “ gli enti Locali 
deliberino 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 purchè 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. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, 
lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce 
che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della 
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l'anno precedente”; 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere 
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997”;  
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 
unica comunale; 
 
VISTI: 



 

 

 Lo Statuto Comunale,  Il Regolamento di contabilità;  L’O. A.EE.LL. vigente nella regione Siciliana; 
 

P R O P O N E 
 1. di prendere atto del PEF in premessa citato, relativo ai costi di investimento e di 

esercizio del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l’anno 2016, costituito dal 
costo industriale e dai costi amministrativi oltre agli accantonamenti per perdite, così 
come predisposto dall’ufficio tecnico comunale che si allega al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di ripartire i costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche 
prevedendo una percentuale di copertura rispettivamente dell’80% e del 20%; 

3. di determinare il gettito tributario per l’anno 2016 in € 685.936,73 pari al 100% del 
costo individuato nel PEF 2016, che dovrà essere maggiorato del 5% a titolo di TEFA 
da versare al Libero Consorzio Comunale di Trapani; 

4. di approvare le tariffe tributarie di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani ( 
TARI) per l’anno 2016, di cui all’allegato “A”; 

5. di dare atto che le tariffe di cui al sopraindicato prospetto saranno assoggettate 
all’addizionale provinciale (5%); 

6. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di 
cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

7. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
secondo le modalità ivi previste; 

8. di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi 
risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  

9. Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44 del 03/12/91. 

 
  

Il Proponente  
F.to Accardi Giacomo  

 Il Responsabile dell’istruttoria 
 F.to GIROLAMA MAURO  

 



 

 

 
PARERI 

 
 
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Approvazione del piano dei costi 
2016 del servizio di igiene urbana e determinazione della TARI 2016 ”, si acquisiscono i 
seguenti pareri:  
 
Per quanto concerne la Regolarita' tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 
142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni, si esprime parere: Favorevole 
 
 
  
Santa Ninfa, lì 27-04-2016                       IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 
                                                 F.to MAURO GIROLAMA 
 
 
Per quanto concerne la Regolarita' contabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 
142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni, si esprime parere: Favorevole 
 
 
 Santa Ninfa, lì 27-04-2016      IL RESPONSABILE DELL'AREA 
                                                                            FINANZIARIA 

   
                                          F.to MAURO GIROLAMA 

 
 
 
 
 



 

 

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g. avente ad oggetto: 
“Approvazione del piano dei costi 2016 del servizio di igiene urbana e determinazione della 
TARI 2016”. 
 
 
Il Presidente informa il consiglio comunale che pochi minuti  dall’ inizio della seduta è 
arrivato il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, ed invita la responsabile del 
servizio finanziario, rag. Mauro ad illustrare la proposta. 
 
La rag. Mauro illustra la proposta richiamandosi alla relazione dell’ufficio tecnico allegata 
alla proposta di PEF trasmessa dall’ufficio del Commissario straordinario. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione, alla quale intervengono il consigliere Pernice e il 
Sindaco per chiarimenti. 
 
Dichiarata chiusa la discussione ex art. 21 del regolamento, il Presidente mette ai voti la 
proposta di deliberazione. 
 
Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell’art. 22 del regolamento, si registra il 
seguente risultato: 
 
presenti: 10 
votanti: 10 
favorevoli: 9 
contrari: 1 (Pernice) 
 
Il Presidente  dichiara : “il Consiglio  HA APPROVATO ”. 
 
                                              
Si passa all’ordine del giorno. 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue: 
 
 

Il PRESIDENTE  
  

F.to VINCENZO DI STEFANO Il SEGRETARIO COMUNALE 
  
 F.to VITO ANTONIO BONANNO 

 
 

 Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia,  all’Albo Pretorio on line 
sul sito web istituzionale del Comune, il 05-05-2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi 
fino al 20-05-2016 al num. 314 
Santa Ninfa, lì  05-05-2016 
 
 

Il Responsabile della pubblicazione on line 
F.to Di Blasi Antonietta 

 
 

  
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della 
pubblicazione all’albo on line  
 

ATTESTA 
 che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m.  è stata affissa 
all’Albo Pretorio on line  il giorno 05-05-16  per rimanervi quindici giorni consecutivi  
 
Santa Ninfa, lì    05-05-2016 Il Segretario Generale 

 F.to VITO ANTONIO BONANNO 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,  

 

ATTESTA 
che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12, comma 2, l.r. n. 44/1991 e successive 
modificazioni 

 è divenuta esecutiva il          
 
  Santa Ninfa lì,                           Il Segretario  Generale 

                                                 F.to VITO ANTONIO BONANNO 
 

 
 Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo 

 
Dalla residenza municipale Santa Ninfa, lì 05.05.2016 

Il Segretario  Generale 
Avv. Vito Antonio Bonanno 

 
                                               
 



 

 

 
 
  

 
 COMUNE  DI SANTA NINFA 

Provincia di Trapani  
 
 
 
 
 
 
 PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



 

 

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.   



 

 

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 €                  0,00 
CRT costi raccolta e trasporto rsu €                  0,00 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €                  0,00 
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) €                  0,00 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 
CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 
€             15.724,54  

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

€             21.539,18  
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) 

€              2.833,33  
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: costi indiretti pef €            135.757,40 Voce libera 2 €                  0,00 
 Voce libera 3 €                  0,00  

  

Voci libere per costi variabili: costi diretti pef €            510.082,28 Voce libera 5 €                  0,00 
 Voce libera 6 €                  0,00  

  

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



 

 

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             685.936,73 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            175.854,45 
TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 510.082,28 

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

 
 

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

prodotti: Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 
€            548.749,38 

% costi fissi utenze 
domestiche 

 80,00
% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
80,00% 

€           140.683,56 
% costi 

variabili utenze domestiche 
 

80,00% 
Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
80,00% 

€           408.065,82 

Costi totali per utenze 
NON domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv  
€            137.187,35 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
20,00

% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
20,00% 

€            35.170,89 
% costi variabili utenze 

non 
domestiche 

 
20,00% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
20,00% 

€           102.016,46 

 
 
 



 

 

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 nei ruoli Tari è la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   548.749,38 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche € 140.683,56 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze 
domestiche 

€ 408.065,82 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   137.187,35 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche € 35.170,89 
Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche € 102.016,46 

 
 

 
 



 

 

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 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE    72.224,42       0,81      591,94       0,60       0,418117     80,968653 
1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI    73.289,52       0,94      551,88       1,40       0,485223    188,926858 
1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI    50.543,07       1,02      373,01       1,80       0,526518    242,905960 
1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 

   43.072,10       1,09      325,70       2,20       0,562652    296,885062 
1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI     7.842,10       1,10       54,45       2,90       0,567814    391,348492 
1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI     1.066,00       1,06        5,00       3,40       0,547166    458,822369 
1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Seconda casa 

      301,00       0,81        3,00       0,42       0,418117     56,678057 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Seconda casa 
    9.159,00       0,81       78,00       0,42       0,418117     56,678057 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Seconda casa     8.145,54       0,94       63,95       0,98       0,485223    132,248800 
1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Seconda casa     7.347,28       1,02       63,21       1,26       0,526518    170,034172 
1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Seconda casa 

    2.562,00       1,09       20,00       1,54       0,562652    207,819544 
1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Seconda casa       306,00       1,10        4,00       2,03       0,567814    273,943944 
1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI-Seconda casa 

      175,00       1,06        1,00       2,38       0,547166    321,175658 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Seconda casa-Seconda casa 
       80,00       0,81        1,00       0,29       0,418117     39,674640 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Seconda casa-distanza dal punto di racc 

      539,00       0,32        6,00       0,16       0,167247     22,671222 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Seconda casa-distanza dal punto di rac 
      715,00       0,37        9,00       0,39       0,194089     52,899520 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Seconda casa-distanza dal punto di rac 
      432,18       0,40        3,84       0,50       0,210607     68,013668 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Seconda casa-distanza dal punto di 

      579,00       0,43        4,00       0,61       0,225060     83,127817 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Seconda casa-distanza dal punto di  
       60,00       0,44        1,00       0,81       0,227125    109,577577 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Seconda casa-distanza dal punto di racc 

       65,00       0,32        1,00       0,15       0,167247     20,404100 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Seconda casa-distanza dal punto di rac 
      120,00       0,37        1,00       0,35       0,194089     47,609568 

1  .4 USO              0,43        1,00       0,55       0,225060     74,815035 



 

 

DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Seconda casa-distanza dal punto di 
90,00 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Seconda casa-agevolazione compostaggio  

      140,00       0,81        1,00       0,37       0,418117     51,010251 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Seconda casa-agevolazione compostaggio 

       85,00       1,02        1,00       1,13       0,526518    153,030755 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-distanza dal punto di raccolta 
    1.733,41       0,32       19,83       0,24       0,167247     32,387461 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-distanza dal punto di raccolta 
      645,00       0,37        7,00       0,56       0,194089     75,570743 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-distanza dal punto di raccolta 
      345,00       0,40        4,00       0,72       0,210607     97,162384 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-distanza dal punto di raccolta 

      105,00       0,43        2,00       0,88       0,225060    118,754025 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-distanza dal punto di raccolta-Seconda  
       32,00       0,32        1,00       0,16       0,167247     22,671222 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-distanza dal punto di raccolta-Seconda 
       47,00       0,40        1,00       0,50       0,210607     68,013668 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-distanza dal punto di raccolta-Sec 

       54,00       0,43        1,00       0,61       0,225060     83,127817 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-distanza dal punto di raccolta-age 

      207,00       0,43        2,00       0,79       0,225060    106,878622 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-distanza dal punto di raccolta-agevolaz 
       80,00       0,32        1,00       0,15       0,167247     20,404100 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-agevolazione compostaggio domestico 
      890,00       0,81        6,00       0,54       0,418117     72,871788 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-agevolazione compostaggio domestico 
    2.108,00       0,94       12,00       1,26       0,485223    170,034172 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-agevolazione compostaggio domestico 
    2.738,00       1,02       16,00       1,62       0,526518    218,615364 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-agevolazione compostaggio domestic 

    1.863,00       1,09       13,00       1,98       0,562652    267,196556 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-agevolazione compostaggio domestico 
      548,00       1,10        5,00       2,61       0,567814    352,213642 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-agevolazione compostaggio domestico-dis 
       39,00       0,32        1,00       0,21       0,167247     29,148715 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-agevolazione compostaggio domestico-di 
      150,00       0,40        1,00       0,64       0,210607     87,446145 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Agevolaz."stato di bisogno" art.18 reg. 
      431,00       0,81        5,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Agevolaz."stato di bisogno" art.18 reg 
      415,00       0,94        3,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Agevolaz."stato di bisogno" art.18 reg 
      438,00       1,02        5,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO       625,00       1,09        6,00       2,20       0,000000      0,000000 



 

 

COMPONENTI-Agevolaz."stato di bisogno" art.18 
1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-Agevolaz."stato di bisogno" art.18  

      451,00       1,10        4,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI-Agevolaz."stato di bisogno" art 

      205,00       1,06        2,00       3,40       0,000000      0,000000 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI-Agev. "nuclei fam. numerosi" ar 
      150,00       0,84        1,00       2,72       0,437733    367,057895 

   
 



 

 

 
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 

    3.312,00      0,45       4,00       0,394860      1,154654 
2  .3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET 
    3.826,67      0,36       3,20       0,315888      0,923723 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI       109,00      0,63       5,53       0,552804      1,596310 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.834,00      0,34       3,03       0,298338      0,874650 
2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         0,00      1,01       8,92       0,886240      2,574877 
2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       186,00      0,85       7,50       0,745847      2,164977 
2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       629,00      0,90       7,90       0,789720      2,280442 
2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     5.908,00      0,90       7,90       0,789720      2,280442 
2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       603,00      0,48       4,20       0,421184      1,212387 
2  .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA     8.186,00      0,85       7,50       0,745847      2,164977 
2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       672,00      1,01       8,88       0,886242      2,563333 
2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B       141,00      1,19      10,45       1,044186      3,016535 
2  .18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
    2.135,00      0,77       6,80       0,675649      1,962912 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     2.286,00      0,91       8,02       0,798495      2,315082 
2  .20 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 
   14.283,00      0,33       2,90       0,289564      0,837124 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI     9.292,00      0,45       4,00       0,394860      1,154654 
2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB       523,00      3,40      29,93       2,983389      8,639703 
2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.271,00      2,56      22,50       2,246316      6,494932 
2  .25 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.692,00      1,56      13,70       1,368849      3,954692 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       261,00      1,56      13,77       1,368849      3,974898 
2  .27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI       277,00      4,42      38,93       3,878406     11,237676 
2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-distanza dal pun        45,00      0,14       1,28       0,126355      0,369489 
2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-distanza dal punto di raccolta       932,00      0,40       3,56       0,354496      1,029951 
2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-distanza dal punto di rac        60,00      1,36      11,97       1,193355      3,455881 
2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-TARSU/TIA-SCUOLE     2.574,00      0,45       4,00       0,000000      0,000000 
   

 
 



 

 

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      119    86.325,06        0,00    86.325,06    4.316,25    88.953,64     2.628,58     1,25%    4.447,68    131,43 
1.2-Uso domestico-Due componenti      130   151.871,11        0,00   151.871,11    7.593,56   156.641,85     4.770,74     1,98%    7.832,09    238,53 
1.3-Uso domestico-Tre componenti      131   133.242,22        0,00   133.242,22    6.662,11   137.985,34     4.743,12     1,95%    6.899,27    237,16 
1.4-Uso domestico-Quattro componenti      130   129.287,34        0,00   129.287,34    6.464,37   132.226,01     2.938,67     1,75%    6.611,30    146,93 
1.5-Uso domestico-Cinque componenti      135    28.294,63        0,00    28.294,63    1.414,73    29.224,98       930,35     2,10%    1.461,25     46,52 
1.6-Uso domestico-Sei o piu` componenti      177     3.654,84        0,00     3.654,84      182,74     3.727,02        72,18     1,97%      186,35      3,61 
2.1-Uso non domestico-Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 

     267     4.881,81        0,00     4.881,81      244,09     5.131,97       250,16    -0,90%      256,60     12,51 
2.3-Uso non domestico-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret 

     213     5.038,79        0,00     5.038,79      251,94     4.765,85      -272,94    -0,90%      238,29    -13,65 

2.4-Uso non domestico-Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi       36       236,39        0,00       236,39       11,82       234,26        -2,13    -0,90%       11,71     -0,11 
2.6-Uso non domestico-Esposizioni,autosaloni      458     2.170,95        0,00     2.170,95      108,55     2.151,26       -19,69    -0,90%      107,56     -0,99 
2.7-Uso non domestico-Alberghi con ristorazione      932     2.110,08        0,00     2.110,08      105,50     1.290,31      -819,77   -38,85%       64,52    -40,98 
2.8-Uso non domestico-Alberghi senza ristorazione      186       546,36        0,00       546,36       27,32       541,42        -4,94    -0,90%       27,07     -0,25 
2.9-Uso non domestico-Case di cura e riposo      209     1.948,72        0,00     1.948,72       97,44     1.931,13       -17,59    -0,90%       96,56     -0,88 
2.11-Uso non domestico-Uffici,agenzie,studi professionali       90    18.303,72        0,00    18.303,72      915,19    18.138,54      -165,18    -0,90%      906,93     -8,26 
2.12-Uso non domestico-Banche ed istituti di credito      150       994,02        0,00       994,02       49,70       985,05        -8,97    -0,90%       49,25     -0,45 
2.13-Uso non domestico-Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 

     141    24.015,81        0,00    24.015,81    1.200,79    23.827,99      -187,82    -0,90%    1.191,40     -9,39 
2.14-Uso non domestico-Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 

      56     2.339,25        0,00     2.339,25      116,96     2.318,12       -21,13    -0,90%      115,91     -1,05 
2.17-Uso non domestico-Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b 

      47       577,78        0,00       577,78       28,89       572,56        -5,22    -0,90%       28,63     -0,26 
2.18-Uso non domestico-Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idra 

     133     5.684,75        0,00     5.684,75      284,24     5.633,31       -51,44    -0,90%      281,67     -2,57 
2.19-Uso non domestico-Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     134     7.182,56        0,00     7.182,56      359,13     7.117,61       -64,95    -0,90%      355,88     -3,25 
2.20-Uso non domestico-Attivita` industriali con capannoni di produzione 

     492    16.239,15        0,00    16.239,15      811,96    16.092,45      -146,70    -0,90%      804,62     -7,34 
2.21-Uso non domestico-Attivita` artigianali di produzione beni specifici      320    14.529,67        0,00    14.529,67      726,48    14.398,11      -131,56    -0,90%      719,91     -6,57 
2.22-Uso non domestico-Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 

      83     6.625,19        0,00     6.625,19      331,26     6.357,83      -267,36    -0,90%      317,89    -13,37 
2.24-Uso non domestico-Bar,caffe`,pasticceria       79    11.211,37        0,00    11.211,37      560,57    11.110,11      -101,26    -0,90%      555,51     -5,06 
2.25-Uso non domestico-Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 

     112     9.089,49        0,00     9.089,49      454,47     9.007,44       -82,05    -0,90%      450,37     -4,10 
2.26-Uso non domestico-Plurilicenze alimentari e/o miste       65     1.407,43        0,00     1.407,43       70,37     1.394,72       -12,71    -0,90%       69,74     -0,63 
2.27-Uso non domestico-Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli       34     4.225,33        0,00     4.225,33      211,27     4.187,15       -38,18    -0,90%      209,36     -1,91 
 - Imposta relativa a immobili non calcolati nell`anno corrente (cessati,sospesi,...)        0    10.143,97        0,00    10.143,97      507,20         0,00   -10.143,97     0,00%        0,00   -507,20 

TOTALI        0   682.177,79        0,00   682.177,79   34.108,90   685.946,03     3.768,24     0,00%   34.297,32    188,42 



 

 

                                    
 


