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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI (TRIBUTO 

SERVIZI RIFIUTI). DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017. 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 21:15, nella sala delle 

adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

legislazione vigente, si è riunito,  in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, 

sotto la presidenza del VICE SINDACO, Sig. MAURIZIO VOLPI, il Consiglio Comunale, 

composto dai Signori: 
 

Calcagno Rosario SINDACO Assente 

ZANZI INES CONSIGLIERE Presente 

VOLPI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 

LATEANA FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 

MOTTI RICCARDO CONSIGLIERE Presente 

MARCIANO ILDE CONSIGLIERE Presente 

CAROLO STEFANO CONSIGLIERE Presente 

FIORE SABINO CONSIGLIERE Presente 

CAIELLI GIACOMO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

TOPI ELENA CONSIGLIERE Assente 

TOZZI SERGIO CONSIGLIERE Presente 

 

PRESENTI N.    9 

ASSENTI N.    2.  

 

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Avv. SALVATORE CURABA, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il VICE SINDACO, Sig. MAURIZIO VOLPI, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.  

COPIA 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI (TRIBUTO 

SERVIZI RIFIUTI). DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del l’art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 il 

quale 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...”. 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014 ), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 

n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87. In particolare, l'art. 1, commi da 639 a 714, della Legge 

di Stabilità 2014 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC). 

 

Chiarito che l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti:  

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;  

- la componente servizi, articolata a sua volta:  

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 

147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente 

regolamento;  

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

Chiarito che la finalità della IUC –componente TARI è rappresentata dalla copertura integrale di tutti i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori (Cfr.art. 1, comma 649, 

della L. 147/2013). 

 

Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale 

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 

Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di 

previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 

previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico 

di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del 

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”. 

 

Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 ( Legge Finanziaria del 2007 ), secondo 

cui  “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 
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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”.  

 

Vista  la Legge 11/12/2016 n. 232, recante  “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. In particolare, l’art. 1, comma 42, della 

suddetta Legge di Bilancio 2017 ha esteso all’anno 2017 il divieto per gli Enti locali di deliberare 

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti  con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o 

tariffe applicabili per l'anno 2015. 

 

Visto l’art. 5, comma 11, del   D.L. 30.12.2016 n. 244, pubblicato sulla G. U. n. 304 del 30.12.2016, 

con cui è stato differito al 31.03.2017 il termine per  l’approvazione del bilancio di previsione 2017-

2019, autorizzando ai sensi dell’art.163 del T.U.E.L. l’esercizio provvisorio. 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09.09.2014, esecutiva ai sensi di legge,  

avente per oggetto il Regolamento per la disciplina della IUC che al proprio interno (Titolo 3, artt. 20-

48)  reca espresse previsioni per l’applicazione nel Comune di Varano Borghi della componente TARI. 

In particolare, l’art. 28 “DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO” del Regolamento 

Comunale, stabilisce che la tariffa è determinata sulla base 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. 

 

Visto il D.P.R. 27/04/1999 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. 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, TUEL, con la quale, per quanto rileva nel presente 

provvedimento, è stato integrato il disposto dell’art.46 del Regolamento per la disciplina della IUC, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09.09.2014. 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, TUEL, con la quale il Comune di Varano Borghi, ai sensi 

dell’art.1, comma 683, della  Legge 27/12/2013 n. 147,  ha approvato il Piano Finanziario della TARI – 

anno 2017.  

 

Dato atto che i criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: 

 l’uniformarsi al dettato normativo: copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo 

anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione 

dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, 

comma 655, della L. 147/2013; 

- agevolare il più possibile, nei termini di legge, le utenze domestiche mantenendo comunque un 

rapporto equo di suddivisione dei costi; 
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- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 

comunale per la disciplina del tributo; 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche come descritto nella “scheda 

tecnica” allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura e sulla base degli elementi indicati 

nell’allegata “scheda tecnica”. 

In particolare: 

 La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in base alle formule di 

calcolo del DPR 158/99 citato; 

 I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti in 

base a criteri razionali prendendo spunto da quanto indicato nelle linee guida approvate dal 

Ministero dell’Economia e Finanze quale suggerimento operativo, vale a dire: 

a) parte fissa utenze domestiche 82,50% e utenze non domestiche 17,50%, è stata ripartita 

in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, (in assenza di altri dati certi 

disponibili) con una agevolazione per le utenze domestiche così come obbligatoriamente 

previsto dall’art. 4 del DPR 158/99, in attuazione dell’art. 49, comma 10 del D.lgs. 

22/97 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie. Dato 

originario rapporto tra le superfici 87,00% domestiche 13,00% non domestiche con 

correzione pari a 4,50 punti percentuali. 

b) Per la parte variabile utenze domestiche 82,50% e utenze non domestiche 17,50% è stata 

effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili 

circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo 

solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle non 

domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni 

categoria (valore massimo) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è 

indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta la 

produzione delle domestiche (Metodo consigliato dal MEF nelle linee guida alla 

TARES), anche qui applicando l’agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non 

domestiche. Rispetto al dato percentuale dal calcolo sopra esposto che pone a carico 

delle utenze domestiche una produzione del 84,83% ed alle non domestiche del 15,17% 

si è operato una correzione di 2,33 punti percentuali. 

 Sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati in loco del Comune, i coefficienti di 

produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/99. Sono stati utilizzati i valori come da 

DPR 158/99 sia per il Kc (per la parte fissa), sia per kd (per la parte variabile) all’interno del 

minimo ed il massimo indicati dal DPR a riferimento per il Nord d’Italia. 

 

Esaminate pertanto le tariffe del tributo per l’anno 2017, relative alle utenze domestiche ed alle utenze 

non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei 

criteri sopra descritti. Per il mercato si precisa che la tariffa approvata è quella annuale da applicare agli 

operatori con autorizzazione annuale ed è calcolata in riferimento a circa 50 mercati annui. Per gli 

utilizzatori giornalieri (spuntisti) la tariffa sarà quella giornaliera prevista dal regolamento comunale, 

come modificato con la già menzionata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data odierna, 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, TUEL. 
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Vista l'allegata Scheda Tecnica (allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

che contiene i conteggi effettuati per arrivare alla determinazione delle tariffe, nonché una descrizione 

della metodologia utilizzata. 

 

Dato atto che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 

disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta secondo i 

criteri dettati dagli artt. 43 – 44 - 45 del Regolamento Comunale IUC; 

 

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. 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

41 del 19.12.2015, esecutiva ai sensi di legge. 

 

Acquisiti ed Allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal 

Responsabile dell’Area  Finanziaria  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Il  Vice Sindaco, Sig. Maurizio Volpi, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di 

Deliberazione, costituente l'argomento posto all’sesto punto dell'ordine del giorno. 

 

Il  Vice Sindaco espone la proposta deliberativa, chiarendo che con riferimento alla stessa può essere 

richiamato quanto già detto in sede di discussione del Piano  Finanziario TARI 2017, posto al quinto 

punto dell’ordine del giorno della odierna seduta consiliare. Il Vice Sindaco chiarisce quest’anno le 

scadenze della TARI sono fissate al 16 maggio 2017 ed al 16 novembre 2017. 

  

Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta, il Vice Sindaco  domanda ai Consiglieri  

Comunali presenti se ci sono richieste di chiarimento e/o intervento. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Sergio Tozzi, il quale – con riferimento alle 

utenze non domestiche – afferma “una cosa che mi sembra ingiusta è che le banche che producono 

carta, come la produco io, quale professionista, paga per la TARI meno della metà della  tariffa totale 

applicata agli studi professionali. Mi chiedo perché non siate intervenuti per evitare tale ingiustizia. 

Iniziate a fare politica”. 

 

Prende la parola il  Vice Sindaco, Sig. Maurizio Volpi, il quale – premettendo che i coefficienti che 

determinano la tariffa per le utenze non domestiche sono fissate dal Legislatore – rivolgendosi al 

Consigliere Comunale Tozzi, afferma “E’ ora che inizi tu a fare politica insieme al tuo partito”. Indi, il 

Vice Sindaco invita il Consigliere Tozzi ad abbassare i toni. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig. Sergio Tozzi, il quale, rivolgendosi al 

Segretario Comunale chiede che venga messa a verbale la seguente affermazione “esprimo voto 
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contrario perché nella formulazione delle tariffe, pur nel rispetto dei limiti di legge, l’Amministrazione 

avrebbe potuto agire in maniera più favorevole per i contribuenti”. 

 

Preso atto che nessun altro Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco mette ai 

voti la proposta di deliberazione. 

 

Con votazione, espressa per alzata di mano,  che ha dato le seguenti risultanze: 

 

Consiglieri Presenti n.9; 

Consiglieri Astenuti n.1 (Sig.  Giacomo Giovanni Caielli);  

Voti Contrari n.1 (Sig. Sergio Tozzi); 

Voti favorevoli n.7. 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1. Di approvare, nell’esercizio della propria potestà  tributaria - in attuazione del Piano Finanziario 

della TARI, approvato con la su richiamata Deliberazione Consiliare n. 10 in data odierna, dichiarata  

immediatamente eseguibile ex art.134 TUEL – le tariffe TARI con valenza nell’esercizio finanziario 

2017, come risultanti dal seguente prospetto:  

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Tariffa di riferimento per le 

UTENZE DOMESTICHE 

ANNO 2017 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1.1 USO DOMESTICO - UN COMPONENTE 0,494718 55,712577 

1.2 USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI 0,577171 100,282638 

1.3 USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI 0,636066 128,138927 
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1.4 USO DOMESTICO - QUATTRO COMPONENTI 0,683182 167,137731 

1.5 USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI 0,730299 200,565277 

1.6 USO DOMESTICO - SEI O PIU` COMPONENTI 0,765636 228,421566 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Tariffa di riferimento per le 

UTENZE NON DOMESTICHE 

ANNO 2017 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2.1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 

CULTO 
0,22727 0,312364 

2.2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,568175 0,786918 

2.3 STABILIMENTI BALNEARI 0,269883 0,373636 

2.4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,213065 0,30035 

2.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 0,944592 1,313133 

2.6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,568175 0,786918 

2.7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,674708 0,939497 

2.8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,802548 1,117304 

2.9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,411927 0,574270 

2.10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 
0,617891 0,854197 
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2.11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,759935 1,057234 

2.12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, 

IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 
0,511358 0,708827 

2.13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,823854 1,13893 

2.14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
0,646299 0,901052 

2.15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,774139 1,071651 

2.16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 3,437463 4,765965 

2.17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA 2,585199 3,582583 

2.18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 
1,690322 2,348742 

2.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,853673 2,572203 

2.20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 7,414693 10,284009 

2.21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,738628 1,0284 

 

2. Di dare atto che le suddette tariffe sono commisurate 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 dei rifiuti, secondo i criteri indicati nel Piano Finanziario. 

 

3. Di dare atto che le tariffe approvate hanno effetto - in forza del principio generale di cui al comma 

169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 2006 - dal 1° gennaio 2017. 

 

4. Di dare atto che le tariffe sono state determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Per la determinazione dei costi del servizio è 

stato fatto riferimento a tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo 

stesso, determinati dal piano finanziario.  

 

5. Di dare atto che per l’anno 2017 le scadenze per i versamenti sono: 

 16 maggio 2017 (scad. 1^ rata); 

 16 novembre 2017 (scad. 2^ rata/saldo). 

 

6. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998. 
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7. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione  

al presente atto deliberativo. 

 

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

 

Consiglieri Presenti n.9; 

Consiglieri Astenuti n.1 (Sig.  Giacomo Giovanni Caielli);  

Voti Contrari n.1 (Sig. Sergio Tozzi); 

Voti favorevoli n.7. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO 11 DEL 29-03-2017 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI (TRIBUTO 

SERVIZI RIFIUTI). DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017. 

 

 

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all’esame del Consiglio Comunale, 

ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla 

regolarita' tecnica. 

 
 

 

Varano  Borghi, 29-03-2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Pannullo Renato 

 

 

 

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all’esame della Giunta Comunale, ai 

sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla 

regolarita' contabile. 

 
 

 

Varano Borghi, 29-03-2017 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Pannullo Renato 

mailto:segreteria@comune.varano-borghi.va.it
http://www.comune.varano-borghi.va.it/


 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 29-03-2017  -   COMUNE DI VARANO BORGHI 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

IL VICE SINDACO 

F.to MAURIZIO VOLPI 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. SALVATORE CURABA 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato all’Albo pretorio on line di questo 

Comune  per 15 giorni consecutivi, con decorrenza  dal giorno  05-04-2017. 

Reg. Pubblicazione n. 107 

 

Varano Borghi, addì  05-04-2017   

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. SALVATORE CURABA 

 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D. Lgs n.267/2000. 

 

Varano Borghi, addì 29-03-2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. SALVATORE CURABA 
 



 

SCHEDA TECNICA PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2017 
 
Premessa 
 
La presente scheda tecnica ha lo scopo di illustrare i procedimenti giuridico - matematici seguiti per 
l'elaborazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). 
 
Con il Piano Finanziario (PEF) il Comune ha determinato l'ammontare complessivo dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti da recuperare attraverso la tariffa, tramite la quale è corrisposto il tributo; inoltre nello 
stesso documento sono stati divisi i costi diretti, da coprire con la parte fissa della tariffa, e i costi indiretti, da 
coprire con quella variabile. 
 
 
Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì la ripartizione dei costi del 
servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato. 
 
 
Con il Piano Finanziario i costi, sia fissi che variabili, sono distribuiti fra utenze domestiche e utenze non 
domestiche. 
 
In sede di determinazione delle tariffe sono determinati, secondo criteri razionali, i coefficienti da applicare 
alle diverse categorie, per entrambe le tipologie di utenze; a tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non 
domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd previsti 
dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario 
dall’articolazione dei coefficienti prescelta. Tali coefficienti sono differenziati in relazione alla maggiore o 
minore produttività potenziale di rifiuti, dipendente per le utenze domestiche dal numero dei componenti il 
nucleo famigliare e dai metri quadrati (solo per la parte fissa), per le utenze non domestiche dalla tipologia di 
attività e dai metri quadrati, privilegiando ed agevolando comunque le utenze domestiche così come 
obbligatoriamente previsto dall’art. 4 del DPR 158/99, in attuazione dell’art. 49, comma 10 del D.lgs. 22/97 
ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie. 
 
Riportiamo i coefficienti previsti per la determinazione delle Tariffe, fornendo idonea motivazione: 
 

Allegato A) alla delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29-03-2017



 

a) utenze domestiche 
 

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE 
FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PERLE UTENZE DOMESTICHE 

 
a.1) parte fissa 

 

I coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze 
domestiche (Ka) sono quelli indicati nella 
 
TABELLA 1b - allegato 1 al D.P.R. 158/99 
 
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI  

Ka Coefficiente di adattamento per superficie 
e numero dei componenti del nucleo familiare 

Nr. NORD 

1 0,84 

2 0,98 

3 1,08 

4 1,16 

5 1,24 

6 o più 1,30 
 

a.2) parte variabile 
 
Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 
 
I coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze 
domestiche (Kb) sono i seguenti, fissati, a seguito di diverse simulazioni sulla base delle denunce iscritte in 
banca dati, in modo da privilegiare le utenze più numerose e mantenere comunque una certa proporzionalità 
progressiva in base all’aumento del numero dei componenti, partendo dal coefficiente massimo 1,00 applicato 
per le abitazioni con un unico occupante (i coefficienti restano comunque compresi nei rispettivi limiti minimo 
e massimo previsti dalla norma): 
 

 



 

 
COMUNI 

numero 
componenti del 

nucleo 
familiare 

Kb Coefficiente proporzionale di produttività 
per numero dei componenti del nucleo familiare

massimo 
Diff. tra livelli nr. 

componenti rispetto 
a 1 

1 1,00 ===== 

2 1,80 +0,80 

3 2,30 +1,30 

4 3,00 +2,00 

5 3,60 +2,60 

6 o più 4,10 +3,10 

 

b) utenze non domestiche 
 

DETERMINAZIONE  DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE  DELLA PARTE 
FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PERLE UTENZE NON 
DOMESTICHE 
 

 
 
 
b.1) parte fissa 

 
I coefficienti da attribuire per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze non 
domestiche (Kc), sono stati scelti al fine di ottenere una più equa distribuzione dei costi fissi, evitando che ci 
siano categorie maggiormente penalizzate rispetto ad altre, considerata la realtà e le situazioni di fatto di 
produzione di rifiuti delle utenze non domestiche presenti nel Comune di Varano Borghi e sulla base delle 
nuove attribuzioni dei diversi costi tra utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2016, come più avanti 
indicato; si segnala comunque che tali coefficienti sono scelti sempre tra quelli minimi e massimi indicati 
nella tabella 3b dell'Appendice A del Regolamento, e precisamente: 



 

 
 
 
 
 

Categoria e attività Kc Coefficiente 
potenziale produzione 

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

0,32 

2 Campeggi, distributori carburanti  0,80 
3 Stabilimenti balneari 0,38 
4 Esposizioni, autosaloni 0,30 
5 Alberghi con ristorante 1,33 
6 Alberghi senza ristorante 0,80 
7 Case di cura e riposo 0,95 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 
9 Banche ed istituti di credito 0,58 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
0,87 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,72 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
2,38 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,44 
21 Discoteche, night club 1,04 

 



 

 
b.2) parte variabile 

 
I coefficienti da attribuire per la determinazione della parte variabile della tariffa relativa alle utenze non 
domestiche (Kd), sono stati scelti anche in questo caso al fine di ottenere una più equa distribuzione dei costi 
variabili, evitando che ci siano categorie maggiormente penalizzate rispetto ad altre, considerata la realtà e le 
situazioni di fatto di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche presenti nel Comune di Varano Borghi 
e sulla base delle nuove attribuzioni dei diversi costi tra utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2016, 
come più avanti indicato; si segnala comunque che tali coefficienti sono scelti sempre tra quelli minimi e 
massimi indicati nella tabella 4b dell'Appendice A del Regolamento, e precisamente: 
 

Categoria e attività Kd Coefficiente 
produzione Kg/m² 

anno 

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

2,60 

2 Campeggi, distributori carburanti  6,55 
3 Stabilimenti balneari 3,11 
4 Esposizioni, autosaloni 2,50 
5 Alberghi con ristorante 10,93 
6 Alberghi senza ristorante 6,55 
7 Case di cura e riposo 7,82 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 9,30 
9 Banche ed istituti di credito 4,78 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 

7,11 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 
12 Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

5,90 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9,48 
14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
7,50 

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

8,92 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 
17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
19,55 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 21,41 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 85,60 
21 Discoteche, night club 8,56 

 



 

 

CALCOLO DELLE TARIFFE 
 

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA PARTE FISSA E 
VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE E A QUELLE NON 

DOMESTICHE 
 

 
 
Premessa: 
 
TOTALE DEI MQ. CONSIDERATI: 
 
I metri quadrati delle varie utenze sono stati desunti dal programma di gestione della Tassa Rifiuti, e sono al 
netto delle percentuali di superficie scorporate. 
 
TRIBUTO PROVINCIALE 
 
Alle tariffe ottenute andrà aggiunto, come per la tassa rifiuti, il tributo provinciale nella misura deliberata dalla 
Provincia (ora è il 4%). 
 
Il calcolo delle tariffe viene effettuato applicando integralmente il c.d. metodo normalizzato previsto dal 
D.P.R. n. 158/1999 e riportato nell'Appendice A del Regolamento IUC. 
 
In applicazione di quanto previsto all’art. 49, comma 10 del D.lgs 22/97 e dell’art. 4, comma 2 del D.P.R. 
158/99, il Comune di Varano Borghi suddivide l’insieme dei costi del Piano Finanziario secondo criteri 
razionali, prendendo spunto da quanto indicato nelle linee guida approvate dal Ministero dell’Economia e 
Finanze quale suggerimento operativo, assicurando comunque l'agevolazione per le utenze domestiche così 
come obbligatoriamente previsto dall’art. 4 del DPR 158/99, in attuazione dell’art. 49, comma 10 del D.lgs. 
22/97 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie. Per la suddivisione 
vengono considerati, in assenza di strumenti di quantificazione puntuale, i criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999. 
 
La percentuale di attribuzione dei costi fra le 2 tipologie di utenza viene stabilita annualmente con la 
deliberazione che determina le tariffe. 
 

**************************** 
 

Allo scopo di attribuire alle utenze domestiche e a quelle non domestiche i costi relativi alla parte fissa e a 
quella variabile della tariffa in base a criteri razionali, che comunque garantiscano un'agevolazione per le 
utenze domestiche, è stato seguito un procedimento diverso fra la parte fissa e quella variabile. 
 
In merito alla parte fissa, essa è stata divisa in proporzione ai metri quadrati complessivi delle utenze 
domestiche e di quelle non domestiche; per la parte variabile, invece, la proporzione ha riguardato la differente 
produzione complessiva di rifiuti. 
 
In mancanza di dati disaggregati fra utenze domestiche e non domestiche sull'effettiva produzione di rifiuti, si 
è seguito un procedimento induttivo. Partendo dal dato ufficiale della produzione complessiva di rifiuti nel 
2015, si è calcolato il potenziale quantitativo di rifiuti prodotto dalle utenze non domestiche applicando a 
ciascuna di esse il coefficiente di produzione di rifiuti della sua categoria in base alla tabella 4b dell'Appendice 
A al Regolamento. La quantità di rifiuti delle utenze domestiche è stata ottenuta semplicemente sottraendo 
questo volume dal totale dei rifiuti prodotti. 
 
Nella tabella seguente sono evidenziati tali dati nonché i risultati ottenuti. 
 



 

 
 

TARIFFE TARI - PREVISIONE 2017 

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA PARTE FISSA E VARIABILE  

DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE E A QUELLE NON DOMESTICHE 

TOT. COSTI DA RIPARTIRE FRA 
UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 

NON DOMESTICHE 
 €  246.948,00  

a) TOTALE COSTI PARTE FISSA TARIFFA(= 
TPF)  

€ 103.583,00

b) TOTALE COSTI PARTE VARIABILE 
TARIFFA (= TPV)  

€ 143.365,00 
 

€ 253.830,00

a) TOTALE COSTI PARTE FISSA 
TARIFFA(= TPF)  

€ 103.583,00
  

mq utenze domestiche  154.121,77 87,00% 
mq utenze non domestiche  23.027,73 13,00% 

177.149,50

correzione ex art. 4 del DPR 158/99, in attuazione dell’art. 49, comma 10 del D.lgs. 22/97 
 

mq utenze domestiche  146.148,34 -4,50% 82,50% 
mq utenze non domestiche  31.001,16 4,50% 17,50% 

177.149,50

Suddivisione Costi Fissi:  
TOTALE PARTE FISSA UTENZE 
DOMESTICHE  

€. 85.455,98  CTUF  
 

TOTALE PARTE FISSA UTENZE 
NON DOMESTICHE  

€. 18.127,03  CTAPF  
 

Arr.to €. 103.583,00 

 
 

 
 



 

 

b) TOTALE COSTI PARTE VARIABILE 
TARIFFA (= TPV)  

143.365,00
  

TOT. KG. PREV. RIFIUTI NEL 2017 

                                         1.288.824,00  cc.2015 

kg. Prodotti dalle utenze domestiche           1.093.340,05 84,83%
kg. Prodotti dalle utenze non domestiche              195.483,95 15,17%

               1.288.824,00 

  Per la parte variabile, la proporzione ha riguardato 
la differente produzione complessiva di rifiuti. In 
mancanza di dati disaggregati fra utenze domestiche 
e non domestiche sull'effettiva produzione di rifiuti, 
si è seguito un procedimento induttivo. Partendo dal 
dato ufficiale della produzione complessiva di rifiuti 
nel 2015, si è calcolato il potenziale quantitativo di 
rifiuti prodotto dalle utenze non domestiche 
applicando a ciascuna di esse il coefficiente di 
produzione di rifiuti della sua categoria in base alla 
tabella 4b dell'Appendice A 

% kg prodotti utenze domestiche  84,83%

% kg prodotti utenze non domestiche  15,17%

  

correzione ex art. 4 del DPR 158/99, in attuazione dell’art. 49, comma 10 del D.lgs. 22/97 
 

% kg prodotti utenze domestiche  1.063.279,80 -2,33% 82,50%
% kg prodotti utenze non domestiche  225.544,20 2,33% 17,50%

1.288.824,00 

Suddivisione Costi Variabili:  
TOTALE COSTI PARTE VARIABILE UTENZE 
DOMESTICHE  

118.276,13 CTUV  
 

TOTALE COSTI PARTE VARIABILE UTENZE 
NON DOMESTICHE  

25.088,88 CTAPV 
 

Arr.to 143.365,00

TOTALE COSTI ATTRIBUITI ALLE 
UTENZE DOMESTICHE  

 €                  203.732,11 82,50%
 

    

TOTALE COSTI ATTRIBUITI ALLE 
UTENZE NON DOMESTICHE  

 €                   43.215,91 17,50%
 

tot. arr.to   €                 246.948,00  
 
 
 



 

In sintesi: 

 
 
La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in base alle formule di calcolo del DPR 
158/99 citato. 
 
I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti in base a criteri 
razionali prendendo spunto da quanto indicato nelle linee guida approvate dal Ministero dell’Economia e 
Finanze quale suggerimento operativo, vale a dire: 

a) parte fissa utenze domestiche 82,50% e utenze non domestiche 17,50%: è stata ripartita in base al 
rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, (in assenza di altri dati certi disponibili) con una 
agevolazione per le utenze domestiche così come obbligatoriamente previsto dall’art. 4 del DPR 
158/99, in attuazione dell’art. 49, comma 10 del D.lgs. 22/97 ed in relazione alla raccolta 
differenziata che viene effettuata dalla famiglie. Dato originario rapporto tra le superfici 87,00% 
domestiche, 13,00% non domestiche con correzione pari a 4,50 punti percentuali. 

b) Per la parte variabile utenze domestiche 82,50%  e utenze non domestiche 17,50%:: è stata effettuata 
basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione 
effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti 
complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd 
(potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore massimo) per i mq. di ogni categoria. 
La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata 
ottenuta la produzione delle domestiche (Metodo consigliato dal MEF nelle linee guida alla TARES), 
anche qui applicando l’agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non domestiche. Rispetto al 
dato percentuale dal calcolo sopra esposto che pone a carico delle utenze domestiche una produzione 
del 82,50% ed alle non domestiche del 17,50% si è operato una correzione di 2,33 punti percentuali. 

 
************************** 

 
Verranno esaminate di seguito le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, divise fra parte fissa e 
parte variabile. 
 
Per ciascuna di esse verrà descritta la formula di calcolo, e sulla base dei dati e dei coefficienti verrà 
determinata la tariffa. Naturalmente, il totale da ripartire fra le singole utenze è quello che risulta dal piano 
finanziario, dal regolamento e dalla diversa % di attribuzione di cui sopra. Ciò significa che per ciascuna delle 
quattro tipologie di tariffa (parte fissa utenze domestiche, parte variabile utenze domestiche, parte fissa utenze 
non domestiche, parte variabile utenze non domestiche) il totale dei costi di quella specifica tipologia, desunto 
dal Piano Finanziario, verrà diviso fra le singole utenze secondo i calcoli che seguono ex. DPR 158/99 – 
“METODO NORMALIZZATO”. 
 



 

 
UTENZE DOMESTICHE 

 
Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche 

 
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la 
superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione: 
 

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

dove: 
 
TFd(n,S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una 
superficie pari a S. 
n = Numero di componenti del nucleo familiare. 
S = Superficie dell'abitazione (m²) 
Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la 
superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento 
(Ka). 
 

Quf= Ctuf/∑a Stot(n) * Ka(n) 
 

dove: 
 
Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (vedi prospetto sopra riportato) 
Stot(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare. 
Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 
immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare  costituente la singola utenza. I valori  
di tali coefficienti sono riportati nella tabella a.1) della premessa. 
 

Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche. 
 
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un 
coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione: 
 

TVd = Quv * Kb(n) * Cu 
 
dove: 
 
TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare. 
 
Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb). 
 

Quv = Qtot/∑n N(n) * Kb(n) 
 

dove: 
 
Qtot = Quantità totale di rifiuti 
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare. 
Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella 
tabella a2) della premessa. 
 
Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 
domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 
 



 

L'applicazione del metodo di calcolo suddetto alle utenze domestiche di Varano Borghi, divise in relazione 
al numero dei componenti, produce il seguente risultato: 
 

Tariffa di riferimento per le UTENZE DOMESTICHE 

ANNO 2017 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1.1 USO DOMESTICO - UN COMPONENTE 0,494718 55,712577

1.2 USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI 0,577171 100,282638

1.3 USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI 0,636066 128,138927

1.4 USO DOMESTICO - QUATTRO COMPONENTI 0,683182 167,137731

1.5 USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI 0,730299 200,565277

1.6 USO DOMESTICO - SEI O PIU` COMPONENTI 0,765636 228,421566

 
Esempi: 
 
Parte fissa 
In sostanza, quindi, un'utenza con due componenti il nucleo famigliare pagherà €. 0,577171 al metro quadrato, 
una con tre componenti €. 0,636066 al metro quadrato ecc. 
 
Parte variabile 
In questo caso le tariffe non sono al metro quadrato, ma all'anno, ciò significa, ad esempio, che un'utenza 
con 3 componenti il nucleo famigliare pagherà €. 128,14 all'anno di quota variabile, indipendentemente dal 
numero di metri quadrati occupato. 
 
Per conoscere la tariffa totale che ogni utenza domestica dovrà pagare, quindi, bisognerà moltiplicare la 
quota fissa per i metri quadrati occupati, e quindi aggiungere la quota variabile. 
 
Ad esempio, un'utenza con tre componenti il nucleo famigliare, con una superficie imponibile di 80 mq, 
pagherà di imposta pura TARI una quota fissa di € 50,89 (0,636066 x 80) più una quota variabile di €. 
128,14 per un totale di € 179,03. 
 



 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche. 
 
 

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
(€./m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente 
espressione:  

TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc (ap) (11)  

dove: 

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e 
una superficie pari a Sap. 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva 

Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e 
la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di 
produzione (Kc)  

Qapf = Ctapf/ ∑ap Stot (ap) * Kc (ap) (12)  

dove: 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 

Stot (ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 
rifiuto connesso alla tipologia di attività. I valori attribuiti a tale coefficiente sono quelli indicati nella tabella 
bl) della premessa. 
 
 



 

 
Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche. 

 
 
La quota variabile della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo 
unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione (Kd) secondo la 
seguente espressione:  
 
 

TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap)* Kd(ap) (13) 
 
 
dove: 
 
 
TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap 
e una superficie pari a Sap. 
 
Cu = Costo unitario (L/Kg) . Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 
non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 
 
Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 
 
 
 
Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima 
e massima connessa alla tipologia di attività. I valori attribuiti a tale coefficiente sono quelli indicati nella 
tabella b2) della premessa. 
 
 
 
L'applicazione del metodo di calcolo suddetto alle utenze non domestiche di Varano Borghi, divise in 
relazione alla categoria di diversa potenzialità di produzione dei rifiuti, sulla base dei metri quadrati imponibili, 
produce il seguente risultato: 
 
(N.B.: per le categorie non esistenti al momento sul territorio, si inserisce la superficie convenzionale di l mq, 
in modo da ottenere comunque una tariffa): 
 



 

 

Tariffa di riferimento per le UTENZE NON DOMESTICHE 

ANNO 2017 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2.1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO 

0,22727 0,312364

2.2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,568175 0,786918

2.3 STABILIMENTI BALNEARI 0,269883 0,373636

2.4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,213065 0,30035

2.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 0,944592 1,313133

2.6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,568175 0,786918

2.7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,674708 0,939497

2.8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,802548 1,117304

2.9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,411927 0,574270

2.10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 

0,617891 0,854197

2.11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,759935 1,057234

2.12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 

0,511358 0,708827

2.13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,823854 1,13893

2.14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,646299 0,901052

2.15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,774139 1,071651

2.16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 3,437463 4,765965

2.17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA 2,585199 3,582583

2.18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

1,690322 2,348742

2.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,853673 2,572203

2.20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 7,414693 10,284009

2.21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,738628 1,0284

 
In questo caso, la tariffa totale da pagare è data dalla somma della quota al metro quadrato fissa e di quella 
variabile, moltiplicando il totale della tariffa per i metri quadrati imponibili. 
 



 

 

In Sintesi: 

TARIFFE TARI ANNO 2017 

 

Tariffa di riferimento per le UTENZE DOMESTICHE 

ANNO 2017 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1.1 USO DOMESTICO - UN COMPONENTE 0,494718 55,712577

1.2 USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI 0,577171 100,282638

1.3 USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI 0,636066 128,138927

1.4 USO DOMESTICO - QUATTRO COMPONENTI 0,683182 167,137731

1.5 USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI 0,730299 200,565277

1.6 USO DOMESTICO - SEI O PIU` COMPONENTI 0,765636 228,421566

 

 



 

 

Tariffa di riferimento per le UTENZE NON DOMESTICHE 

ANNO 2017 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2.1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO 

0,22727 0,312364

2.2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,568175 0,786918

2.3 STABILIMENTI BALNEARI 0,269883 0,373636

2.4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,213065 0,30035

2.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 0,944592 1,313133

2.6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,568175 0,786918

2.7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,674708 0,939497

2.8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,802548 1,117304

2.9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,411927 0,574270

2.10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 

0,617891 0,854197

2.11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,759935 1,057234

2.12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 

0,511358 0,708827

2.13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,823854 1,13893

2.14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,646299 0,901052

2.15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,774139 1,071651

2.16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 3,437463 4,765965

2.17 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA 2,585199 3,582583

2.18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

1,690322 2,348742

2.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,853673 2,572203

2.20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 7,414693 10,284009

2.21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,738628 1,0284

 


