
 

 

 

COMUNE DI MARCELLINA 
 CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Piazza C. Battisti, 14 - 00010 Marcellina Rm 

 
 

 

C O P I A 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  13   Del  23-03-2018 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 16:30 nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

 Alla  Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:  
 

   LUNDINI ALESSANDRO P BOTTANI MARCO P 

CARA CINZIA P VALERIANI MARIANGELA P 

BALZOTTI MARIO P GALLO DR.ANTONIO A 

BASSANI ANTONIO P STAZI ADELAIDE P 

PASSACANTILLI CARLO P DE LUCA EUGENIO A 

SALVATORI ENRICO A MARULLI ALESSANDRO P 

DANIELI ALESSANDRA P   

  
 

Assegnati n.13 Presenti n.   10 

In carica  n. 13 Assenti n.      3 

 

 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor LUNDINI ALESSANDRO nella sua qualità di Presidente. 

- Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. IMPERI DR.UMBERTO    -  La seduta è Pubblica 

- Nominati scrutatori i Signori  

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
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N° PROPOSTA 19 del 14-03-2018 

 
 

PARERI espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000: 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 
 

 

 

Data: 16-03-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.to GIOSI CINZIA 

 

 

  

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 
 

 

 

Data: 16-03-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.to GIOSI CINZIA 
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Il Sindaco LUNDINI illustra il contenuto della proposta di deliberazione ed elenca le singole 

voci che attestano il minor costo. 

 

Escono e abbandonano l’aula i Consiglieri Balzotti e Stazi 

 

il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione 

                

 

   IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, ha istituito, a decorrere 

dal 01/01/2014, l’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); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della l. 27/12/2013, n. 

147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima 

decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di 

cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, 

n. 214; 

 

VISTI gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 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...”; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno che differisce il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2018;  

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno che differisce ulteriormente il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 31 marzo 2018;  

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 

Enti Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 652, della legge 147/2013 il quale conferma l’utilizzo dei 

coefficienti del metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe TARI; 
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RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 

nel quale è disciplinata, altresì, la Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato, con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 21 del 29/09/2014, e modificato con deliberazione del Commissario 

Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2016,  ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTO in particolare l’art. 38 del regolamento comunale, il quale 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; 
 

VISTA E RICHIAMATA la  precedente deliberazione del  Consiglio Comunale n…. del 

…..   con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il 

piano economico-finanziario per l’anno 2018 relativo al servizio di gestione dei rifiuti per un 

importo totale di € 1.030.227,47; 

 

CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti dovrà coprire i costi totali del 

servizio indicati nel citato piano economico-finanziario, per assicurarne l’integrale copertura; 

 

ESAMINATE le tariffe della tassa, per l’anno 2018, 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 seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai 

sensi dell’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, al netto dei costi del 

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

comma 655, della L. 147/2013); 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche per l’87,74 %, e non domestiche per il 

12,26%; 

- previsione di apposita riduzione  nella determinazione della tariffa delle utenze 

domestiche per coloro che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici, 

secondo quanto previsto dall’art. 36 del regolamento comunale del tributo; 

- 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; 

- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nell’allegata tabella;  

 

VISTO l’ art. 9-bis, D.L. 47/2014 che prevede, a partire dall’anno 2015, la riduzione del 

tributo per i cittadini italiani non residenti iscritti AIRE nella misura di due terzi; 

 

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 

ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

 

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 
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istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della 

tassa TARI, nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

 

RICHIAMATO infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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 è 

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. 

 

VISTE: 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dai 

responsabili dei servizi interessati a norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118; 

 

VISTO il Regolamento generale delle entrate; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 

 

Con la seguente votazione: 

 

Consiglieri presenti 8:   

 

Votazione 7 favorevoli e  1 contrario ( Marulli )  

 

 

DELIBERA 
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Per quanto specificato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

1. Di approvare la ripartizione percentuale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2018 come segue: 

 

- Utenze domestiche: 87,74% 

- Utenze non domestiche: 12,26% 

 

2.  Di approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della 

parte variabile della tariffa, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999,  e le  tariffe della Tassa sui 

Rifiuti (TARI) per l’anno 2018 come analiticamente specificato nel successivo 

prospetto: 

 

3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale 

la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 

così come risultante dal piano finanziario approvato con precedente deliberazione 

consiliare;  

 

4. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota 

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

 

5. di trasmettere telematicamente, 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,  per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 

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

dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

 

infine  

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

-  Ravvisata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

-  Visto il comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con Votazione 7 favorevoli e  1 contrario ( Marulli )  

 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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COMUNE  DI  MARCELLINA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 
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SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
Tariffe Tari 2018 
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RELAZIONE 
 

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 2018 
 

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 (come approvato dal Consiglio Comunale) 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 €             12.800,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             17.885,41  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            161.917,13  

AC altri costi (sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             30.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
amianto) €            569.276,39  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             99.894,93   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(accertamento, riscossione e contenzioso) €             15.000,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             52.000,00    

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             65.984,31    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              5.469,30    

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 

 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 
€           1.030.227,47 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            181.253,61  

TV - Totale costi variabili €             848.973,86  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

 

 
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 
 

€            
903.921,58 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
87,74

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
87,74% 

€           
159.031,92 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
87,74

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
87,74% 

€           
744.889,66 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            
126.305,89 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
12,26

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
12,26% 

€            22.221,69 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche 

 
12,26

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
12,26% 

€           
104.084,20 
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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 nel 2018 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   903.921,58 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €             159.031,92 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             744.889,66 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   126.305,89 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €              22.221,69 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €             104.084,20 

 

 
 

 

@CSL*
@CSL*
@CSL*
@CSL*
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DEFINIZIONE COEFFICENTI PER UTENZE DOMESTICHE (Ka e Kb) 

Il coefficiente Ka è il 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 1a, 
dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99,  relativa ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 
abitanti tenendo conto delle tr aree gedi cui e 1b e sono stati elaborati per le tre aree 
geografiche (Nord-Centro-Sud), sulla base dei dati ISTAT.  

Il coefficiente Kb è il 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 2 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99. 

 

 
 

DEFINIZIONE COEFFICENTI PER UTENZE NON DOMESTICHE (Kc e Kd) 

 

     Il coefficiente Kc è il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità 
potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori 
attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati 
nella tabella 3a dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree 
geografiche e per comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 
 
 
    Il coefficiente Kd è il coefficiente  potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto 
della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 4a  
dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 sono riportati, per le tre aree geografiche (Nord-Centro-Sud) 
per comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, gli intervalli di variazione di tali 
coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.  
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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 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

  
111.115,49 

      0,86    1.209,85       0,80       0,373815    110,834717 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   86.378,65       0,94      710,87       1,60       0,408589    221,669435 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   77.632,95       1,02      629,56       2,00       0,443363    277,086794 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

   59.356,25       1,10      478,77       2,60       0,478136    360,212833 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

   15.562,25       1,17      127,90       3,20       0,508563    443,338871 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    6.265,30       1,23       51,02       3,70       0,534643    512,610570 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
Compostaggio 

    3.010,87       0,86       17,84       0,68       0,373815     94,209510 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
Compostaggio 

    4.947,00       0,94       32,00       1,36       0,408589    188,419020 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-
Compostaggio 

    6.339,37       1,02       30,98       1,70       0,443363    235,523775 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
Compostaggio 

    2.497,93       1,10       16,75       2,21       0,478136    306,180908 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-
Compostaggio 

      790,00       1,17        4,00       2,72       0,508563    376,838041 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-
Compostaggio 

      894,00       1,23        4,00       3,14       0,534643    435,718985 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RESIDENTI 
AIRE 

      284,00       0,86        2,00       0,27       0,373815     37,683804 
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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 

    
1.171,00 

     0,61       5,65       0,450735      2,122577 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET 

    
4.040,67 

     0,52       4,80       0,384233      1,803251 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI 

       85,00      0,81       7,45       0,598517      2,798796 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      

859,00 
     1,59      14,67       1,174867      5,511186 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE        70,00      1,19      10,98       0,879303      4,124937 

2  
.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

2.930,11 
     1,47      13,55       1,086198      5,090428 

2  
.12 

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

247,00 
     0,86       7,89       0,635462      2,964094 

2  
.13 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
2.005,00 

     1,22      11,26       0,901470      4,230126 

2  
.14 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

353,00 
     1,44      13,21       1,064031      4,962697 

2  
.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

      
423,00 

     1,12      10,32       0,827579      3,876990 

2  
.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

      
442,00 

     0,99       9,10       0,731521      3,418663 

2  
.19 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

440,00 
     1,26      11,58       0,931027      4,350343 

2  
.20 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

      
477,00 

     0,89       8,20       0,657630      3,080554 

2  
.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
797,00 

     0,88       8,10       0,650241      3,042986 

2  
.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 
    

1.779,00 
     3,25      29,93       2,401458     11,244022 

2  
.23 

MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE        55,00      2,67      24,60       1,972890      9,241662 

2  
.24 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
    

1.181,00 
     2,45      22,55       1,810330      8,471524 

2  
.25 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    
1.728,00 

     1,49      13,72       1,100976      5,154293 

2  
.26 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

296,00 
     1,49      13,70       1,100976      5,146779 

2  
.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI 

      
110,00 

     4,23      38,90       3,125591     14,613848 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET-RIFIUTI SPECIALI 

       54,00      0,41       3,84       0,307386      1,442601 

2  
.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIFIUTI SPECIALI 

       46,00      0,89       8,25       0,662063      3,101592 

2  
.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-RIFIUTI SPECIALI 

      
107,00 

     0,79       7,28       0,585217      2,734931 

2  
.19 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI 
SPECIALI ART.25 

      
744,00 

     1,00       9,26       0,744821      3,480274 

2  
.23 

MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE-RIFIUTI SPECIALI 
ART.25 

       35,00      2,13      19,68       1,578312      7,393330 

2  
.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI-RIFIUTI SPECIALI 

       95,00      3,38      31,12       2,500472     11,691079 

2  
.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-ATTIVITA' 
STAGIONALE 

       60,00      1,32      12,19       0,977578      4,581385 

2  
.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-ATTIVITA' STAGIO 

      
347,00 

     0,79       7,29       0,585217      2,738687 

2  SUPERMERCATO,PANE E            1,34      12,34       0,990878      4,638863 
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.25 PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ATTIVITA' 
STAGIO 

120,00 

2  
.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-RIFIUTI SPECIALI 

      
200,00 

     0,61       5,67       0,455168      2,130090 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRET-Rifiuti speciali 

       20,00      0,39       3,60       0,288175      1,352438 

2  
.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Rifiuti speciali 
25% 

       34,00      1,10      10,16       0,814648      3,817821 

2  
.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-Rifiuti speciali 

      
176,00 

     0,74       6,82       0,548641      2,563997 

2  
.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Rifiuti speciali 

      
272,00 

     0,66       6,07       0,487680      2,282239 

2  
.25 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Rifiuti speciali 

      
148,00 

     1,11      10,29       0,825732      3,865719 

2  
.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI-Rifiuti speciali 

       25,00      3,17      29,17       2,344193     10,960386 

2  
.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Rifiuti speciali 
10% 

      
378,00 

     1,32      12,19       0,977578      4,581385 

2  
.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-Rifiuti speciali 

      
300,00 

     1,00       9,28       0,744821      3,489291 

2  
.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Frantoi 

       58,00      0,61       5,67       0,455168      2,130090 
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Approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to LUNDINI ALESSANDRO                  F.to    IMPERI DR.UMBERTO 

 

 

 

 

=================================================================== 

 

Rep n………….. 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE – Art. 124 D.Lgs 267/2000 

 

Il sottoscritto Messo Comunale, 

visti gli atti d'ufficio 

 

A T T E S T A  CHE 

 

la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi 

nel sito Web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art.31 comma1^ della 

legge 18 giugno 2009 n.69) . 

 

Lì                                                                               Il Messo Comunale 

 

                                                                                     ……………………………. 

                                                         

----------------------------------------------------------------------------------- 
DICHIARATORIA DI ESECUTIVITA' – Art.134 D.Lgs/2000 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  

 

A T T E S T A  

 

Che la presente deliberazione: 

 

o E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione 

o Immediatamente eseguibile  S 

 

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              F.to IMPERI DR.UMBERTO 

============================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al 

disposto dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs nr.267/2000 

 

Lì ………………………..                                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

     

 

 


