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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1 Tarsu in vigore sino al 2012
Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti salienti,
l’evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della nuova tariffa.
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941,
n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia
di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n.
1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici.
Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre
1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l’impianto generale del tributo, ne
ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di “tassa” attraverso il rafforzamento del
legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.
Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.
Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – TIA1), che aveva previsto la
soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali
dei comuni, della tassa per lo smaltimento del rifiuti e dalla sua sostituzione con la tariffa per la gestione
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la
tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Con
l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di
determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti urbani.
La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i
provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione a
favore della tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs.
152/2006).
In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, questo sino al 31.12.2012, mediante
3 diverse tipologie di prelievo:
- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93;
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1),
disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99;
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata
dall’art. 238 del D.Lgs 152/2006;

1.2 Tares nel 2013
Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 387, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il “Nuovo Tributo Comunale sui
Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi
ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, ha sostituito integralmente la T.A.R.S.U.
“Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani” e la T.I.A.“Tariffa di Igiene Ambientale”.

I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedono che il nuovo tributo sia
corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base
dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.
Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni come
il nostro che nel 2012 e 2013 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano la Tia1/Tia2.
La differenza essenziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti che,
essendo interamente fondate sul D.P.R. 158/99, così come previsto dalla legge 228/12, coincidono con i
criteri della Tia1 e della Tia2.



1.3 Iuc e relative componenti dal 2014
La TARES è stata abrogata dal comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) che ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita l’Imposta
Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:
 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei
seguenti commi :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI
Si rimanda alla lettura del testo normativo per la disciplina completa della TARI.

2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO
2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano
L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la
definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della
tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”.
La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme
dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte
degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti
urbani” (comma 2).
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare,
da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie
categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito
che ne deriva copra tutti i costi del servizio.
Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e
ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa,
determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.
Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi
fondamentali:
1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non
domestiche;
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle
formule e ai coefficienti indicati dal metodo.



Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e
integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento
alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

2.2 Caratteristiche generali
2.2.1 Posizione geografica e peculiarità del territorio

Il territorio di Conca Casale  , d’estensione pari a  14,54  kmq,  e’ situato a circa 12 KM da  Venafro

2.2.2 La popolazione
Il Comune di Conca Casale  è un comune di piccole    dimensioni.
La popolazione al 31 dicembre 2016 e pari a n. 191 unita’

2.2.3 Le Famiglie residenti nel territorio comunale
Dato di rilevante importanza, in quanto rappresenta il numero di famiglie residenti nel territorio
comunale e che costituiscono il numero delle utenze domestiche servite nell'ambito della raccolta dei
rifiuti .
Al 31 dicembre 2016 esse sono pari a 94.

3. GLI OBIETTIVI DI FONDO
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia di
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Conca Casale si
pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).

3.1 Obiettivo d’igiene urbana
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di RSU
L’ obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione
rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti ( separazione carta, vetro, plastica, organico, ecc).
Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà
all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione

3.3 Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di
trasporto e smaltimento.

3.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in
base alla loro tipologia materiale,  e di destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima.
Vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti. Qui vengono depurati dalla presenza di
materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano quelle
che, a questo punto, sono divenute “materie prime seconde”.
Per l’esercizio 2018 si intende ampliare  il servizio di raccolta differenziata  ;
Continuerà la campagna informativa nei confronti dell’utenza al fine di favorire comportamenti corretti
dal punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti .

3.5 Obiettivo economico
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018, che pertanto il Comune è
tenuto a rispettare prevede la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti



urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi
della vigente normativa ambientale.
Inoltre il Comune persegue l’obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione delle
tariffe per il cittadino.

3.6 Obiettivo sociale
Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio.
Miglioramento della qualità territoriale derivanti dall'applicazione delle nuove modalità di gestione e dai
nuovi livelli del servizio.
Le nuove modalità di gestione dovrebbero consentire di :
 agevolare il conferimento dei rifiuti;
 mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori;

3.7 Automezzi
La raccolta dei rifiuti viene effettuata a mezzo dell’unico  automezzo compattatore.

4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI
4.1 I risultati raggiunti

Il quantitativo complessivo di rifiuti stimato per l’anno 2018 e’ di circa ton. 81,13.

5. IL MODELLO GESTIONALE
La gestione del servizio di igiene ambientale è svolto direttamente dal Comune con proprio personale

Il servizio di riscossione del TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato direttamente dal  Comune, così
come le procedure tecnico – organizzative di verifica del servizio,

5.1 Il sistema attuale di raccolta e smaltimento
La raccolta  è svolta secondo le modalità qui di seguito illustrate per le seguenti tipologie di rifiuto:

Raccolta mediante “cassonetti stradali”:
- Raccolta  rifiuti solidi urbani : mediante cassonetti dislocati in vari punti del territorio,,

Raccolta mediante “cassonetti stradali”
- Raccolta frazione vetro, lattine, carta e cartone, imballaggi in plastica: mediante cassonetti  localizzati in
varie  zone del territorio comunale.

6. IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI - anno 2018
Rispetto al sistema attuale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti il programma degli interventi
per il 2018 non introduce sostanziali modificazioni.

7. IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO
La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i., dal D.P.R.
158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non
domestiche;



d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle
formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
Le tariffa così determinata deve essere poi maggiorata:

- del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi dell’art. 14,
comma 28, del D.L. 201/2011 e s. m. e i.

7.1 Individuazione e classificazione dei costi del servizio
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo
normalizzato.

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:
a) CG => Costi operativi di gestione
b) CC => Costi comuni
c) CK => Costo d'uso del capitale
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

.
COSTI DI GESTIONE (CG)
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana;
possono esser divisi in:
Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata
CGIND = CSL + CRT + CTS + AC
dove
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)
CRT = costi di raccolta e trasporto
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)
AC = altri costi

Costi di gestione della raccolta differenziata
CGD = CRD + CTR
dove
CRD = costi raccolta differenziata CTR = costi di trattamento e riciclo
€

COSTI COMUI
Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti;
CC = CARC + CGG + CCD
dove
CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso
CGG = costi generali di gestione
CCD = costi comuni diversi

7.2 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della
natura di tali valori:
Costi Fissi
Sono costituiti da:
•Costi di spazzamento e lavaggio delle strade, piazze e aree pubbliche: sono i costi sostenuti  per il
servizio di nettezza urbana, pulizia aree pubbliche ed in generale per il recupero di rifiuti abbandonati.
•Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento del
rifiuto abbandonato e degli altri rifiuti da spazzamento in discarica o, eventualmente, in altri impianti.



•Costi amministrativi dell’accertamento della riscossione e del contenzioso: sono costituiti dai costi del
Concessionario della riscossione del tributo.
•Costi relativi all’ammortamento degli investimenti: sono i costi riferiti all’ammortamento annuale degli
investimenti della gestione, esclusi i costi afferibili all’ammortamento di beni necessari alle operazioni
di raccolta e trasporto.
•Costi Generali di Gestione: rappresentano i costi sostenuti dal soggetto gestore e/o i costi del personale
Comunale per l’aggiornamento dei dati sulle produzioni e sulle utenze.
•Costi comuni diversi: sono costituiti da costi di consumi elettrici, telefonici e di materiale di cancelleria
relativi alla gestione del servizio; della realizzazione di campagne informative, di consulenze varie, di
convenzioni con associazioni, e delle riduzioni regolamentari praticate alle utenze ecc..

Costi Variabili
Sono costituiti da:
•Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di
trasporto agli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile, ingombranti e
rifiuti da spazzamento), incluso l’ammortamento dei beni strumentali necessari.
•Costi di raccolta differenziata per materiale: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di trasporto
agli impianti di selezione e recupero dei rifiuti differenziati (multimateriale e carta, umido e verde) per
singolo materiale aggregato in un singolo valore complessivo, incluso l’ammortamento dei beni
strumentali necessari.
•Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento del
rifiuto residuo, secco non riciclabile ed ingombranti, in discarica o, eventualmente, in altri impianti.
•Costi di trattamento e riciclo: sono costituiti dai costi di conferimento per selezione o trattamento dei
materiali riciclabili in strutture quali impianti di selezione del multimateriale o impianti di
compostaggio, al netto dei proventi derivanti dalla eventuale vendita di materiale ed energia derivante
dai rifiuti stessi.
In sintesi, la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la
parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.
a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
b) variabili : CRT + CTS +CRD + CTR

TABELLA COSTI   E SUDDIVISIONE FRA COSTI FISSI E COSTI VARIABILI

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 € 1.000,00
CRT costi raccolta e trasporto rsu € 7.541,00
CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 6.500,00
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) €2.100,00
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) €  2.764,00
CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €  3.441,00
CCD
Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) € 200,00

CK Amm Ammortamenti €                  0,00



Costi d'uso del capitale 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

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento %

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn %

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV € 23.546,00

TF - Totale costi fissi
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 7.405,00
TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             16.141,00

7.3 Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non
domestiche;
Come sopra descritto, il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti
urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti
del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte
degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la
cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto
e allo smaltimento dei rifiuti urbani).
Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo.
La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili,
secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due
macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999).

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una
categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:
 le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
 le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1
del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti,
educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come meglio si vedrà, all’interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori
sottoarticolazioni, in quanto:
-le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1,
tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);
-le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie
nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1,
tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999).Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non
domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e
variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”.
E’ del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur
generico principio.
I criteri utilizzabili sono diversi, per il nostro Comune si è utilizzato il metodo della produzione presunta
di rifiuti in Kg, come indicato nelle linee guida al DPR 158/99. Tali linee guide  suggeriscono un
metodo attraverso il quale si stima la quantità di rifiuti in Kg prodotti dalle utenze non domestiche



moltiplicando la superficie totale dei locali occupati da ciascuna categoria di utenza non domestica per i
coefficienti potenziali di produzione di cui alla tabella 4b dell’allegato 1 al Dpr 158/99 (coeff. Kd). Dal
prodotto della superficie complessiva delle utenze non domestiche con i coefficienti scaturisce una
stima di  rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, e per differenza scaturisce la quantita’ di rifiuti
delle utenze domestiche.

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze domestiche
ΣTd = Ctuf + Ctuv €  18.620,25

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €       5.855,87
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche €           12.764,38

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                 4.925,75

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche € 1.549,13

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €          3.376,62

ALLEGATO B

TARIFFE TARI 2018

D 1 OCCUPANTE 1 0,40 46,13
D 2 OCCUPANTI 2 0,47 107,64
D 3 OCCUPANTI 3 0,53 138,39
D 4 OCCUPANTI 4 0,57 169,14
D 5 OCCUPANTI 5 0,59 222,96
D 6 OCCUPANTI 6 O PIU' 0,58 261,40
N 1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO0,29 0,56
N 2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI , 0,44 0,84
N 3 STABILIMENTI BALNEARI 0,66 1,28
N 4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI 0,34 0,66
N 5 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,02 1,97
N 6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,85 1,66
N 7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,89 1,72
N 8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,06 2,04
N 9 BANCHE ED ISTITUTO DI CREDITO 0,63 1,22

N 10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA,FERRAME
NTA E ALTRI BENI DUREVOLI

0,95 1,82

N 11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO, 1,53 1,98

N 12
ATTIVITA  ARTIGIANELI  TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA

0,78 1,51



N 13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 0,80 1,54
N 14 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,41 0,80
N 15 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,67 1,30
N 16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 4,02 9,21
N 17 BAR, CAFFE,PASTICCERIA 3,12 7,50

N 18
SUPERMERCATO,PANE  E  PASTA,MACELLERIA,SALUMI  E
FORMAGGI,GENERI ALIMENTARI

2,82 2,65

N 19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,15 4,15
N 20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE, 0,34 0,66
N 21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,03 1,97


