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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. IMMACOLATA D'ALESSIO con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Pietro SUSCA in qualità di PRESIDENTE assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  43   del    17-05-2018

Oggetto: DELIBERA DI CC N. 17 DEL 29/03/2018. APPROVAZIONE NUOVO PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE TARI 2018.

    L'anno   duemiladiciotto  il giorno  diciassette del mese di  maggio  alle  ore  18:00  , in sessione
Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale.

    All’appello risultano:



SENTITA la relazione del SINDACO illustrativa dell’ argomento , anche con lettura del testo di
proposta deliberativa agli atti del Consiglio da cui si evince che :

già con Deliberazione di  GC n. 9 del 18/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata-
disposta la risoluzione del contratto con la TRA.DE.CO.  in virtù della clausola risolutiva di
cessazione di cui all’art.  3  del contratto in data 03/03/2011  Rep. n. 4880;
con Deliberazione GC n. 66 del 18/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, sono stati dati-
indirizzi agli uffici per il passaggio definitivo del servizio alla Monteco srl ,  prendendo atto
della mancata impugnativa al TAR da parte della TRA DE CO  per scadenza dei termini   e
della formale disponibilità della Monteco srl a subentrare nellas tenuta del servizio il giorno
30 maggio 2018, garantendo il passaggio al regime di raccolta differenziata “porta a porta”
su tutto il territorio comunale dal giorno 01/10/2018;

VISTA in merito  altresì la nota prot. n. 8766 del 07/05/2018 del legale dell’ARO-BA/6 Avv. A.
Pappalepore concernente il parere legale richiesto sulla definitiva risoluzione del contratto
TRA.DE.CO/Comune di Alberobello in Rep. 4880/2011

TENUTO CONTO CHE  l'obiettivo, fissato dalla vigente normativa , è di raggiungere almeno il 65%
di raccolta differenziata mediante il servizio di raccolta con il sistema  del  “porta a porta”;

che nella prima fase del servizio che la Monteco srl si impegna a svolgere - denominata-
STARTUP-,  si prevede il proseguo del precedente servizio nelle more dell’attivazione del
nuovo servizio  con il sistema del “porta a porta” avente durata di n. 4 mesi (anziché di n. 6
mesi-come previsto da contratto ARO BA/6).
che la contrazione della fase di STARTUP (prevista tra giugno e settembre 2018)-
consentirà di iniziare, già a partire dal 1° ottobre, il servizio di raccolta “porta a porta”
sull'intero territorio comunale, con la conseguenza che i ricavi derivanti dal conferimento dei
rifiuti differenziati negli ultimi 3 mesi dell'anno (ottobre, novembre e dicembre) potranno
andare a compensare il maggiore costo previsto dal nuovo sistema del servizio.

CONSIDERATO CHE con nota ( pec prot. n. 8487)  del 02/05/2018 è pervenuto da parte del DEC
ARO-BA/6 a questo Ente il prospetto dei costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale per l’anno 2018 alla luce di quanto determinato con
Deliberazione di GC n. 66/2018 e che   dal suddetto prospetto si evince per il 2018 un maggiore
costo del servizio di smaltimento esplicitato in € 275.518,29 nella parte fissa e un minore costo di €
98.783,64 nella parte variabile;

VISTE le precedenti   delibere di C.C. n. 16 e 17 del 29/03/2018, esecutive ai sensi di legge,
rispettivamente di approvazione di  modifica al vigente Regolamento Comunale Iuc – componente
Tari e di approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe Tari anno 2018;

VISTA  la delibera di C.C. n. 24/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018;

VISTI  gli artt: :
art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il quale prevede: ”gli enti locali deliberano le-
tariffe  e le aliquote ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione di bilancio di previsione.”;
art. 193, comma  3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che introduce la possibilità di-
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali ai fini della
salvaguardia degli equilibri di bilancio e che dispone:
“per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza entro la data di cui al comma 2 (31 luglio).”;
la Risoluzione n. 1/Df/2017 precisa che la deroga di cui all’art. 193 del TUEL deve avvenire-
in sede di gestione del bilancio e esclusivamente per preservare gli equilibri di bilancio;
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RITENUTO necessario alla luce di quanto sopra rideterminare le tariffe Tari anno 2018 per
l’attivazione del nuovo sistema  “porta a porta” di raccolta dei rifiuti solidi urbani ;

RITENUTO  dover sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione del nuovo P.E.F. (Piano
economico e finanziario ) e relative tariffe TARI  per l'anno 2018 - nelle more di una definitiva
organizzazione delle apposite "Autorità Regionali"  legittimate ad approvare i PEF dei vari Enti  ai
sensi dell'art. 1, c.  683 della  Legge 147/2013;

PRESO ATTO del nuovo Piano Finanziario Tari, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, predisposto dall'Ufficio Tributi tenuto conto della Deliberazione GC
n. 66/2018 , nonché  degli esiti di istruttoria in base alle note del Responsabile dell’UTC prot. n.
3954/2018 e n. 5273/2018, della nota del 01/03/2018 a firma del Responsabile del Servizio
Personale che conferma per il 2018  le componenti del costo del personale a carico dell’Ente di cui
alla nota prot. 2480 del 09/02/2017, nonché delle note prot. n. 8487 del 02/05/2018 e prot. n. 8766
del 07/05/2018  pervenute rispettivamente dal Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) e dal
legale dell’ARO-BA/6  contenenti tutte le componenti di costo così come definite nei punti
precedenti;

RILEVATO CHE dal Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari
ad      € 2.622.175,14  che il Comune di Alberobello dovrà coprire integralmente con la tariffa
calcolata per il 2018  secondo il metodo normalizzato ex D.P.R. n. 158/1999;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze -  Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale - prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014  che stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica  mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

DATO ATTO che è in aula il D.E.C. dell’ ARO BA6 ing. A.  Lattarulo , richiesto di intervenire ,  che
ha illustrato   ampiamente  la materia per la nuova tenuta del servizio / appalto   in esame e del
nuovo PIANO TARI / P.E.F. 2018  , rendendo anche  chiarimenti e spiegazioni ulteriori  in ordine
alle domande  poste sul punto / argomento dai consiglieri comunali  ( si rinvia al riporto integrale
nel verbale di stenotipia della seduta , allegato  al presente atto )

Sentiti gli interventi principali dei consiglieri comunali sigg :
* Il Sindaco legge la delibera è allegata agli atti dell'amministrazione , precisando che la
sottoscrizione del nuovo contratto con la MONTECO srl , contestualmente all’ approvazione del
nuovo piano economico finanziario comporterà che  entro la fine del mese con il nuovo gestore del
servizio cambierà  il sistema e le modalità di raccolta. ..” per cui, a fronte di aumento di circa 275
mila euro nella parte fissa, cioè il canone considerato dal  mese di giugno fino alla fine del 2018, si
prevedono già delle contrazioni ( di costi ) per cui l'aumento secco è di circa 176 mila euro…… il
porta a porta dovrebbe cominciare dal 1° ottobre. …….” ;
* Consigliere  di minoranza V. Carparelli  chiede diversi chiarimenti sulle nuove modalità di
tenuta del servizio e sulle cause dei maggiori costi del PEF , sulle nuove campagne di
informazione ai cittadini e nelle scuole ; sul calendario dei giorni di raccolta e sulla diffusione di
materiale pubblicitario ; su eventuali campagne  di stampa ; sulle nuove assunzioni di operai  ecc.
ecc.
* Consigliere di minoranza P. Fasano : chiede ed ottiene chiarimenti sulla fornitura  delle buste /
sacchetti e sulle cadenze della  loro distribuzione annuale o altro ; sui mezzi  in dotazione e sulle
problematiche del loro percorso attraverso l’ abitato   da / e per il Centro di Raccolta . Anticipa il
voto Contrario .
*capogruppo di maggioranza P.CARUCCI :   “ … questa sera siamo di fronte alla prima pietra di
un processo di partenza di un nuovo servizio. Lasciatemelo dire, da un punto di vista politico è
sicuramente un evento molto positivo per la comunità di Alberobello, perché io, prima di
considerazioni di carattere specifico sui numeri, sulla efficienza del servizio parlerei prima di tutto di
ambiente…, di igiene, di salute delle persone. Quindi, di fronte ad un servizio che migliora tutta
questa situazione, non si può che essere contenti di questo cambiamento. Le lamentele sul
servizio che noi abbiamo ancora in essere, sono tante, lo ha detto molte volte l'opposizione, lo dice
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anche la maggioranza: non si può più andare avanti così. Questa è la prima considerazione che va
fatta…….. Noi abbiamo un servizio che è desueto, seppure pensato nel 2011      questo sistema,
così come è non funziona. …. I costi del servizio li dobbiamo analizzare bene. Se noi oggi fossimo
qui ad approvare il PEF secondo contratto Tradeco, noi stasera qui dovremmo approvare un piano
che per la sola parte fissa è di un milione 950 mila euro. Se questa amministrazione, non avesse
aperto un precontenzioso, che avesse messo da parte tutti quei fattori incrementanti che vi erano,
noi oggi parleremmo qui, per la sola parte fissa, di un milione 950 mila euro e siamo già alla pari di
un servizio porta a porta che è il 44,8% di obiettivo e di fatto il 22,4%, di raccolta differenziata di cui
finora nessuno si è preoccupato di sottolineare. In più i 100 mila euro di contributo Conai, di un
milione 380 che è l’attuale PEF Tradeco, se li prende la Tradeco e non il comune, a noi quindi ci
costa questo servizio un milione 480 mila euro di parte fissa, non considerando il precontenzioso,
con cui saremmo arrivati a 1950. Quindi, noi non possiamo analizzare i costi di un servizio
guardando ai costi tal quale, dobbiamo fare anche una analisi dell’efficienza del servizio, ci
dobbiamo chiedere: ma si raggiungono gli obiettivi di contratto? …………... Avete mai visto una
differenziata al 45% ad Alberobello? In questi anni mai. Non avete sentito lamentele del servizio?
In questi anni sempre. Poi ci dovremmo anche porre da uomini politici anche problematiche relative
alla sicurezza sul lavoro, perché non è possibile che ci siano mezzi che vanno in giro in quelle
condizioni, siamo di fronte a una situazione che va cambiata, necessariamente…….. .Io voglio
ricordare che noi avremmo dovuto essere al 35% già entro il 31 dicembre 2006 differenziata,
avremmo dovuto essere al 45% entro il 31 dicembre 2008 e almeno il 65% entro il 31 dicembre
2012. Quindi, fosse venuta l'ARO prima ancora meglio. Questo ha determinato una addizionale del
20% al tributo in conferimento dei rifiuti in discarica, perché questo sistema non funzionava e non
dava l’obiettivo contrattuale. Quindi, l'analisi dei costi di conferimento o l'analisi dei costi fissi di
questo nuovo contratto, noi non possiamo in maniera semplicistica paragonarlo con i costi del
precedente contratto, perché sono due cose diverse: uno prevedeva il 44,81% di obiettivi e l'altro
prevede il 65% di obiettivi e per raggiungere quegli obiettivi i costi aumentano, soprattutto nella
fase iniziale di partenza. Per riepilogare cosa accadrà? Accadrà che entro la fine di questo mese si
darà vita ad un contratto, un contratto transitorio, da perfezionare sulla base della fase successiva,
la start up, una fase durante la quale si valuteranno le problematiche specifiche che sono diverse
da comune a comune, quindi vedremo Alberobello come risponderà nelle sue caratteristiche
specifiche a questi obiettivi, quindi, in questi quattro mesi si avrà il tempo di studiare le soluzioni
più idonee……….”  Concludendo “  Io ritengo che, politicamente ….questo è un provvedimento da
votare tutti insieme, anche se dal tono e dalla modalità delle osservazioni si capisce che,
evidentemente, c'è una posizione differente …. “...
* ass. G. Ricci : “ … Noi siamo di fronte ad una svolta epocale. Una svolta epocale anche nella
mentalità. Dobbiamo incidere molto sulla mentalità di chi si ostina a non fare la differenziata. Con
questo metodo, io credo che andiamo a fare un sistema di giustizia nei confronti di chi fa la
differenziata…   con questo nuovo sistema del porta a porta, obbligheremo coloro i quali si
ostinano a non fare la differenziata a farla. Questo è il cambio di mentalità ……

( per il riporto integrale degli interventi del dibattito consiliare si rinvia espressamente al verbale di
stenotipia allegato alla presente deliberazione- di cui costituisce parte integrante e sostanziale –
reso da Ditta esterna di ciò incaricata )
VISTI i pareri di regolarità tecnica resi  ai sensi dell’art. 49, c.2 del D. Lgs. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio competente e di  regolarità contabile espresso dal responsabile
dell’Area Finanziaria , anche per la variazione di bilancio 2018 – nel prospetto - ;

VISTO  il parere del Revisore unico ai sensi dell’art. 239, c.1, lettera b del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis del D.L. 174/2012 – in  prot. n. 9555 del 17/05/2018  allegato -
di cui viene data lettura dal Sindaco ;

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

CON VOTAZIONE PALESE ed il seguente esito proclamato dal Presidente :
Voti favorevoli n. 12  e VOTI CONTRARI N. 3  ( consiglieri di minoranza sigg. V.Carparelli  ;
V.Sabatelli; P. Fasano)   con richiamo alle dichiarazioni rese
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DELIBERA

PER LE MOTIVAZIONI TUTTE ESPRESSE IN PREMESSA CHE SI DANNO PER
RICHIAMATE :

DI APPROVARE il nuovo Piano Finanziario della GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI1.
SOLIDI URBANI per l'anno 2018 , dal quale risulta un costo di € 2.622.175,14  - come da
allegato sub “A”  al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il Piano Finanziario costituisce il riferimento per la determinazione2.
delle tariffe TARI relative all'anno 2018;

DI APPROVARE le nuove tariffe TARI relative all'anno 2018 che si allegano al presente3.
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. B);

DARE ATTO CHE nel bilancio di previsione 2018 viene iscritta la corrispondente risorsa4.
a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio, approvando contestuale
variazione al bilancio di previsione 2018 (in deliberazione di C.C. n. 24/2018) come
specificato in  Allegato C predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, con
verifica positiva del permanere degli equilibri di bilancio (salvaguardia);

DI RIDETERMINARE, in conseguenza dei precedenti punti del presente dispositivo di5.
proposta deliberativa, la scadenza della Î rata Tari (ovvero dell’unica rata) al 30 giugno
2018  lasciando invariate le scadenze delle successive rate Tari 2018, con contestuale e
parziale rettifica al comma 2, art. 38, del vigente regolamento Comunale IUC –
componente Tari, (in deliberazione di C.C. n. 16/2018);

DARE ATTO CHE il presente provvedimento sarà trasmesso, dopo l’approvazione da6.
parte del Consiglio Comunale, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art.
13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, secondo le modalità previste;

SUCCESSIVAMENTE
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134,c.4 del D.Lgs 267/2000 , stante la particolare urgenza a provvedere  per gli atti gestionali
successivi all’approvazione , con separata votazione palese ed il seguente esito proclamato
dal Presidente:
Voti favorevoli n. 12  e VOTI CONTRARI N. 3  ( consiglieri di minoranza sigg. V.Carparelli  ;
V.Sabatelli; P. Fasano)
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
segue.

Il PRESIDENTE Il Segretario Generale
f.to Sig. Pietro SUSCA f.to Avv. IMMACOLATA D'ALESSIO

_______________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. n° 1049 del 13-06-2018.

Il sottoscritto Segretario Generale certifico che copia del presente Verbale è stato pubblicato all’Albo
Pretorio online di questo Comune dal giorno 13-06-2018. Per gg.15 consecutivi.

Alberobello, 13-06-2018

Il Segretario Generale
f.to Avv. IMMACOLATA D'ALESSIO

ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n°267)

Il sottoscritto  Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-05-2018;

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N° 267/2000);
poiché, trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10
(dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N° 267/2000);

Alberobello, 18-05-2018
Il Segretario Generale

f.to Avv. IMMACOLATA D'ALESSIO

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Alberobello, lì 13-06-2018 Servizio Segreteria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
www.comunealberobello.gov.it
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IL PIANO FINANZIARIO 
 
Partendo dal Piano Finanziario 2017, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 16/03/2017, e dai dati 
riscontrabili, quali l’analisi della produzione dei rifiuti urbani ricavabile dal MUD, giusta attestazione del 
Responsabile Servizio Igiene Pubblica prot. n. 3954 del 21/02/2018, emerge che il quantitativo complessivo 
di rifiuti raccolti nell’anno 2017 è di 5.748.628,55 Kg, differenziata 1.51627,55 Kg e indifferenziata 
4.235.001,00 Kg con una percentuale di raccolta differenziata del 26,33%. Detta percentuale scaturisce 
dall’attuale gestione del servizio igiene pubblica e dal programma degli interventi di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti nell’anno 2017 che non permette di raggiungere appieno gli obiettivi di raccolta 
differenziata dei rifiuti di cui alla L.R. 30 dicembre 2013 n. 45 obbligando il Comune di Alberobello al 
versamento mensile del differenziale del tributo speciale per il deposito in discarica.  

L'obiettivo, fissato dalla vigente normativa, è di raggiungere almeno il 65% di raccolta differenziata 
mediante il servizio di raccolta “porta a porta”. 

Il Comune di Alberobello con DGC n. 66 del 18/04/2018 ha determinato il passaggio definitivo del servizio 
di smaltimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale alla ditta Monteco Srl, passaggio che 
avverrà in diversi steps. Nella prima fase del servizio - denominata STARTUP -, si prevede il proseguo del 
precedente servizio in preparazione del nuovo servizio con il sistema “porta a porta” avente durata di n. 4 
mesi (anziché in n. 6 mesi come previsto da contratto).  La contrazione della fase di STARTUP (prevista tra 
giugno e settembre) consentirà di iniziare, già a partire dal 1° ottobre, il servizio di raccolta “porta a porta” 
sull'intero territorio comunale,  con la conseguenza che i ricavi derivanti dal conferimento dei rifiuti 
differenziati negli ultimi 3 mesi dell'anno (ottobre, novembre e dicembre) potranno andare a compensare il 
maggiore costo previsto dal servizio porta a porta. 

Di conseguenza, il presente piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani è stato 
strutturato con l’inserimento del PEF trasmesso dalla Tradeco srl, gestore del servizio di igiene urbana di 
questo Comune, con nota del 27/12/2017 acclarata al prot. gen.le di questo Ente al n. 23754, aggiornato 
con l’adeguamento contrattuale, giusta nota prot. 5273 del 12/03/2018 del Responsabile del Servizio 
Tecnico ad integrazione della precedente prot. n. 3954/2018,  integrato con i costi amministrativi (CARC) e 
i costi di trattamento e smaltimento rsu (CTS) desunti dal bilancio comunale, giusta nota del Responsabile 
del Servizio Finanziario del 01/03/2018 che ha confermato per il 2018  le componenti del costo del 
personale a carico dell’Ente  della precedente prot. n. 2480 del 09/02/2017, nonché delle note prot. n. 8487 
del 02/05/2018 e prot. n. 8766 del 07/05/2018  pervenute rispettivamente dal Direttore di Esecuzione del 
Contratto (DEC) e dal legale dell’ARO-BA/6  e contenenti tutte le componenti di costo. 
 
In particolare, dal punto di vista dei costi del servizio, lo stesso ha avuto: 
- una variazione in aumento per l’adeguamento contrattuale del canone tra il Comune di Alberobello e il 
Gestore del Servizio pari a € 84.140,25, di cui € 31.795,09 per adeguamento costo personale e                  
€ 52.345,16 per altri costi; 
- un aumento dovuto al versamento della quota associativa all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per 
il servizio di gestione dei rifiuti pari a € 4.369,60; 
- un leggero aumento dei CARC (costi amministrativi) pari a € 3.083,71 per spese di postalizzazione dovuta 
all’attività di recupero annualità precedenti effettuata dall’ufficio tributi; 
- un aumento dei costi di trattamento e smaltimento rsu pari a € 27.019,73; 
- una invarianza dei costi del personale interno 

-  un maggior costo del servizio di smaltimento esplicitato in € 275.518,29 nella parte fissa e un minor costo 
di € 98.783,64 nella parte variabile dovuti al subentro di Monteco srl dalla data del 30/05/2018, giusta DGC 
n. 66/2018. 

Per la ripartizione dei costi tra le due macroeconomie di utenze l’art. 4 del DPR 158/1999 non detta regole 
precise limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”. Anche per 
l’anno 2018, per il Comune di Alberobello si è utilizzato il metodo della produzione presunta di rifiuti in Kg, 
come indicato nelle Linee guida del Mef per la redazione del Piano finanziario, che suggerisce una 
ripartizione tecnica sia dei costi fissi che dei costi variabili moltiplicando il coefficiente Kd per la superficie 
complessiva imponibile di ogni attività e ottenendo la quantità teorica complessivamente prodotta dalla 
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globalità delle utenze. L’applicazione del metodo basato sui coefficienti al 50% per tutte le categorie 
eccetto le categorie 2.07 (alberghi con ristorante), 2.22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 2.23 
(mense, birrerie, hamburgherie), 2.24 (bar, caffè, pasticcerie), 2.27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio) e 2.29 (banchi di mercato genere alimentari), alle quali sono stati applicati i coefficienti kc e 
kd al minimo, determina una ripartizione tecnica del 40% del costo a carico delle utenze non domestiche e 
del 60% a carico delle utenze domestiche. 
 
E’ palese che il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze 
domestiche debba essere “addebitata” alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi variabili di 
queste ultime. 
 
L‘Amministrazione Comunale ha confermato nel Regolamento Tari la premialità per incentivare 
ulteriormente il conferimento dei rifiuti differenziati direttamente presso il Centro comunale di Raccolta 
istituito nel luglio 2016; ha confermato, pertanto, l’abbattimento della parte variabile delle utenze 
domestiche nella misura dell’8% e rendicontato a carico del Pef la somma di € 7.812,00 quale premialità 
riconosciuta ai contribuenti che hanno conferito nel corso dell’anno 2017 direttamente al CCR. 
 
Calcolato il Piano Finanziario, la determinazione delle tariffe avviene secondo i coefficienti stabiliti dal DPR 
158/1999, la suddivisione dei costi indicata nel PEF 2018 e l’applicazione dei coefficienti secondo i 
seguenti presupposti: 
- per le utenze domestiche l’invarianza dei coefficienti Ka e Kb con la riduzione dell’8% sui costi variabili 
che ha determinato una riduzione della componente variabile per ciascuna categoria;  
- per le utenze non domestiche il Ps al 50% sia per la parte fissa (Kc) che per la parte variabile (Kd), con 
l’invarianza dei minimi alle categorie 2.07 (alberghi con ristorante), 2.22 (ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub), 2.23 (mense, birrerie, hamburgherie), 2.24 (bar, caffè, pasticcerie), 2.27 (ortofrutta, 
pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) e 2.29 (banchi di mercato genere alimentari). Per tali categorie 
l’utilizzo dei coefficienti minimi consente una moderazione degli effetti finali sulle medesime alle quali 
l’appaltatore del servizio offre il porta a porta. 
 
Da ultimo, ai sensi dell’art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, dal 2018 il Comune deve avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Fermo restando che il 2018 costituisce un anno di 
transizione, stante la prima applicazione delle nuove regole, quest’anno i Comuni dovranno comunque 
avere a riferimento le risultanze dei fabbisogni del servizio rifiuti, al fine di promuovere le iniziative utili al 
raggiungimento della predetta convergenza, qualora risultassero superiori a quelli standard. Ne consegue 
che per il 2018 i fabbisogni standard costituiscono un paradigma di confronto. Nelle “Linee guida 
interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013” il Mef ha 
pubblicato in data 08/02/2018 ed ha fornito il costo standard nazionale di gestione di una tonnellata di rifiuti, 
valutato pari a €  294,64. Dalle risultanze IFEL (applicativo di simulazione excel)  il costo standard unitario 
del Comune di Alberobello risulta invece pari a € 382,60. Tale scostamento si ritiene possa essere 
attribuito alla forte vocazione turistica del Comune di Alberobello. 

L'obiettivo, fissato dalla vigente normativa, è di raggiungere almeno il 65% di raccolta differenziata 
mediante il servizio di raccolta porta a porta. A consuntivo si potrà determinare lo scostamento effettivo 
per l’anno in corso. 

A fronte dei maggiori costi per il primo anno di servizio corrisponderanno diversi vantaggi. Tra questi: 
- un maggior numero di operatori presenti sul territorio: sono previsti n. 8 operai in aggiunta a quelli 
attualmente impiegati nelle attività di raccolta rifiuti e spazzamento strade; 
-  è previsto, nelle aree maggiormente interessate dai flussi turistici (zone monumentali,  Largo Martellotta, 
corso Vittorio Emanuele) e in quelle limitrofe, un doppio servizio di raccolta rifiuti e contestuale 
spazzamento strade. 
Dall'anno prossimo,  gli introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati potranno costituire una risorsa 
che sarà interamente utilizzata a scomputo del maggiore costo del servizio porta a porta, con la riduzione, 
per i cittadini, degli importi TARI. 
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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 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 €            355.512,02  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            141.644,13  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            685.651,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              4.389,60 

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

convenzioni con gestori) €            121.303,59  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             77.289,84   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €            121.998,82    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            527.507,57    

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) €            180.962,46    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €            199.762,22    

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    
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Voci libere per costi fissi: differenza costi fissi €            275.518,29  €                  0,00 

 

Voci libere per costi variabili: premialita' per conferimento al CCR rifiuti differ €              7.812,00 differenza costi variabili €            -98.783,64 

  €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,10 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€           2.622.175,14 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €          1.678.843,97  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             943.331,17  

 

 
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 
 

€          1.528.025,19 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 60,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  60,00% 

€         1.007.306,38 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 55,20% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  55,20% 

€           520.718,81 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€          1.094.149,95 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 40,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  40,00% 

€           671.537,59 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 44,80% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  44,80% 

€           422.612,36 
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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 nei ruoli Tari per il 2018 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                 1.528.025,19 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €           1.007.306,38 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             520.718,81 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                 1.094.149,95 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             671.537,59 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             422.612,36 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
  113.975,10       0,81    1.036,89       0,60       1,539771     49,978050 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  128.758,20       0,94      956,11       1,40       1,786895    116,615451 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
  102.474,63       1,02      758,12       1,80       1,938971    149,934151 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   86.742,59       1,09      655,78       2,20       2,072038    183,252852 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   20.207,70       1,10      130,04       2,90       2,091047    241,560577 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    7.901,81       1,06       56,27       3,40       2,015009    283,208953 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE NON 

RESIDENTI 

    4.991,60       0,81       61,08       0,42       1,539771     34,984635 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE NON 

RESIDENTI 

    9.878,40       0,94      104,64       0,98       1,786895     81,630815 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE NON 

RESIDENTI 

    1.956,00       1,02       27,00       1,26       1,938971    104,953906 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE NON 

RESIDENTI 

    5.497,00       1,09       74,19       1,54       2,072038    128,276996 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE NON 

RESIDENTI-FUORI PERIMETRO 

      214,00       0,32        2,00       0,06       0,615908      4,997805 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE NON 

RESIDENTI-Per compostier 

       97,00       1,02        1,00       0,90       1,938971     74,967075 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE NON 

RESIDENTI-Per compos 

       65,00       1,09        1,00       1,10       2,072038     91,626426 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-FUORI 

PERIMETRO 

    8.042,98       0,32       61,77       0,24       0,615908     19,991220 
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1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO 

   10.696,00       0,37       69,12       0,56       0,714758     46,646180 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO 

    6.351,22       0,40       47,12       0,72       0,775588     59,973660 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO 

    8.548,46       0,43       56,62       0,88       0,828815     73,301140 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO 

    2.899,36       0,44       18,88       1,16       0,836419     96,624231 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO 

      920,88       0,42        4,82       1,36       0,806003    113,283581 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-FUORI 

PERIMETRO-RIDUZIONE NON 

RESIDENTI 

       83,00       0,32        1,00       0,06       0,615908      4,997805 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO-RIDUZIONE NON 

RESIDENT 

       83,00       0,40        1,00       0,18       0,775588     14,993415 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO-RIDUZIONE 

SECONDA CASA 

       90,00       0,09        1,00       0,14       0,178689     11,661545 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO-RIDUZIONE 

SECONDA C 

       98,00       0,11        1,00       0,29       0,209104     24,156057 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-FUORI 

PERIMETRO-RIDUZIONE 30% 

      140,00       0,32        1,00       0,06       0,615908      4,997805 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-FUORI 

PERIMETRO-Per compostiera 

      473,00       0,32        5,00       0,12       0,615908      9,995610 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO-Per compostiera 

      372,00       0,37        3,00       0,28       0,714758     23,323090 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO-Per compostiera 

      203,00       0,40        2,00       0,36       0,775588     29,986830 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO-Per compostiera 

      527,00       0,43        3,00       0,44       0,828815     36,650570 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-FUORI 

PERIMETRO-Per compostiera 

      139,40       0,44        1,00       0,58       0,836419     48,312115 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-FUORI 

      125,00       0,42        1,00       0,68       0,806003     56,641790 
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PERIMETRO-Per compostiera 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

SECONDA CASA RESIDENTI 

    2.195,27       0,56       30,08       0,42       1,077839     34,984635 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

SECONDA CASA RESIDENTI 

    2.244,83       0,65       25,88       0,98       1,250826     81,630815 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

SECONDA CASA RESIDENTI 

    1.416,30       0,71       21,03       1,26       1,357279    104,953906 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

SECONDA CASA RESIDENTI 

    1.294,00       0,76       17,00       1,54       1,450426    128,276996 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

SECONDA CASA RESIDENTI 

      267,00       0,77        4,00       2,03       1,463733    169,092404 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

SECONDA CASA RESIDENTI-Per 

c 

       92,00       0,71        1,00       0,90       1,357279     74,967075 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE AL 

50% 

   10.254,44       0,81      118,82       0,30       1,539771     24,989025 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE AL 

50% 

   11.453,44       0,94      110,90       0,70       1,786895     58,307725 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE AL 

50% 

    6.448,35       1,02       62,04       0,90       1,938971     74,967075 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE AL 

50% 

    3.244,22       1,09       30,08       1,10       2,072038     91,626426 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE AL 

50% 

      748,00       1,10        8,00       1,45       2,091047    120,780288 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-RIDUZIONE AL 

50% 

      364,00       1,06        4,00       1,70       2,015009    141,604476 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE AL 

50%-Per compostiera 

      215,00       0,81        2,00       0,18       1,539771     14,993415 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE AL 

50%-Per compostiera 

       91,00       0,94        1,00       0,42       1,786895     34,984635 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE AL 

50%-Per compostiera 

      635,00       1,02        4,00       0,54       1,938971     44,980245 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE AL 

50%-Per compostiera 

      118,00       1,09        1,00       0,66       2,072038     54,975855 
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1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 30% 
      106,00       1,02        1,00       1,26       1,938971    104,953906 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Per compostiera 
    2.300,00       0,81       22,00       0,48       1,539771     39,982440 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Per compostiera 
    5.029,00       0,94       36,00       1,12       1,786895     93,292361 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Per compostiera 
    3.734,88       1,02       31,88       1,44       1,938971    119,947321 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Per compostiera 
    1.022,00       1,09        9,00       1,76       2,072038    146,602281 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Per compostiera 
      804,90       1,10        8,07       2,32       2,091047    193,248462 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Per compostiera 
      256,10       1,06        1,93       2,72       2,015009    226,567162 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Per compostiera-

FUORI PERIMETRO 

      186,00       0,37        1,00       0,28       0,714758     23,323090 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Per compostiera-

RIDUZIONE AL 50% 

      187,00       0,94        2,00       0,42       1,786895     34,984635 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Per compostiera-

RIDUZIONE AL 50% 

       90,00       1,02        1,00       0,54       1,938971     44,980245 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Per compostiera-

RIDUZIONE AL 50% 

      165,00       1,09        1,00       0,66       2,072038     54,975855 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Per compostiera-

RIDUZIONE AL 50 

      100,00       1,06        1,00       1,02       2,015009     84,962685 

 
 
 

 
  



Piano finanziario Tari 

 

 

Comune di Alberobello 

11 

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 
    1.981,00      0,54       4,75       1,970308      1,342228 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       657,00      0,40       3,51       1,459487      0,991835 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
   18.931,58      0,40       3,55       1,459487      1,003138 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
    3.319,00      0,68       6,04       2,481128      1,706748 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     9.405,00      0,45       4,03       1,641923      1,138774 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE    13.495,00      1,01       8,92       3,685206      2,520563 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     8.795,76      0,96       8,50       3,502770      2,401881 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     3.859,00      0,99       8,76       3,612231      2,475351 

2  .10 OSPEDALI         0,00      1,14      10,07       4,159539      2,845522 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    11.184,00      1,03       9,10       3,758180      2,571426 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     3.138,00      0,63       5,56       2,298692      1,571113 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    2.648,75      0,99       8,70       3,612231      2,458396 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE    13.417,74      1,25      11,05       4,560898      3,122446 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      515,00      0,73       6,45       2,663564      1,822604 

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI     1.894,00      1,43      12,57       5,217668      3,551959 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
    1.911,00      1,34      11,83       4,889283      3,342854 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
      561,00      0,90       7,95       3,283847      2,246465 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       994,00      1,14      10,06       4,159539      2,842697 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
   18.616,00      0,68       6,05       2,481128      1,709574 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     5.608,91      3,40      29,93      12,405644      8,457449 



Piano finanziario Tari 

 

 

Comune di Alberobello 

12 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     3.453,00      2,56      22,50       9,340720      6,357922 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    4.694,00      2,00      17,60       7,297437      4,973308 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     2.217,00      2,00      17,66       7,297437      4,990262 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      533,00      4,42      38,93      16,127337     11,000618 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI       714,00      3,35      29,50      12,223208      8,335942 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB        84,00      1,34      11,80       4,889283      3,334377 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-RIDUZIONE NON RE 
       36,00      0,40       2,48       1,459487      0,702197 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-FUORI PERIMETRO 
    1.419,00      0,16       1,42       0,583795      0,401255 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI-FUORI PERIMETRO 
    3.863,00      0,27       2,41       0,992451      0,682699 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-FUORI PERIMETRO     8.677,00      0,40       3,56       1,474082      1,008225 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-FUORI PERIMETRO     1.795,79      0,38       3,40       1,401108      0,960752 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-FUORI 

PERIMETRO 
       42,00      0,41       3,64       1,503272      1,028570 

2  .14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

FUORI PERIMETRO 
      300,00      0,50       4,42       1,824359      1,248978 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-FUORI 

PERIMETRO 
       12,00      0,45       4,02       1,663815      1,137079 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-FUORI PERIMETRO 
      511,00      0,27       2,42       0,992451      0,683829 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-

FUORI PERIMETRO 
      322,00      1,36      11,97       4,962257      3,382979 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-FUORI PERIMETRO       167,00      1,02       9,00       3,736288      2,543169 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI-FUORI PERIMETRO 
      150,00      1,76      15,57       6,450934      4,400247 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB-FUORI PERIMETRO       455,00      0,53       4,72       1,955713      1,333750 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-FUORI PERIMETRO- 
       25,00      0,16       0,35       0,583795      0,100313 

2  .7 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-FUORI PERIMETRO-

RIDUZIONE 30% 
    1.445,00      0,40       0,89       1,474082      0,252056 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-FUORI PERIMETRO- 
    1.600,00      0,16       0,35       0,583795      0,100313 

2  .7 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-FUORI PERIMETRO-

AREA SCOPERTA 
      723,00      0,40       0,89       1,474082      0,252056 

2  .24 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-FUORI PERIMETRO-AREA 

SCOPERTA 
       48,00      1,02       2,25       3,736288      0,635792 

2  .8 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-FUORI 

PERIMETRO-Per compostiera 
       62,00      0,38       1,70       1,401108      0,480376 
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2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-RIDUZIONE AL 50% 
    1.431,00      0,40       1,77       1,459487      0,501569 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI-RIDUZIONE AL 50% 
      579,00      0,68       3,02       2,481128      0,853374 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RIDUZIONE AL 50%       104,00      0,45       2,01       1,641923      0,569387 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO-RIDUZIONE AL 50%     1.305,00      0,99       4,38       3,612231      1,237675 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE 

AL 50% 
      370,00      1,03       4,55       3,758180      1,285713 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

RIDUZIONE AL 50% 

      323,00      0,99       4,35       3,612231      1,229198 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIDUZIONE AL 50% 
      469,00      1,34       5,91       4,889283      1,671427 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-RIDUZIONE AL 50% 
    1.701,00      0,90       3,97       3,283847      1,123232 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

RIDUZIONE AL 50% 
    2.881,00      1,14       5,03       4,159539      1,421348 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RIDUZIONE AL 50% 
    8.614,00      0,68       3,02       2,481128      0,854787 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-RIDUZIONE AL 50%        43,00      2,56      11,25       9,340720      3,178961 

2  .25 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIDUZIONE AL 

50% 

      503,00      2,00       8,80       7,297437      2,486654 

2  .26 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-RIDUZIONE AL 

50% 
      734,00      2,00       8,83       7,297437      2,495131 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI-RIDUZIONE AL 50% 
       34,00      4,42      19,46      16,127337      5,500309 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

RIDUZIONE AL 50%-AREA SCOPERTA 
      300,00      1,14       2,01       4,159539      0,568539 

2  .9 
CASE DI CURA E RIPOSO-RIDUZIONE PER 

PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI 
    1.645,00      0,99       6,57       3,612231      1,856513 

2  .10 
OSPEDALI-RIDUZIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI 

SPECIALI 
    3.314,00      1,14       7,55       4,159539      2,134142 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE 

PER PRODUZIONE RIFIUTI 
      639,00      1,03       6,82       3,758180      1,928569 

2  .14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

RIDUZIONE PER PRODUZIONE RI 
      137,00      1,25       8,28       4,560898      2,341834 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RIDUZIONE PER PR 
      523,00      0,68       4,53       2,481128      1,282181 

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

DI CU-RIDUZIONE 30% 
    2.241,00      0,54       3,32       1,970308      0,939559 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-RIDUZIONE 30% 
      115,00      0,40       2,48       1,459487      0,702197 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

    1.100,00      0,68       4,22       2,481128      1,194724 
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SPORTIVI-RIDUZIONE 30% 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-RIDUZIONE 30%       587,00      0,96       5,95       3,502770      1,681317 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE 

30% 
      160,00      1,03       6,37       3,758180      1,799998 

2  .13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

RIDUZIONE 30% 

       36,00      0,99       6,09       3,612231      1,720877 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-RIDUZIONE 30% 
      358,00      0,90       5,56       3,283847      1,572526 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RIDUZIONE 30% 
    3.720,00      0,68       4,23       2,481128      1,196702 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-AREA SCOPERTA 
    1.095,00      0,40       2,48       1,459487      0,702197 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI-AREA SCOPERTA 
    1.252,00      0,68       4,22       2,481128      1,194724 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-AREA SCOPERTA     4.381,00      0,45       2,82       1,641923      0,797142 

2  .14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

AREA SCOPERTA 
       30,00      1,25       7,73       4,560898      2,185712 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-AREA 

SCOPERTA 
       80,00      1,14       7,04       4,159539      1,989888 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-AREA SCOPERTA 
    1.125,00      0,68       4,23       2,481128      1,196702 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-

AREA SCOPERTA 
      143,00      3,40      20,95      12,405644      5,920214 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-AREA SCOPERTA       194,00      2,56      15,75       9,340720      4,450545 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-AREA SCOPERTA-FU 
    1.100,00      0,16       0,35       0,583795      0,100313 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Per compostiera       213,00      0,96       6,80       3,502770      1,921505 
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Tariffa utenza domestica 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 
      1,539771     49,978050 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 
      1,786895    116,615451 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 
      1,938971    149,934151 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 
      2,072038    183,252852 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 
      2,091047    241,560577 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI 
      2,015009    283,208953 

 

 

Tariffa utenza non domestica 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 
      1,970308      1,342228 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 
      1,459487      0,991835 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET 
      1,459487      1,003138 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 
      2,481128      1,706748 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      1,641923      1,138774 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      3,685206      2,520563 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
      3,502770      2,401881 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 
      3,612231      2,475351 

2 10 OSPEDALI 
      4,159539      2,845522 

2 .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      3,758180      2,571426 

2 .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      2,298692      1,571113 

2 .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      3,612231      2,458396 

2 .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      4,560898      3,122446 

2 .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI 
      2,663564      1,822604 

2 .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 
      5,217668      3,551959 

2 .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      4,889283      3,342854 

2 .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
      3,283847      2,246465 

Allegato B) 
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 Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2 .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      4,159539      2,842697 

2 .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
      2,481128      1,709574 

2 .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 
     12,405644      8,457449 

2 .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      9,340720      6,357922 

2 .25 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      7,297437      4,973308 

2 .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      7,297437      4,990262 

2 .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI 
     16,127337     11,000618 

2 .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 
     12,223208      8,335942 

2 .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 
      4,889283      3,334377 

  
  

 


