
 
ORIGINALE 

 

        C O M U N E    D I    N E P I 
   (Provincia di Viterbo) 

 
 

DELIBERAZIONE  GIUNTA  COMUNALE 
n. 113  del 22/12/2017  

 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  ventidue  del mese di dicembre, 
alle ore 11:50  in Nepi nella residenza comunale a seguito di invito diramato dal  Sindaco, si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 
 
 
 

Componenti Qualifica Presenti Assenti 

PIETRO SOLDATELLI Sindaco PRESENTE  

GIOVANALE MAURO Vice Sindaco PRESENTE  

BIANCALANA SARA Assessore  ASSENTE 

BURDESE SUSANNA Assessore PRESENTE  

CAVALIERI UMBERTO Assessore  ASSENTE 

 
 
 
 
OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI –  TARI ANNO 2018. 
APPROVAZIONE.  

 
 
  Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il  Sindaco Pietro Soldatelli  ha assunto la 

presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa Cristina 
Barbagiovanni. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

• l'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 ha previsto al comma 639 l'istituzione a decorrere dallo 01.01.2014, 

dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) che si basa su due 

presupposti impositivi: uno costituito del possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

• l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, e  di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le 

abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Richiamati:  

• gli artt. 1 e 2 del D.L. del 6.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014, n. 68, di  

modifica la disciplina della TARI; 

• il comma 683 della citata L. n 147/2013 che 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...”; 

• la sentenza n. 22532 del 27 settembre 2017, con la quale la Corte di Cassazione ha statuito che nella 

vigenza dell’art. 32, comma 2, lett. g), della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora articolo 32 del Tuel), 

la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi è di 

competenza della Giunta Comunale e non del Consiglio Comunale perché il riferimento letterale 

(contenuto nell’ultimo periodo della richiamata norma) alla “disciplina generale delle tariffe” risulta 

contrapposta alle (precedenti) parole, “istituzione e ordinamento” adoperato per i “tributi”.  

Dato atto che: 

• il tributo Tari è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 

ammortamenti nonché tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 

pubbliche; 

• l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario con conseguente impossibilità del Comune di 

coprire una percentuale del costo con altre entrate;  

• Il Ministero delle Finanze, già in occasione della pubblicazione delle linee guida alla predisposizione 

del piano Finanziario e delle tariffe, ha precisato la compatibilità con l’attuale assetto normativo del Dpr 

158 del 1999 e come, peraltro, richiamato in occasione della disciplina Tari dalla legge di stabilità per il 2014 

In particolare è stato evidenziato che : 
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• il D.P.R. n. 158 del 1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell’art. 49 del D.Lgs. 5 

febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti 

urbani (la c.d. TIA1); norma in forza della quale “Il Ministro dell'ambiente elabora un metodo normalizzato 

per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni 

transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed  il graduale 

raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei 

comuni; 

•  Il D.P.R. n. 158 del 1999, avrebbe già dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, 

giacché il sesto comma dell’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. dell’Ambiente), recante la 

disciplina della c.d. TIA2, già prevedeva il suddetto adempimento da parte del Ministro dell'ambiente. 

Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che “Sino alla emanazione del regolamento di cui al 

comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi 

le discipline regolamentari vigenti”, costituite in particolare dal già citato D.P.R. n. 158 del 1999, che 

pertanto è destinato a “transitare” dalla TIA alla TARES.     

• Anche nell’originaria versione del comma 9 dell’art. 14 del D.L. 201 del 2011, il D.P.R. n. 158 del 1999 

era previsto come riferimento provvisorio, in attesa dell’elaborazione di un nuovo regolamento governativo 

che avrebbe dovuto vedere la luce entro il 31 ottobre 2011. Con la legge n. 228 del 2012 il comma 9 è stato 

però riscritto, sancendo lo stabile riferimento alla metodologia contenuta nel citato D.P.R. n. 158 del 1999.       

 

Richiamato  l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che: 

• gli EE.LL. 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; 

Richiamati altresì: 

 

1. l’art. 52 del D. Lgs. del 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia 

di entrate; 

2. il vigente “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI”, approvato con 

deliberazione del C. C. n. 33 del 15.07.2014; 

 

 

 

Visti:  

• l’art. 6 del succitato regolamento comunale TARI che stabilisce le modalità di determinazione della 

tariffa, tenendo conto 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; 

• il D.P.R. 27.04.1998, 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;  
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Richiamato l’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, disciplinante il Piano Finanziario e la prescritta 

relazione il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano 

Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi 

del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 

tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

Richiamata, altresì la deliberazione del C.C. n. 72  stessa seduta del 30.11.2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000,  con la quale si è 

provveduto all’approvazione del Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani - TARI  2018; 

Considerato che: 

• la proposta di determinazione delle tariffe per l'anno 2018 tiene in considerazione i costi operativi di 

gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d'uso del capitale (CK) dell'anno 2016, come rilevati dal 

rendiconto di gestione 2016, approvato con delibera di C.C. n. 30 del 22.06.2017 , nonché dell’andamento 

dei dati contabili relativi all’anno 2017 rilevati fino alla data di predisposizione del richiamato piano 

finanziario per l’anno 2018; 

• in attuazione dell’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 che prevede l'obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal Piano Finanziario attraverso il gettito 

della TARI, l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e 

non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al 

raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano Finanziario per l'anno 

2018; 

• che si è ritenuto di fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, in misura pari al 

valore medio rispetto a quello proposto dalle tabelle 1A  (Ka) – 1B (Kb) – 3a (Kc)  - 4a (Kd) ad eccezione 

delle categorie: 

• ( 22) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie; 

• (24) bar, caffè, pasticceria;  

• (27) ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; 

per le quali si è stabilita la misura del 15% inferiore al valore medio al fine di evitare che la 

conseguente determinazione della relativa tariffa risulti manifestamente illogica e sproporzionata rispetto alle 

tariffe delle altre categorie non domestiche, avuto modo di accertare nel corso degli anni che il valore di 

produzione dei rifiuti per dette categorie è inferiore a quello medio di cui ai predetti coefficienti; 

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 

all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel 

dispositivo del presente provvedimento; 

Acquisiti, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il parere favorevole 

tecnico del Responsabile del Servizio competente nonché il parere di regolarità finanziaria del Responsabile 

del Servizio finanziario; 

Richiamate le disposizioni normative di cui sopra; 

Ad unanimità di voti favorevoli , legalmente resi ed accertati;  
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DELIBERA 
 Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018, suddivise tra utenze domestiche e non 

domestiche, quale risulta dal documento che si allega  sotto la Lett. A) al presente atto deliberativo per farne  

parte integrante e sostanziale. 

 Di dare atto che con le tariffe proposte è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante  Piano Finanziario TARI 2018 

approvato con la precedente deliberazione del C.C. n. 72  stessa seduta del 30.11.2017, dichiarata 

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

 Di dare atto, altresì, che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dallo 

01.01.2018. 

 Di stabilire che il versamento del tributo TARI per l’anno 2018 sia effettuato in n. 3 rate aventi le 

seguenti scadenze: prima rata entro il 31 Maggio   -  seconda rata entro il 31 Luglio  -  terza rata entro il 30 

Settembre 2018. 

 Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali, denominato TEFA, di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/92, con l’aliquota deliberata dalla 

Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013, nella misura del 5%. 

 Di disporre la trasmissione  del presente atto deliberativo, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 

201 del 2011, al “Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dip.to delle Finanze”, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro  30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione. 

 Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2018 ai sensi 

dell'art. 172 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.  

Di conferire al presente provvedimento l’eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134 – comma 4° del D. 
Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

           Il SINDACO 

                                                                                                                       IL SEGRETARIO CAPO 

         F.to Pietro Soldatelli                                                                            F.to  Dott.ssa Cristina Barbagiovanni 
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COMUNE DI NEPI 
 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 22/12/2017N.113    
   

TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI ANNO 2018. APPROVAZIONE. 

 
 
 

 
PARERE  REGOLARITA’  TECNICA  

Il sottoscritto Maria Lucia Torri in ordine alla regolarità tecnica concernente la valutazione 
dell’idoneità della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime il seguente parere ai sensi 
dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n°267/2000; 

 
Parere    FAVOREVOLE     

 

  

 
Nepi lì   14/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  Maria Lucia Torri   

 
 
 
 

 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto Rag. Biagio Bergantini , responsabile del servizio finanziario, esprime il seguente 
parere   in ordine alla regolarità contabile concernente la valutazione della regolarità sotto l’ aspetto 
contabile e di bilancio della proposta di deliberazione indicata in oggetto,  parere ai sensi dell’ art. 
49, comma 1 , del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

Parere  FAVOREVOLE 
 

  

 
Nepi lì  22/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to    Rag. Biagio Bergantini    
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C O M U N E  D I  N E P I 

(Provincia di Viterbo) 
 

 
A T T E S T A T O  d i  P U B B L I C A Z I O N E  

Deliberazione G.C. del 22/12/2017 n. 113    
 

           Il Messo Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata in data odierna 
all’albo pretorio comunale e nel sito informatico di questo Comune ( ai sensi dell’art. 32 – comma 1 
– Legge 18.06.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
 
 

 
I L  M E S S O  C O M U N A L E 

F.to Lorella Colletti       
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa Deliberazione, ai 
sensi dell’art. 32 – 1° comma – Legge 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata nel sito 
informatico di questo Comune il giorno 10.01.2018  e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi dal  10.01.2018    al  25.01.2018     . 
 
 

I L  SEGRETARIO COMUNALE  
   F.to Dott.ssa Cristina Barbagiovanni  

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’ 
 

     Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 
per: 
Decorrenza termini art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – 
comma 3° - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
 

I L  S E G R E T A R I O  C O M U N A L E 
 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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All. A)  
 
 
 
 

COMUNE DI NEPI 
PROVINCIA DI VITERBO

 
 

 
 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI 
TARIFFE ANNO 2018 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Approvato con deliberazione 
di G.C. n. 113 del 22.12.2017 



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE    

      

Comuni oltre 5.000 abitanti CENTRO    

      

DATI GENERALI inserire %       

Costi fissi no K n-1 668.985,33 0,89% 674.939,30 Costi fissi no K    

CKn 6.040,75   6.040,75 CKn   

Costi variab n-1 748.615,33 0,89% 755.278,01 Costi variabili   

Riduz. Rd Ud       € 33.483,19   33.483,19 Riduz. Rd Ud               

Totale RSU        kg 4.788.073,00      

Tasso inflaz. Ip 0,90%      

Recup. Prod. Xn 0,01%      
       

DISTRIBUZIONE DATI 

RIFIUTI COSTI  Utenze 
kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr. 

Ud 3.702.643,02 75,00  €      510.735,04  €   566.458,50   €        33.483,19   €    532.975,31  

Und 1.085.429,98 25,00  €      170.245,01  €   188.819,50 -€        33.483,19   €    222.302,69 

Totale 4.788.073,00 100,00  €      680.980,05   €   755.278,01   €                     -     €    755.278,01  
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Ripartizione  dei costi tra utenze domestiche e non  domestiche 
Per stabilire la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata 
adoperata la metodologia dettata dalle “ Linee guida per la redazione del piano finanziario 
e per l’elaborazione delle tariffe” rese  disponibili dal MEF, che prevede una 
determinazione per differenza fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di 
rifiuti e  sulla produzione riferita all’insieme delle utenze non domestiche, quest’ultima 
calcolata sulla base dei coefficienti Kd (coefficiente potenziale di produzione Kg/mq per 
tipologia di attività) definiti dal D.P.R. 158/1999, facendo riferimento al valore medio per 
tutte le categorie, fatta eccezione per le seguenti: 
 
Categoria  Attività 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 
24 Bar, caffè, pasticceria 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
 
Per le quali si è stabilita la misura del 15% inferiore al valore medio al fine di evitare  che 
la conseguente determinazione della relativa tariffa risulti manifestamente illogica e 
sproporzionata rispetto alle tariffe delle altre categorie non domestiche. 
Attività dell’Ufficio Tributi – Attività ordinaria – Attività accertativa 
L’Ufficio Tributi nel corso del 2017 ha avviato due distinte attività, preordinate alla verifica 
ed implementazione della banca dati tributaria Tarsu. La prima ha riguardato la revisione 
interna generalizzata della lista di carico e, l’altra, l’attività di verifica massiva delle 
posizioni contributive attraverso il raffronto tra i dati disponibili nelle banche dati e quelli 
presenti nel catasto urbano, oltre ad una mirata attività ispettiva delle aree industriali. 
Considerato che una simile attività per la TARSU non è stata mai eseguita, è stata data 
particolare rilevanza alle annualità in decadenza e, quindi, agli anni d’imposta 2011-2012 
ed ha comportato l’emissione di numerosi avvisi di accertamento e relative sanzioni per 
omesse ed infedeli dichiarazioni. Tale attività ispettiva verrà proseguita nel corso del 2018 
avvalendosi della società di riscossione individuata con la procedura aperta di gara che 
l’Ufficio Tributi ha posto in essere in merito al servizio di supporto per l’attività accertativa 
ed ad altri servizi. Ad ogni modo, in via prudenziale e nel rispetto dei principi contabili della 
nuova contabilità armonizzata, è stato considerato che l’importo dell’attività di 
accertamento TARSU 2017 notificato entro il mese di ottobre c.a., come sintetizzato nella 
determinazione di approvazione delle violazioni da notificare anni 2011 e 2012, potrà 
subire oscillazioni per effetto della verifica delle istanze di autotutela presentate dai 
contribuenti. La gestione prudenziale di tale gettito, in particolare, è data dalla non 
iscrizione dell’intero loro importo nel PIANO FINANZIARIO approvato il 30.11.2017 con 
D.C.C. n. 72. Infatti, nel predetto piano è stato inserito alla voce “Recupero evasione” il 
valore minimo da consuntivo 2016, pari ad € 42.000,00, anziché l’importo di € 329.919,28 
relativo agli avvisi notificati entro il 31.10.2017. A tale ultimo dato si potrà aggiungere 
anche l’importo che scaturirà dagli ulteriori avvisi in corso di notifica da parte della società 
esterna MUNICIPIA spa.  Società, individuata con procedura MEPA al fine di garantire un 
supporto all’UFFICIO TRIBUTI in merito all’attività accertativa e soprattutto per quanto 
riguarda le operazioni di verifica e di controllo metrature anche riferite alle attività 
produttive. Tutta l’attività di verifica e bonifica ed implementazione della banca dati Tarsu 
operata nel 2017 e che proseguirà nel 2018, ha comportato un aumento della base 
imponibile di tutte le utenze, con l’effetto di consentire all’ente di riparametrare le tariffe 
con notevole beneficio per il contribuente in termini di minor costo della bolletta, in 
un’ottica di perequazione fiscale correlata alla lotta all’evasione ed elusione tributaria. In 
particolare, l’effetto maggiore dell’attività ispettiva si è conseguito per le utenza non 
domestiche, con la conseguenza che la superficie complessiva è passata da circa 
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90.396,5 mq a 139.403,88 mq , pur depurata dalla parte di superficie esente per la 
produzione di rifiuti speciali, oltre la considerazione delle riduzioni riconosciute in 
applicazione delle disposizioni regolamentari. 
Modalità di calcolo della tariffa  

Per il calcolo della tariffa si fa riferimento alla Legge di stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013 che 
all’art. 1 comma 651 richiama il D.P.R. 158/1999 “Regolamento Tariffa Rifiuti – metodo normalizzato”.  
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
rispettando la seguente equivalenza: 
 

Σ Tn = (CG + CC)n-1 (1+IPn-Xn) + CKn 

Dove:  
Σ Tn = totale delle entrate tariffarie di riferimento  
CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente 
CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente  
IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento  
Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento  
CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento 
 

I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani si suddividono in parte fissa e parte variabile 
come meglio specificato nell’All. A) 
 
Calcolo della tariffa per l’utenza domestica 

Td = TFd(n,S) + TVd 

Dove: 
TFd (n,S) = Quf * S * Ka 

 
TFd (n,S) = quota fissa per utenza domestica con n componenti e superficie pari ad S  
Quf = quota unitaria - €/mq  
 Quf = Ctuf / Stot  * Ka 

Ctuf = totale costi fissi utenze domestiche 
Stot = superfici totali delle utenze domestiche 

Ka = coefficiente di adattamento  

La quota fissa unitaria (Quf) per unità di superficie è data dal rapporto tra il totale dei costi fissi 
attribuiti alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, opportunamente corretta per 
tenere conto del coefficiente Ka (510.735,04/443.241,61=1,152). 

Per le utenze domestiche il coefficiente Ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero di 
componenti del nucleo familiare) è quello stabilito dal DPR n. 158/1999.  

Componenti nucleo Coefficiente Ka quota fissa 

1 0,86 

2 0,94 

3 1,02 

4 1,10 

5 1,17 

6 o più 1,23 
 

TVd = Quv * Cu * Kb 
 

TVd = quota variabile per utenza domestica con n componenti  
Quv = quota unitaria (€/mq) 

Quv =  Qtot / N * Kb  
Qtot = quantità di rifiuti prodotti dall’utenza domestica  
N = popolazione 

Cu = costo unitario (costi / prod.rifiuti) - €/kg 
Cu =  Cvar / Qtot  
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Cvar = costi variabili imputati all’utenza domestica  
Kb = coefficiente di produttività  

La quota variabile unitaria (Quv) di produzione rifiuti è data dal rapporto tra la quantità dei rifiuti 
attribuibili alle utenze domestiche e il numero delle stesse opportunamente corretto per tenere conto del 
coefficiente Kb (3.702.643,02/4941 =749,371). 

Il costo unitario (Cu) è dato dal rapporto tra i costi variabili delle utenze domestiche e la quantità 
totale dei rifiuti dalle medesime prodotti (566.458,50/3.702.643,02=0,152). 

Il coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo 
familiare) è individuato all’interno dei valori della tabella 2 allegato 1 al DPR n. 158/1999, facendo riferimento 
al valore medio. 

 

Componenti nucleo Coefficiente Kb quota variabile 

1 0,8 

2 1,6 

3 2 

4 2,6 

5 3,2 

6 o più 3,7 
 
Calcolo della tariffa per l’utenza non domestica 

Tnd = TFnd (ap,S) + TVnd (ap,S) 
Dove:  

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

TFnd (ap,S) = quota fissa per utenza non domestica per tipologia e superficie pari ad S  
Qapf = quota unitaria - €/mq  

Qapf = Ctot / Stot *Kc  
Ctot = costi fissi totali delle utenze non domestiche  
Stot = superfici totali delle utenze non domestiche  

Sap = superficie dell'attività (mq) 
Kc = coefficiente potenziale di produttività  

La quota fissa unitaria (Qapf) per unità di superficie è data dal rapporto tra il totale dei costi fissi 
attribuiti alle utenze non domestiche e la superficie totale occupata, opportunamente corretta per tenere 
conto del coefficiente Stot(ap)* Kc: 

Qapf = Ctapf *QTnd = (170.245,01/117.835,87= 1,444)   

TVnd (ap,S) = Sap * Cu * Kd 

 
TVnd (ap,S) = quota variabile per utenza non domestica per tipologia di att. Produttiva e Sap  
Cu= costo unitario (costi / prod.rifiuti) (€/kg)  

Cu = Cvar / Qtot  
Cvar = costi variabili imputati all’utenza non domestica  
Qtot = quantità di rifiuti prodotti dall’utenza non domestica  

Kd = coefficiente di produttività  

Il costo unitario (Cu) è dato dal rapporto tra i costi variabili delle utenze non domestiche e la quantità 
totale dei rifiuti dalle medesime prodotti (188.819,50/ 1.085.429, 98=0,174). 

Per le utenze non domestiche sono stati applicati gli indici Kc e Kd previsti dal DPR n. 158/1999 per il 
calcolo della tariffa con metodo normalizzato, nella misura del 15% inferiore al valore medio per determinate 
categorie, per i motivi specificati nel paragrafo - Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 
- e media per le restanti.  
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TARIFFE TARI ANNO 2018 

Tariffa Utenze Domestiche  
Componenti nucleo familiare  Quota fissa €/Mq Quota variabile € 

1 0,996 47,52 
2 1,089 96,26 
3 1,182 124,89 
4 1,274 158,40 
5 1,355 198,00 

6 o più 1,425 228,46 
 

Tariffa Utenze non Domestiche 

Cat. Attività Quota Fissa  
€/Mq 

Quota 
Variabile 

€/Mq 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,751 0,986 
2 Cinematografi e teatri 0,614 0,804 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,686 0,901 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,120 1,457 
5 Stabilimenti balneari 0,809 1,054 
6 Esposizioni, autosaloni 0,643 0,834 
7 Alberghi con ristorante 1,929 2,521 
8 Alberghi senza ristorante 1,474 1,923 
9 Case di cura e riposo 1,705 2,228 
10 Ospedale 1,820 2,378 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,763 2,299 
12 Banche ed istituti di credito 0,990 1,287 
13 Abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altro 1,546 2,018 
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,734 2,259 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 1,141 1,491 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,929 2,512 
   - idem utenze giornaliere 3,858 5,024 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,517 1,978 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

1,250 1,628 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,539 2,007 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,874 1,140 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,946 1,239 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6,124 7,992 
   - idem utenze giornaliere 18,912 24,675 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 5,057 6,595 
24 Bar, caffè, pasticceria 4,534 5,915 
   - idem utenze giornaliere 13,711 17,884 

25 Supermercato, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,767 3,612 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,767 3,605 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,526 9,812 
28 Ipermercati di generi misti 2,492 3,247 
29 Banchi di mercato genere alimentari 7,267 9,472 
   - idem utenze giornaliere 14,534 18,945 

30 Discoteche, night-club 1,857 2,420 
* Per le utenze giornaliere è attribuita una percentuale di aumento del 100%. 


