
Verbale della seduta

 OGGETTO: TARI 2019. APPROVAZIONE DEL PIANO
FINANZIARIO. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE
SCADENZE.

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisei del mese di
marzo alle ore 00:00, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, convocato dal Presidente del Consiglio.
Fatto appello risultano:

Risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE
Beatrice Dott.ssa Baglivo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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Parere Favorevole in ordine alla
Regolarità Tecnica
Data 18-03-2019
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f.to MELE Sandra

Parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' Contabile
Data 18-03-2019
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f.to MELE Sandra
________________________
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Relaziona Ass. Giada Valentini
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;-

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;-

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi-

indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 26 del 08 settembre 2014 e successivamente modificato con Delibera di
C.C. n. 9/2016, nell’ambito del quale viene disciplinata al Titolo IV la della tassa sui rifiuti
(TARI) quale componente della IUC  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge
di stabilità 2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate
dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il Piano finanziario 2019, così come trasmesso dal Responsabile del II Settore Tecnico
con nota prot. n. 1578/2019, contenente tutti costi di gestione sostenuti direttamente dall’ente e
quantificati nel Piano medesimo che si allega al presente provvedimento (Allegato 1);

Preso atto:

 che il piano finanziario redatto sulla base dei costi risultanti dal Piano del Gestore e, in-
ottemperanza alle disposizioni vigenti, comprendente oltre i costi per lo svolgimento del
servizio di smaltimento dei rifiuti, anche quelli per la gestione amministrativa dell’entrata,
cosiddetti Carc;
che i costi come da Piano finanziario 2019 ammontano ad  €  655.214,95, al netto  dell’Iva-

per le voci di spesa soggette, per un totale complessivo di spesa per il servizio di smaltimento
rifiuti pari ad  € 718.722,92, come da tabella di dettaglio contenuta nell’allegato 1 del presente
provvedimento;

Tenuto conto di quanto disposto dal comma 653 dell’art. 1 della Legge 147/2013, il quale
stabilisce che nella determinazione dei costi il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard, nonchè dell’aggiornamento per l’anno 2019 delle “Linee guida
interpretative” per l’applicazione del citato comma 653, pubblicate sul sito del MEF;
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Dato atto che, tenuto conto della distribuzione della produzione dei rifiuti per le utenze, in
applicazione del metodo normalizzato, così come previsto dal DPR 158 del 1999, si è attribuito
l’ 87,59% alle utenze domestiche e il 12,41% alle utenze non domestiche;

Dato atto che il comma 1093 dell’art.1 della legge n. 145/2018, ha esteso anche al 2019 la
possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti dell’allegato 1 del DPR 158/1999, in misura
inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, come previsto dalla
Legge n. 147/2013;

Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario di cui sopra e dalla
banca dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 1,
comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il
Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI
e alla TASI”;

Ritenuto pertanto necessario stabilire con il presente provvedimento le rate di versamento della
TARI  2019 nel seguente modo:
prima rata ……… 15 maggio 2019;-

seconda rata …… 15 luglio 2019;-

terza rata ………..15 settembre 2019;-

quarta rata ………15 novembre 2019;-

Ritenuto opportuno, a seguito di simulazioni effettuate dal servizio finanziario, finalizzate a
ripartire equamente il carico tributario tra i contribuenti, nel rispetto dei coefficienti stabiliti per
legge e del principio comunitario “chi più inquina più paga”, fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e
Kd di cui alle tabelle riportate nell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 come dettagliatamente
riportato nell’allegato  2 del presente provvedimento, nell’ottica della gradualità applicativa;

Atteso il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019,
relativamente alle entrate e alle spese;

Considerato che la legge di bilancio 2019 n. 145/2018, ha previsto lo sblocco di aliquote e
tariffe vigente fino al 2018 e che comunqute non riguardava le tariffe della TARI, stante
l’obbligo di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi
pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;

Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
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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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno”;

Dato atto che ai sensi dell’art.151, primo comma, del D.Lgs 267/2000, gli enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il
termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;

Visto il decreto del Ministero Interno del 07/12/2018 avente ad oggetto “Differimento del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali
dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019” (GU Serie Generale n. 292 del 17/12/2018);

Visto il decreto del Ministero Interno del 25/01/2019 avente ad oggetto “Ulteriore
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti
locali, dal 28 febbraio 2019 al 31/03/2019”  (GU Serie Generale n. 28 del 02/02/2019);

Considerato che a norma dell’art.13, commi 13- bis e 15, del D. L. n. 201/2011 a decorrere
dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali devono essere inviate al Ministro dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.
446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco sino
all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministro dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall’art.52, comma 2 del terzo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997;

Vista la deliberazione di C.C. n. 3 del 27/03/2018 e la successiva deliberazione di C.C. n. 21
del 27/06/2018 di sua rettifica per mero errore materiale,  con la quale si sono tra l’altro
determinate le tariffe TARI per l’anno 2018, prevedendo nel contempo delle ulteriori
agevolazioni e/o riduzioni, oltre a quelle previste per legge e dal vigente regolamento IUC;

Ritenuto di confermare le seguenti agevolazioni, già previste per l’anno 2018 :
Riduzione del 30% sulla quota fissa e variabile del tributo TARI per i nuclei familiari cona)

ISEE inferiore o uguale a 15.000 euro, in cui risiedano portatori di handicap secondo la
certificazione in situazione di gravità prevista ex L. 104/92 art.33, previa presentazione di
idonea documentazione all’ufficio tributi attestante lo stato di gravità;
una riduzione per i nuclei familiari con un ISEE fino a 7.000,00 euro, così strutturata:b)

40% sia sulla quota fissa che variabile della tariffa per i nuclei familiari con1.
ISEE da 0 a 3.500,00 euro;
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30% sia sulla quota fissa che variabile della tariffa per i nuclei familiari con2.
ISEE da 3.501,00 euro a 7.000,00 euro.
Si precisa che in caso di mancato pagamento del tributo dovuto da parte dei beneficiari
della predetta agevolazione, di cui al punto b), dovendo procedere all’emissione del
sollecito e del successivo eventuale avviso di accertamento, la riduzione in argomento
non verrà applicata.

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile
del Servizio Economico Finanziario, in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento;

Visti:
l’art 1 della Legge 147 del 2013, commi dal 641 al 668;�

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;�

il  regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;�

  Uditi gli interventi riportati nell' allegato resoconto stenotipografico

Con voti:  nr. 9 favorevoli; nr. 3 astenuti ( Brocca L., Maglie L., Frascaro S.) espressi nei modi e
forme di legge dai nr. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare l’allegato Piano Finanziario  anno 2019, (Allegato 1), parte integrante e1.
sostanziale del presente atto, contenente tutti i costi sostenuti direttamente dall’Ente, relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
di approvare l’allegato Piano tariffario (Allegato 2), parte integrante e sostanziale del2.

presente atto, che prevede la seguente ripartizione percentuale del costo del servizio:
Utenze domestiche: 87,59%;-

Utenze non domestiche: 12,41%-

Di prevedere le seguenti agevolazioni e/o riduzioni, già previste dalla delibera di C.C. n. 33.
del 27/03/2018, oltre a quelle previste per legge e dal vigente regolamento IUC:

Riduzione del 30% sulla quota fissa e variabile del tributo TARI per i nuclei familiaria)
con ISEE inferiore o uguale a 15.000 euro, in cui risiedano portatori di handicap secondo
la certificazione in situazione di gravità prevista ex L. 104/92 art.33, previa presentazione
di idonea documentazione all’ufficio tributi attestante lo stato di gravità;
Riduzione per i nuclei familiari con un ISEE fino a 7.000,00 euro, così strutturata:b)

-   40% sia sulla quota fissa che variabile della tariffa per i nuclei familiari con ISEE da 0
a 3.500,00 euro;
30% sia sulla quota fissa che variabile della tariffa per i nuclei Familiari con ISEE da-

3.501,00 euro a 7.000,00 euro.
Si precisa che in caso di mancato pagamento del tributo dovuto da parte dei beneficiari
della predetta agevolazione, di cui al punto b), dovendo procedere all’emissione del
sollecito e del successivo eventuale avviso di accertamento, la riduzione in argomento non
verrà applicata;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 80 del vigente regolamento IUC, le riduzioni spettanti4.
potranno cumularsi fino ad una quota massima del 50% dell’intera tariffa;
Di dare atto che dal citato Piano tariffario  risulta:5.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 26-03-2019 Comune di Supersano

Pag. 5



 che il costo complessivo del servizio per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, fatti salvi-
scostamenti da rendicontare mediante consuntivo ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DPR
158/1999, risulta pari ad € 655.214,95 al netto dell’Iva per le voci di spesa soggette,  per un
totale complessivo di €  718.722,92, cui si aggiunge la quota di tributo prov.le, secondo le
disposizioni vigenti;
che la copertura del costo del servizio è per il 100% a carico dell’utenza, come previsto dalle-

disposizioni vigenti;
Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 16.

gennaio 2019;
Di stabilire che il versamento della TARI, verrà effettuato alle seguenti scadenze:7.

prima rata ……… 15 maggio 2019;-

seconda rata ……. 15 luglio 2019;-

terza rata ………..15 settembre 2019;-

quarta rata ………15 novembre 2019;-

di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il6.
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. L.gs 30
dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Lecce;

di dare atto, altresì che il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di7.
pagamento del tributo che secondo le modalità previste dal regolamento vigente;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e8.
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:  nr. 9 favorevoli; nr. 3 astenuti ( Brocca L., Maglie L., Frascaro S.) espressi nei modi e
forme di legge dai nr. 12 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art.134,  comma 4, del D.Lgs. n.
267/00 e s.m.ed i.
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F.to  PIERO MALORGIO F.to  Beatrice Dott.ssa Baglivo
Il SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA

Che il  presente atto di deliberazione:
E’ Copia conforme all’originale

Dalla Residenza Comunale, lì 03-04-2019

 Il Funzionario Incaricato   

Firmati digitalmente all’originale

Il Presidente
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ALLEGATO 2 

 

 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC 

COMPONENTE TARI 

 

 

 

 

PIANO TARIFFARIO  

ANNO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PREMESSA 

 

La Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27.12.2013, ha istituito con decorrenza 01.01.2014 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 ed alla fruizione di servizi 

comunali. 

 

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una 

componente  riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

La TARI riprende la normativa della TARES (abolita dal 01.01.2014) anche per quanto riguarda la 

commisurazione della tariffa, che va calcolata tenendo conto dei criteri determinati con il 

Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (metodo normalizzato). 

 

La legge di Bilancio 2019, n. 145/2018, ha esteso anche al 2019 la possibilità per i Comuni di 

adottare i coefficienti dell’allegato 1 del DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento, come previsto dalla Legge n. 14/2013. 

 

 

SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE 

 

Le attività inerenti alla raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento e trattamento dei rifiuti 

urbani ed assimilati sono di competenza del Comune, che ne ha affidato la gestione alla ERCAV srl . 

 

Gli interventi relativi al servizio e l’elenco degli impianti sono contenuti negli atti di 

programmazione gestionale dell’ impresa.  

 

 

 

 



SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

 

La gestione dei servizi effettuati nel Comune di Supersano comprende: 

‐ Raccolta e trasporto fino ad impianti di recupero e/o smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei 

rifiuti speciali assimilati agli urbani ed attività di igiene urbana connesse; 

‐ Attuazione di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale privilegiando il recupero; 

‐ Pulizia mediante spazzamento manuale e meccanizzato delle strade e delle aree pubbliche in 

genere e delle aree private soggette ad uso pubblico; 

‐ Altri servizi connessi alla pulizia del territorio. 

 

Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine 

di massimizzare i rendimenti del recupero dei materiali. 

 

Esso è pertanto svolto nel modo di seguito descritto in funzione dei flussi di rifiuti da selezionare. 

 

Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono una serie di trattamenti 

atti a garantire il recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in discarica in modo da 

ottenere il minor impatto  ambientale, in armonia con quanto indicato nella vigente normativa sui 

rifiuti. 

La parte residuale dei rifiuti non altrimenti recuperabili, viene avviata in discarica. 

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici ed in particolare 

le aree di stazionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti è effettuato sia con il 

sistema manuale sia con sistemi meccanizzati. 

 

STIMA QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI NELL’ANNO 2019 

Come riportato nella relazione al Piano finanziario e Piano di Gestione trasmesso a questo Ente, il 

quantitativo totale di rifiuti prodotti nel corso dell’anno corrente dovrebbe attestarsi ai dati del 

2017 che, quindi, sono stati presi come riferimento per l’applicazione del metodo normalizzato ed 

il calcolo della tariffa. 

 

Abbiamo: 

Rifiuto da raccolta differenziata 516.586,00  Kg. 



Rifiuto da raccolta indifferenziata 1.204.450,00 Kg. 

Totale RSU 1.721.036,00 Kg. 

Prod. Pro capite   32,62  Kg. al Mese 

  

ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 
 

A norma dell’art. 1. comma 654, della L. 147 del 27.12.2013, la TARI deve coprire integralmente i 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene ambientale. 

 

Nella seguente tabella sono riassunti i costi del servizio per il 2019 articolati secondo i criteri di 

aggregazione stabiliti dal D.P.R. 158/99 

 

Prospetto riassuntivo 

CG ‐ Costi operativi di Gestione € 445.503,21 

CC‐ Costi comuni € 209.711,74 

CK ‐ Costi d'uso del capitale € 0,00 

Totale costi € 655.214,95 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

    

COSTI VARIABILI 

CRT ‐ Costi raccolta e trasporto RSU € 91.071,90 

CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € 177.290,22 

CRD ‐ Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 112.356,67 

CTR ‐ Costi di trattamenti e riciclo € 7.876,20 

Totale € 388.595,00 

    

COSTI FISSI 

CSL ‐ Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 56.908,22 

CARC ‐ Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 13.500,00 

CGG ‐  Costi Generali di Gestione € 159.261,08 

CCD ‐ Costi Comuni Diversi € 36.950,66 

AC ‐ Altri Costi € 0,00 

Totale parziale € 266.619,96 

CK ‐ Costi d'uso del capitale € 0,00 

Totale  € 266.619,96 

Totale fissi + variabili € 655.214,95 



 

Il Metodo Normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche deve essere fatta sulla base di dati “oggettivi” (ad es. sui rifiuti prodotti o i costi 

indotti) in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie. 

 

SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            629.529,42 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
87,59% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  87,59% 

�           255�122�03 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
87,59% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  87,59% 

�           374�407�39 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             89.193,51 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
12,41% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  12,41% 

�            36�146�40 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
12,41% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  12,41% 

�            53�047�10 

 

 

 

TARIFFE TARI ANNO 2019 

Per il calcolo delle tariffe, è stato seguito il seguente metodo: 

‐  La quota fissa da attribuire alle singole utenze viene determinata utilizzando i coefficienti indicati 

ai punti 4.1 e 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 opportunamente corretti in modo da privilegiare 

le attività maggiormente colpite dall’applicazione della tariffa (per le utenze alle cat. 16 e 17 il 

coefficiente Kc scelto è inferiore a quello minimo indicato dal DPR 158/99 così come disciplinato 

dal DL 16/2014); 

‐ La quota variabile della tariffa, non essendo ancora organizzati e strutturati sistemi di 

misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, viene 

determinata applicando il sistema presuntivo secondo le procedure indicate ai punti 4.2 e 4.4 

dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 ed utilizzando i coefficienti di produzione Kg/mq. anno adattati alla 

realtà di Supersano in modo da limitare eventuali scompensi all’interno della tariffa delle varie 

attività produttive. 

 

 

 

 



Tariffa di riferi	e
t� per �e ute
�e d�	estiche 

Tariffa utenza domestica 

KA appl 
Coeff di 

adattamento per 
superficie (per 

attribuzione parte 
fissa) 

KB appl 
Coeff 

proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  �1 
D��ESTICA��UC!E� 

FA�I!IARE 1 
      0�75       0�70       0�912725    107�342447 

1  �2 
D��ESTICA��UC!E� 

FA�I!IARE 2 
      0�88       1�45       1�070931    222�352212 

1  �3 
D��ESTICA��UC!E� 

FA�I!IARE 3 
      1�00       1�80       1�216967    276�023436 

1  �4 
D��ESTICA��UC!E� 

FA�I!IARE 4 
      1�08       2�10       1�314324    322�027342 

1  �5 
D��ESTICA��UC!E� 

FA�I!IARE 5 
      1�11       2�60       1�350833    398�700519 

1  �6 
D��ESTICA��UC!E� 

FA�I!IARE 6 
      1�10       2�80       1�338663    429�369790 

 

Tariffa di riferi	e
t� per �e ute
�e 
�
 d�	estiche 

Tariffa utenza non domestica 

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 
�USEI) BIB!I�TECHE) 

SCU�!E)��� 
     0�52       4�55       0�946695      1�527243 

2  �2 
CA�PEGGI) DISTRIBUT�RI 

CARB��� 
     0�74       6�50       1�347220      2�181776 

2  �4 ESP�SI.I��I) AUT�SA!��I      0�52       4�55       0�946695      1�527243 
2  �5 A!BERGHI C�� RIST�RA�TE      1�55      11�00       2�821881      3�692237 
2  �6 A!BERGHI SE�.A RIST�RA�TE      0�99       8�70       1�802363      2�920223 
2  �8 UFFICI) AGE�.IE) STUDI PR�F���      1�05       8�00       1�911597      2�685263 
2  �9 BA�CHE ED ISTITUTI DI CREDI���      0�63       5�51       1�146958      1�849475 

2  �10 
�EG�.I DI ABBIG!IA�E�T�) 

CA��� 
     1�16      10�21       2�111859      3�427067 

2  �11 
EDIC�!A) FAR�ACIA) 

TABACCAI��� 
     1�52      10�50       2�767264      3�524408 

2  �12 ATTIVITA' ARTIGIA�A!I TIP� ���      1�06       8�00       1�929802      2�685263 

2  �13 
CARR�..ERIA) AUT�FFICI�A) 

E��� 
     1�45      12�75       2�639824      4�279638 

2  �14 ATTIVITA' I�DUSTRIA!I C�� C���      0�86       7�53       1�565689      2�527504 
2  �15 ATTIVITA' ARTIGIA�A!I DI PR���      0�95       7�50       1�729540      2�517434 

2  �16 
RIST�RA�TI) TRATT�RIE) 

�STE��� 
     2�77      33�00       5�042975     11�076711 

2  �17 BAR) CAFFE') PASTICCERIA      2�19      28�50       3�987045      9�566250 

2  �18 
SUPER�ERCAT�)PA�E E 

PASTA) ��� 
     2�27       8�00       4�132691      2�685263 

2  �19 
P!URI!ICE�.E A!I�E�TARI 

E5���� 
     2�14      18�80       3�896017      6�310369 

2  �20 
�RT�FRUTTA) PESCHERIE) 

FI�R��� 
     2�51       5�00       4�569627      1�678289 

 

 


