
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                          IL PRESIDENTE 
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Brundu         F.to  Dr.ssa Anna Assunta Chironi 

 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri: 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità 

Tecnica. 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to  Rag. Tangianu Sandro Giuliano 

 

_________________________ 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità 

Contabile. 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to  Rag. Tangianu Sandro Giuliano 

 

_________________________ 

 

 

Prot. n. 1875/2019 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R. 

13/12/1994 n° 38. 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi gruppo Consiliari 

 
Addì 01.04.2019 

Il Responsabile del 
Servizio Amministrativo 

F.to Rag. Tangianu Sandro Giuliano 

 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è: 

 

� IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000) 
 

� ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Brundu M. Gabriella 

 
___________________________________ 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Triei,  01.04.2019                             Il Responsabile del  
                                                                                                                        Servizio  Amministrativo 
 
                                                                                                                ____________________________ 
 

 

C O P I A  

 

COMUNE DI TRIEI 
Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N°  5   del Reg. 

 

 

28 marzo 2019 
 

Oggetto: 
  

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO ANNO 2019 E DETERMINAZIONE TARIFFE PER 

L'ANNO D’IMPOSTA 2019; 

 

 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTOTTO del mese di MARZO  alle ore 18,15 

in TRIEI nella sala delle adunanze consiliari. Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori 

consiglieri a norma di legge, risultano: 
 

COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 

CHIRONI ANNA ASSUNTA P - 

TANGIANU ANDREA P - 

SECCI MARIANNA P - 

MURRU TIZIANA - A 

MORO GIAMPIERO P - 

TANGIANU MARIANO P - 

CANNAS MARIO P - 

MELIS CRISTIANO P - 

MURRU MATTEO P - 

SPLANDESCI STEFANIA - A 

TANGIANU LUCA - A 

MEREU MANUEL NICO - A 

SECCI LINO - A 

  8 5 

    
 

 

Totale presenti   N° 8  Consiglieri su   N°  13  assegnati al Comune e su   N°  13  Consiglieri in carica 

 
 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;  

assume la presidenza la Dr.ssa Anna Assunta Chironi nella sua qualità di SINDACO 

− Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Brundu Maria Gabriella.  La seduta è PUBBLICA. 

− Vengono nominati scrutatori i signori __________________________________________________________ 

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

� Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

� Il responsabile del servizio economico-finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, hanno espresso parere favorevole riportati in calce alla presente deliberazione. 



PREMESSO:  

− che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 

istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:  

•  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

•  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

− che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

•  IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali  

•  TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  

•  TARI (Tassa Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 8 del 18.07.2014 modificato con delibera di C.C. n° 6 del 28.04.2016;  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e ss.mm.ii. “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, ….nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”.  

 

VISTO l’art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che dispone l’abrogazione dell’art. 14 del DL 

201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 

28/12/2001, n. 448 e l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 2006 che prevedono che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

VISTO l’art. 1 comma 651 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che nella determinazione delle tariffe il 

Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento 

recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani); 

VISTO l’art. 1 comma 654 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente; 

RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 8 del citato DPR n. 158/1999, 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 

tariffa per le utenze domestiche e non domestiche; 

VISTO l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive 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; 

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante inserimento nel 

Portale del federalismo fiscale, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

CONSIDERATO altresì che la trasmissione telematica nel suddetto Portale costituisce a tutti gli effetti adempimento 

dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 13, commi 

13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 23 dicembre 2011 n. 214 e che in materia di 

IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei 

regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la 

TARI tale pubblicazione, che sostituisce l’avviso in G.U. previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, ha una 

finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 

31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

 

DATO ATTO che: 

- per la TARI, l’Ufficio Tributi, in collaborazione con il Servizio Tecnico, ha elaborato il PEF per il 2019; 

- con atto N° 10 del 14.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione avente ad oggetto 

Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2019: determinazioni”; 

 
VISTI: 
•  il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019, redatto dal Comune sulla base dei costi di 

svolgimento del servizio ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale – All. A. 

•  le Tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2019 – All. B. 
 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 

15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme 

legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 

tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 
DATO ATTO, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Triei e del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con 

interessi personali del Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria del presente atto e degli 

altri soggetti, indicati agli artt. 5 e 6, del predetto codice di comportamento”; 

 
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del 

D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, 

come risulta da quanto riportato in calce al presente atto: 

•  Il Responsabile Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica;  

•  Il Responsabile Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

UDITA l’illustrazione del Responsabile del Servizio Economico-finanziario Amministrativo Rag. Sandro Tangianu; 

 
A SEGUITO di votazione palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente ed avente esito favorevole ed unanime 

 

DELIBERA 
 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019 allegato A) alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), allegato B) alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 
DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 18.07.2014 e modificato con propria deliberazione n° 6 del 28.04.2016;  
 

DI TRASMETTERE, nei termini previsti dalla norma, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 

214 del 22/12/2011 e s.m.i.e, la presente deliberazione di Consiglio Comunale al Ministero dell’Economia delle Finanze, 4 Consiglio 

Comunale Deliberazione n° 48 del 28/03/2018 Dipartimento delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all’art. 52, 

comma 2, del D.lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione. 

 

DI DEMANDARE gli adempimenti di cui sopra nonché quelli conseguenti al presente atto al Responsabile del Servizio Economico-

Finanziario Amministrativo Rag. Sandro Tangianu; 

 

DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, ad esito favorevole ed unanime, 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge 
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COMUNE  DI TRIEI 
 

Provincia di Nuoro 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PIANO FINANZIARIO PER 

 

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI NELL'ANNO 2019 

 
 
 

TRIEI, 11/03/2019 
 
 
 

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
              (Ing. Stefano Tuligi) 
 
 
 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                   (Rag. Sandro Giuliano Tangianu) 
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A.  Premessa 

 
Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo 
scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi. Quest'ultimo 
infatti, che è entrato nel nostro ordinamento il l gennaio 2013, è composto in realtà da due parti: una 
tassa che deve coprire il l00% dei costi di gestione dei rifiuti solidi urbani, e una maggiorazione 
destinata a coprire, peraltro senza un particolare vincolo di destinazione, una parte dei costi dei 
cosiddetti servizi indivisibili (es. manutenzione delle strade, pubblica illuminazione ecc.), dei servizi cioè 
rivolti alla generalità dei cittadini o di chi comunque vive o lavora sul territorio del comune e ne 
usufruisce quindi dei servizi.  
Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come detto e come previsto 
dall'art. 14 comma l del D.L. 201/2011, che ha istituito il tributo, deve garantire la copertura integrale 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di 
Igiene Ambientale. La TARI, infatti, riprende la filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, 
pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che erano propri della TARSU.  
Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, 
e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La 
TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle 
componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti alla quantità dei rifiuti 
conferiti. Nel regolamento per la gestione del tributo, poi, si procederà alla suddivisione sia dei costi 
fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire, con 
apposita deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le singole categorie 
di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel regolamento.  
Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 
servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 
rappresentati.   
Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e 
quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale di Igiene Urbana;  
solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 
diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, 
vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel 
servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, 
poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 
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B.  Obiettivi e modalità   del servizio di gestione dei rifiuti 
 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Triei, al solo scopo di 

fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nel'ultima parte, dal mese di 
gennaio 2017 il Servizio è stato affidato alla Ditta Teknoservice S.r.l. per la durata di anni due e quindi sino 

al 31/12/2018, la suddetta Ditta è aggiudicataria dell'appalto biennale per un importo totale di €. 198.684,46; 
 

1.  Spazzamento e lavaggio strade 
 

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le 
piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali.  
La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza giornaliera utilizzando lo spazzamento manuale.  
Il personale minimo giornaliero addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo pubblico, è composto 
da: 

 
 PERSONALE:  

 2 operatori ecologici    (assunzione ufficio sociale) 

 MEZZI:  
 nessuno 

  

  
Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il servizio di 
vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta foglie, oltre 
naturalmente ai servizi straordinari in occasione di sagre, manifestazioni ecc. 

 
I rifiuti raccolti vengono trasportati alla Piattaforma Ecologica Comunale sita in località “Baccu Scalas” 
ed immessi in appositi cassoni ivi posizionati, per il successivo invio a smaltimento presso un impianto 
autorizzato.  
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2. Raccolta  dei rifiuti 

 
Il   servizio,   su   tutto   il   territorio   comunale,   è    stato   organizzato   con   il   sistema  porta   a   porta   e 
precisamente:  
a) frazione secca residua: con sacchi a perdere per la raccolta della frazione secca residua;  
b) frazione umida: sacchetti in Master-Bi, per la raccolta differenziata della frazione  umida.  
I sacchi contenenti la frazione secca residua, ed i contenitori in cui sono riposti i sacchetti in Master-Bi 
contenenti i rifiuti organici, sono esposti a bordo strada a cura degli utenti.  
I rifiuti non possono essere conferiti, all'interno delle singole proprietà; 
Il Comune provvede  ad  asportare (per mezzo di ditta appaltatrice) le  frazioni  secco/umido  ed  avviarle  
agli  impianti  di trattamento  e/o  smaltimento  individuati  dall'Amministrazione  comunale,  con  i  quali  
quest'ultima stipula accordi diretti.  
La frazione organica raccolta sul territorio comunale nella sua totalità deve essere trasportata direttamente 
il giorno di raccolta presso il centro di recupero individuato dall'amministrazione;  
La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha frequenza settimanale, quella della frazione umida 
bisettimanale, e nel periodo estivo trisettimanale;  

 
I  rifiuti  ingombranti  vengono  raccolti  in  apposite piattaforme in metallo fornite dal “centro di 
coordinamento R.A.E.E.” localizzate all'interno della Piattaforma Ecologica Comunale di “Baccu Scalas”. 
  
E' effettuato anche un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti con frequenza mensile e 
comunque in base alle esigenze.  
I rifiuti ingombranti sono posizionati a ciglio strada a cura degli utenti, e sono conferiti presso la 
Piattaforma Ecologica comunale, suddividendoli per tipologia nelle apposite piattaforme presenti. Tutti i 
rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di smaltimento autorizzati e indicati dall' 
Amministrazione comunale. 
 
Il servizio di raccolta porta/porta viene effettuato da due unità un autista e un operaio o in base alla 
organizzazione dell'impresa appaltatrice anche in modo diverso; 

 

3. Raccolta  differenziata 

 
E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri (plastica, tetrapak, 
alluminio) e vetro. Tale servizio ha frequenza quindicinale, in giorni fissi, attraverso lo svuotamento dei 
contenitori di varie capacità distribuiti alle varie utenze.  
Allo stesso modo, e sempre con cadenza quindicinale, si provvede al ritiro dei contenitori in plastica, per 
liquidi e degli imballaggi vari in materiale plastico, conferiti a bordo strada dalle utenze in sacchi in 
polietilene trasparenti , dei contenitori per la carta e il cartone e contenitori per il vetro. 
 
Il servizio di ritiro a domicilio degli sfalci d'erba, degli scarti vegetali e delle ramaglie derivanti dalla potatura 
di alberi e di siepi avviene su tutto il territorio comunale con frequenza bisettimanale. 
 
Tutti  questi prodotti vengono trasportati presso  la Piattaforma Ecologica Comunale di “Baccu Scalas”. 
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E' ovviamente possibile, poi, conferire direttamente tutti i prodotti sopra elencati direttamente alla 
Piattaforma, oltre ad altre tipologie per le quali non è prevista la raccolta, come ad esempio: 
  
• componenti  elettronici   
• imballaggi   
• legno    
• scarti vegetali    
• materiale  informatico   
• frigoriferi  e  condizionatori   
• televisori  e monitor   
• lavatrici  e lavastoviglie    
• rottami ferrosi   
In tutti  questi  casi  il conferimento  da parte  dei  cittadini privati  residenti nel Comune di Triei è  gratuito; 
Il servizio di raccolta porta/porta viene effettuato da due unità un autista e un operaio o in base alla 
organizzazione dell'impresa appaltatrice anche in modo diverso; 

4. Piattaforma ecologica 

 
La Piattaforma Ecologica Comunale osserverà orari di apertura da stabilirsi con la ditta appaltatrice; 
 
5.  Statistiche 
Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati smaltiti per 
conto del Comune di Triei nel 2018, specificando il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e il 

totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata. 
 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 
DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA (Tonnellate /Anno) 

Rifiuti  urbani  non differenziati 79,6 
Ingombranti 11,06 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA (Tonnellate/Anno) 

Carta e  cartone 33,47 

Vetro 50,85 

Rifiuti  biodegradabili di cucine e mense 83,96 

Imballaggi in plastica 25,380 

Imballaggi metallici, lattine piccola pezzatura 4,45 

CER: 20 01 35 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 

01 21 e 20 01 23, contenenti componenti 

pericolosi 

 

2,72 

CER: 20 01 36      apparecchiature elettriche ed elettroniche 

fuori uso, diverse           da quelle di cui alle voci 

20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

 

2,65 

CER : 200123 apparecchiature fuori uso contenenti 

clorofluorocarburi 

1,26 

Metalli CER 200140 5,50 
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6.  Modello gestionale 
  

Il servizio di gestione dei rifiuti alla data odierna è eseguito in appalto da ditta specializzata. 

 

7.  Il programma degli interventi 
 
L'attuale contratto d'appalto del servizio è iniziato in data 02/01/2017 ed è prorogato sino ad aprile 2019, dal 
mese di maggio 2019 è previsto il  subentro della nuova ditta la cui aggiudicazione è in corso di verifica;  

 
 

8. Il piano degli investimenti  
I lavori di realizzazione dell'ecocentro in località Baccu Scalas sono stati ultimati di recente, durante l'anno 
2019 si intende proseguire con alcune opere di finitura dell'intera area; 

 

9.  Consuntivi di gestione e scostamenti  
La percentuale della raccolta differenziata, è andata crescendo sino al 2011 poi è calata nel 2014. Nel 2015 
grazie all'affidamento dell'appalto ad una ditta esterna ed alla modifica del calendario di raccolta oltre che ad 
una ulteriore informazione ai cittadini su come differenziare i rifiuti, la percentuale è salita al 59 %, 
l'andamento anche nel 2016 è stato crescente raggiungendo una percentuale del 62,45 %, nel 2017 del 63,49 % 
è invece salita di 6,38 % nel 2018 come si può desumere dalla seguente tabella:  
 

ANNO DI RIFERIMENTO PERCENTUALE 
RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 
2006 54,29 % 
2007 59,30 % 
2008 63,28 % 
2009 59,95 % 
2010 60,00 % 
2011 64,06 % 
2012 56,11 % 
2013 55.97 % 
2014 53,05 % 
2015 59,00 % 

2016 62,45 % 
2017 63,49 % 
2018 69,87 % 

 
 
C. Aspetti economici 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nella parte B del 

presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova 

Tassa sui Rifiuti (TARI). Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, 

classificate come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato. Si ricorda che questa analisi 

riguarda solamente la parte del nuovo tributo riferita alla gestione dei rifiuti, mentre per eventuali maggiorazioni per i 

servizi indivisibili è determinata in maniera fissa dal Servizio Tributi. 

  
Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento 

alle singole voci di costo. 
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Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che 

è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per calcolarne 

il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2018 attraverso la tariffa, e infine 

questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 
 
l) Definizioni 

 
Il  Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 

 
In tali costi  sono  compresi:  
a)  Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche CSL  

Il costo è stato rilevato dai dati forniti dal Servizio Sociale relativi al costo dei soggetti impiegati per tale 

servizio. 
b)  Costi di Raccolta e Trasporto  RSU =  CRT  

E' dato dal costo dell’operaio che effettua la raccolta  sommando il consumo del carburante fino al centro di 

stoccaggio e dal costo del Servizio di Trasporto dal centro di stoccaggio sino al centro di smaltimento.  

c)  Costi di Trattamento  e Smaltimento RSU = CTS  
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, decurtato delle quote di costo 

relative al personale e ai costi di ammortamento degli impianti di smaltimento; 

d)  Altri  Costi = AC  
Costo  del  servizio  di monitoraggio  del  territorio , campagna di sensibilizzazione e informazione, 
attrezzature e materie di consumo.  

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD   
f) Costi di Trattamento  e Riciclo  =  CTR   

In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio della raccolta differenziata e della gestione della 

piattaforma ecologica 

 
A  dedurre  da tali  costi,  vanno  considerati:  
g)  Ricavi provenienti  dalla vendita  dei prodotti della raccolta  differenziata =  PRD  

Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta differenziata, al netto 

dell'IVA 
h)  Rimborso  costo  del  servizio  di  gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche = RCS 
  

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione per il 

fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo 
 

Il)  Costi Comuni (CC)  
In tali  costi sono compresi:  
a)  Costi Amministrativi dell'Accertamento,  della Riscossione  e del Contenzioso CARC  

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (compenso alla banca 
per l'invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e rendicontazione) che coattiva (compensi al 

concessionario)  
b) Costi Generali di Gestione = CGG  

Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e del Servizio Ecologia, maggiorato del costo 

stimato del personale delle imprese che effettuano i servizi di raccolta e smaltimento 

 

c) Costi Comuni Diversi= CCD 
  
III Costi d'Uso del Capitale  ( CK)  
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Valore annuo dell'ammortamento, rilevato dall'inventario, della piattaforma ecologica comunale, maggiorato dei 
valori stimati degli ammortamenti a carico del bilancio delle imprese appaltatrici dei servizi per gli impianti o 

mezzi di loro proprietà 

 

2)  Calcolo totale tariffa 

 
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente 

equivalenza: 

T a= (CG+CC)  a-l  * (l  + IPa- Xa) +  CKa 

 
Dove: 
T a:  totale  della tariffa dovuta per l'anno di riferimento  
CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti (vedi par. I del punto l) CC: costi comuni (vedi par. II 
del punto l)  
a-l:  anno  precedente a  quello  di riferimento  
IPa:  inflazione programmata per l'anno di riferimento 

Cka:   costi d'uso  del  capitale nell'anno  di  riferimento (vedi par.  m del punto  l) 
 
Considerato che è possibile stimare in maniera quasi precisa il costo reale afferente per l'anno 2019 in quanto 
sino al mese di aprile 2019 il servizio risulta essere in proroga dal precedente appalto e dal mese di maggio 2019 
dovrebbe partire il nuovo servizio di cui alla data odierna si conosce l'importo di aggiudicazione provvisoria; 
 
Dunque,  il  totale  della tariffa  per  l'anno  2019  è   pari  al  costo  totale presunto in base agli impegni già 
assunti e da assumere per il nuovo appalto ed al costo degli smaltimenti effettuati per l'anno 2018 (al netto dei 
proventi derivanti dalla raccolta differenziata), aumentati della percentuale di inflazione prevista per il 2019 e 
diminuito della percentuale di recupero della produttività stimata per lo stesso anno; 
 
I valori assunti nel nostro Comune sono riportati nella seguente tabella: 

 

Costi di gestione del ciclo rifiuti 2019 (CG) € 109.467,97 - 

contributo ministero per scuole 470,00  - 

Corrispettivo COREPLA (vendita plastica)  6.146,98 + 

costi comuni imputabili all'attività 2018 
(CC) €. 16.489,19 = 

Tot. €.119.340,18  a 

   inflazione prevista anno 2019 (IP) % 0,89 - 

recupero produttività 2019 (X) % 0,50 = 

Tot. %  0,39 b 465,43 

   costi d'uso del capitale (CK) € 20.644,02 c 

costo totale stimato 2019 [a+(a*b%)]+c € 140.449,63 TPF+TPV 

TOTALE TARIFFA 2019 € 140.449,63   
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3)  Suddivisione della  tariffa  in  parte fissa  e parte variabile 

 
A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate concorrono a 
determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e quali la parte variabile (da 
coprire attraverso la parte variabile della tariffa).  
Il D.P.R. 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo:  
 

La Tariffa si compone quindi di due parti:  
TPF+TPV  

La parte fissa TPF  deve  coprire i costi indicati   nella   seguente equivalenza: 
TPF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC +  CK  

La parte variabile TPV   deve   coprire   i   costi   indicati   nella seguente equivalenza: 
TPV = CRT + CTS + CRD + CTR 
  

Il risultato  dei  metodi suddetti,  applicato  ai dati  contabili dell'anno  2018 ed alle previsioni 2019,  è: 

 
 

TPV (TARIFFA PARTE VARIABILE) 

CRT € 20.651,54 

CTS € 19.300.00 

CRD-CTR   (CRD= €. 43.983,58 CTR =€. 8.608,18) € 52.591,76 

RCS (in detrazione) € 470,00 

PRD (in detrazione) 6.146,98 

Sommano € 85.926,32 

Inflazione e recup. Produttività (0,39%) € 335,11  

TOTALE TPV € 86.261,43 

 
I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e 
non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota 
variabile (corrispondente ai costi variabili). 
 
Riepilogando, il costo complessivo che nel 2019 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di  € 140.449,63; 
 
Dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte fissa della tariffa 
(TPF) è pari ad € 54.188,20 mentre quello riferito ai costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della 
tariffa (TPV), è di € 86.261,43. 
Nel regolamento saranno definiti i criteri per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e 
utenze non domestiche. 

TPF (TARIFFA PARTE FISSA) 

CSL € 6.611,10 

CARC € 2.000,00 

CGG € 3.000,00 

CCD € 11489,19 

AC € 10.313,57 

CK € 20.644,02 

Sommano  € 54.057,88 

Inflazione e recup. Produttività (0,39%) – (escluso CK)  € 130,31 

TOTALE TPF € 54.188,20 
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COMUNE DI TRIEI  

  

Provincia di Nuoro  
  

  

  

  

 UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE  

DELLA TASSA SUI RIFIUTI  

(TARI) ANNO 2019 

  

  

  

  

  

TRIEI, 11/03/2019  

  

  

    

Il RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

(Rag. Sandro Giuliano Tangianu) 
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Calcolo tariffe  
   

1) Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche  

  

Mentre il PEF individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, la delibera 

tariffaria è finalizzata a ripartire i costi indicati dal PEF tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel 

metodo, e pertanto a determinare le tariffe da applicare ai parametri imponibili (superficie e numero degli 

occupanti).  

Il punto di partenza per la loro determinazione è la ripartizione dei costi fissi e variabili, già determinata nella 

parte finale del PEF, tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, 

D.P.R. 158/99), cosicché ne risulta la seguente quadripartizione:  

  

   UTENZE DOMESTICHE    UTENZE NON DOMESTICHE   

Costi variabili  (CV)  CVd   CVnd  

Costi fissi  (CF)  CFd   CFnd  

  

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e sono suddistinte in sei categorie in 

relazione al numero degli occupanti (all. 1, tab. 1a e 2, D.P.R. 158/99);  

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (categoria residuale) e sono differenziate 

in relazione all’attività svolta individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti (all. 1, tab. 3a e 
3b, D.P.R. 158/99);  

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire in funzione del quantitativo di 

rifiuti prodotto da ciascuna di esse, in particolare è possibile una determinazione “per differenza”, fondata 
sulla conoscenza della produzione globale annua dei rifiuti (QT) e sulla produzione riferita all’insieme delle 
utenze domestiche (Qd) oppure all’insieme delle utenze non domestiche (Qnd), calcolando il termine 
incognito appunto per differenza rispetto al dato globale. In formule:  

Qnd = QT - Qd  

Qd = QT - Qnd  

Dato che Triei è un comune caratterizzato da lievissimi movimenti stagionali del numero dalla popolazione 

per cui si opta per la seconda equazione dettata dal metodo, che consente di determinare Qnd (e per differenza 

Qd) sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, all. 1, D.P.R. 158/99 i quali esprimono 

“coefficienti potenziali di produzione in Kg/m2 anno” misurando quindi, sia pure in via potenziale o 
presunta, la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie per ciascuna categoria di utenza.  

L’esito di questo calcolo è il seguente:  
Quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche  (Qd)                      Kg       282.153…….(94%) 
Quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche  (Qnd)                Kg          18.747…….(  6%)  

Quantità totale dei rifiuti prodotti (QT)                                                                Kg    300.900…....(100%) 

Sulla base di queste due quantità (Qd e Qnd) è stata fatta la ripartizione “tecnica” dei costi variabili tra utenze 

domestiche e utenze non domestiche, in proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotti rispetto al totale, 

in formule:  

CVd = CV . Qd  

           QT  

  

CVnd = CV . Qnd  

            QT  
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Gli stessi rapporti Qd/QT e Qnd/QT sono utilizzati quali indici di riferimento per ripartire altresì i costi fissi, 

in formule:   

CFd = CF. Qd  

         QT  

  

CFnd = CF. Qnd  

          QT  

  

Con il seguente esito:  

  

   UTENZE DOMESTICHE    UTENZE NON DOMESTICHE   

Costi variabili  (CV)  €   86.088,58   (CVd)   €   5.719,89   (CVnd)  

Costi fissi  (CF)  €   48.192,33 (CFd)   €   5.354,70   (CFnd)  

  

Alla suddetta quadripartizione dei costi corrisponde un’analoga quadripartizione del gettito e soprattutto un 
sistema di equazioni che eguaglia ciascuna delle corrispondenti componenti di gettito e quindi anche il 

complesso dei costi al gettito globale, secondo il seguente schema:  

  

   UTENZE DOMESTICHE    UTENZE NON DOMESTICHE   

Costi variabili  (CV)  CVd = ΣTVd  CVnd = ΣTVnd  

Costi fissi  (CF)  CFd = ΣTFd  CFnd = ΣTFnd  

ΣTVd: gettito derivante dal complesso delle parti variabili delle utenze domestiche  

ΣTVnd: gettito derivante dal complesso delle parti variabili delle utenze non domestiche  

TFd: gettito derivante dal complesso delle parti fisse delle utenze domestiche  

TFnd: gettito derivante dal complesso delle parti fisse delle utenze non domestiche  

  

  

2) Determinazione dei coefficienti K  

  

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la parte fissa) 

e Kb (per la parte variabile) il cui valore dipende dalle dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti, 

superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell’ente nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud.  Mentre 
il coefficiente Ka è individuato in misura fissa in ragione della popolazione e all’ubicazione (tab. 1b, D.P.R. 
158/99 – Sardegna = Sud , suddivisione ISTAT), il parametro Kb è invece proposto in range delimitati 

all’interno di valori minimi e massimi (tab. 2, D.P.R. 158/99).  
Il comune di Triei ha deciso di applicare i coefficienti Kb in misura minima come appresso riportato:  
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Tabella coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche  
COMUNE DI TRIEI  

Numero componenti del Nucleo Familiare  Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero 

di componenti del nucleo familiare -  

minimo  

1  0,6  

2  1,4  

3  1,8  

4  2,2  

5  2,9  

6 o più  3,4  

Analogamente, per le utenze non domestiche, la tariffa dipende da coefficienti di produzione potenziale Kc 

(per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile), entrambe determinati in range 

compresi tra un minimo e un massimo, sempre in funzione delle dimensioni del comune (tab. 3b e 4b. all.1, 

D.P.R. 158/99).  

  

Per l’anno 2019 si opta di mantenere gli stessi criteri, rispetto all’anno precedente, adottati per suddividere 
il carico fiscale sui soggetti passivi del tributo, pertanto restano confermati:  

• il numero degli occupanti per abitazione ad uso stagionale dei non residenti in difetto di dichiarazione, 

determinati in n. 1 persona;  

• i coefficienti Kc e Kd, come appresso riportati nei seguenti due prospetti che ne indicano rispettivamente 

l’entità:  
   

 Tabella coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche  
Cod.  Attività  Coeff. Kc min.  Coeff. Kc max.  Coeff. Kc applicato  

1  Musei, biblioteche, ecc.  0.29  0.52  0.29  

2  Campeggi, distrib.carbur.  0.44  0.74  0.44  

3  Stabilim. Balneari  0.66  0.75  0.66  

4  Esposizioni, autosaloni  0.34  0.52  0.34  

5  Alberghi con ristorante  1.01  1.55  1.01  

6  Alberghi senza ristorante  0.85  0.99  0.85  

7  Case di cura e riposo  0.89  1.20  0.89  

8  Uffici, agenzie, studi prof.  0.90  1.05  0.90  

9  Banche e istituti di credito  0.44  0.63  0.44  

10  Negozi beni durevoli  0.94  1.16  0.94  

11  Edicola, farmacia, tabacc.  1.02  1.52  1.02  

12  Att.tà  artigianali  tipo 

botteghe  

0.78  1.06  0.78  

13  Carrozzeria,  autofficina, 

elettrauto  

0.91  1.45  0.91  

14  Att.tà industriali con capannoni 

di produzione  

0.41  0.86  0.41  
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15  Att.tà  artigianali  con 

produz. Beni specifici  

0.67  0.95  0.67  

16  Ristoranti,  trattorie,  

osterie, pizzerie  

5.54  8.18  5.54  

17  Bar, caffè, pasticceria  4.38  6.32  4.38  

18  Supermercato, pane pasta, 

macelleria, gen. alim.  

0.57  2.80  0.57  

19  plurilicenze  2.14  3.02  2.14  

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante  

0.34  10.88  0.34  

21  Discoteche, night club  1.02  1.75  1.02  

  

  

 Tabella di produzione kg/m² anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 
domestiche  

Cod.  Attività  Coeff. Kd min.  Coeff. Kd max.  Coeff. Kd applicato  

1  Musei, biblioteche, ecc.  2.54  4.55  2.54  

2  Campeggi, distrib.carbur.  3.83  6.50  3.83  

3  Stabilim. Balneari  5.80  6.64  5.80  

4  Esposizioni, autosaloni  2.97  4.55  2.97  

5  Alberghi con ristorante  8.91  13.64  8.91  

6  Alberghi senza ristorante  7.51  8.70  7.51  

7  Case di cura e riposo  7.80  10.54  7.80  

8  Uffici, agenzie, studi prof.  7.89  9.26  7.89  

9  Banche e istituti di credito  3.90  5.51  3.90  

10  Negozi beni durevoli  8.24  10.21  8.24  

11  Edicola, farmacia, tabacc.  8.98  13.34  8.98  

12  Att.tà  artigianali  tipo 

botteghe  

6.85  9.34  6.85  

13  Carrozzeria,  autofficina, 

elettrauto  

7.98  12.75  7.98  

14  Att.tà industriali con 

capannoni di produzione  

3.62  7.53  3.62  

15  Att.tà  artigianali  con 

produz. Beni specifici  

5.91  8.34  5.91  

16  Ristoranti,  trattorie,  

osterie, pizzerie  

48.74  71.99  48.74  

17  Bar, caffè, pasticceria  38.50  55.61  38.50  

18  Supermercato, pane pasta, 

macelleria, gen. alim.  

5.00  24.68  5.00  
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19  plurilicenze  18.80  26.55  18.80  

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante  

3.00  95.75  3.00  

21  Discoteche, night club  8.95  15.43  8.95  

  

  

  

3) Determinazione delle tariffe  

  

La tariffa si compone quindi di due parti (fissa e variabile) e deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani rispettando le seguenti equivalenze:  

  

ΣT = ΣTF + ΣTV  

  

ΣTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK  

ΣTV = CRT + CTS + CRD + CTR  

  

  

Pertanto si richiama il prospetto già illustrato nel paragrafo 1) al quale si applica il coefficiente d’incremento 
del totale delle entrate tariffarie (K) dello 0,3%  

  

   UTENZE DOMESTICHE    UTENZE NON DOMESTICHE   

Costi variabili  (CV)  €   86.088,58   (CVd)   €   5.719,89   (CVnd)  

Costi fissi  (CF)  €   48.192,33 (CFd)   €   5.354,70   (CFnd)  

Totali costi  €   134.280,91   €   11.074,59 

  

Dal quale si evince che il 94% dei costi è distribuito sulle utenze domestiche ed il rimanente 6% è 

distribuito sulle utenze non domestiche.   

  

I dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (n.utenze, n. occupanti e superficie tassabile) sono stimati 

dall’Ufficio Tributi sulla base dei dati desunti dalle contabili attive alla data del 11.03.2019, che si 

riportano nelle due seguenti tabelle:  

  

UTENZE DOMESTICHE  

N° COMPONENTI  SUPERFICIE  N° UTENZE  

1  28.259 255 

2  17.200 112 

3  11.628 87 

4  11.286 80 

5  4.262 25 

6 o più  1.170 6 

Totali  73.805 565 
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Si evidenzia che nel gruppo utenze domestiche con 3 occupanti sono riportate sia le case di residenza che 

quelle a disposizione dei non residenti.  

  

UTENZE NON DOMESTICHE  

Codici attività e descrizione  SUPERFICIE (mq.)  N° UTENZE  

1-Musei, biblioteche, ecc.  333 1 

2-Campeggi, distrib.carbur.  60 1 

3-Stabilim. Balneari  0 0 

4-Esposizioni, autosaloni  150 1 

5-Alberghi con ristorante  245 1 

6-Alberghi senza ristorante  0 0 

7-Case di cura e riposo  420 1 

8-Uffici, agenzie, studi prof.  324 6 

9-Banche e istituti di credito  148 2 

10-Negozi beni durevoli  110 1 

11-Edicola, farmacia, tabacc.  82 2 

12-Att.tà artigianali tipo botteghe  25 1 

13-Carrozzeria, autofficina, elettrauto  320 2 

14-Att.tà industriali con capannoni di produzione  0 0 

15-Att.tà artigianali con produz. Beni specifici  141 2 

16-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  250 3 

17-Bar, caffè, pasticceria  308 4 

18-Supermercato, pane pasta, macelleria, gen. alim.  455 6 

19-plurilicenze  0 0 

20-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  0 0 

21-Discoteche, night club  0 0 

totali  0 0 

  

 La quota fissa della tariffa  per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 

(€/mq) per la superficie dell’utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la 
seguente espressione:  

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

TFd (n, S) = Quota fissa della tariffa per un’utenza domestica con “n” componenti il nucleo familiare e 
una superficie pari a S. n = numero di componenti del nucleo familiare  

S = Superficie dell’abitazione  
Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e 

la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente Ka.  

  

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per 

un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:  
  

TVd = Quv · Kb(n) ·  Cu  
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Dove:  

TVd = Quota variabile della tariffa per un’utenza domestica con “n” componenti il nucleo familiare. 
Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 

domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare delle utenze medesime, corretta per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).  

  

Le tariffe così elaborate, con l’utilizzo dei coefficienti K individuati dall’ente, di cui si è detto al paragrafo 
2), sono le seguenti:  

  

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

Numero componenti N.F.  Importo parte fissa (€/mq.)  Importo parte variabile (€)  
1  0,54 70,25 

2  0,64 163,91 

3  0,73 210,74 

4  0,79 257,57 

5  0,81 339,53 

6 o più  0,80 398,07 

  

  

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 

(€/m²) per la superficie dell’utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la 
seguente espressione:   

TFnd (ap, Sap) = Qapf · Sap(ap) · Kc(ap)  

  

  

Dove:  

TFnd (ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva 
ap e una superficie pari a Sap.  

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva.  
Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente 

potenziale di produzione (Kc).  

  

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario 

(€/m²) per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:  
TVnd (ap, Sap) = Cu · Sap(ap) ·  Kd(ap)  

  

 Dove:  

TVnd (ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività 

produttiva ap e una superficie pari a Sap.  

Cu = Costo unitario (€/kg), tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 
non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.  

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva. Kd 

= coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno.  
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Le tariffe così elaborate, con l’utilizzo dei coefficienti K individuati dall’ente, di cui si è detto al paragrafo 
2), sono le seguenti:  

  

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

Codici attività e descrizione  Importo parte fissa (€/mq.)  Importo parte variabile (€/mq.)  
1-Musei, biblioteche, ecc.  0,32 0,35 

2-Campeggi, distrib.carbur.  0,50 0,52 

3-Stabilim. Balneari  0,74 0,79 

4-Esposizioni, autosaloni  0,38 0,40 

5-Alberghi con ristorante  1,14 1,22 

6-Alberghi senza ristorante  0,96 1,03 

7-Case di cura e riposo  1,00 1,07 

8-Uffici, agenzie, studi prof.  1,01 1,08 

9-Banche e istituti di credito  0,50 0,42 

10-Negozi beni durevoli  1,06 1,13 

11-Edicola, farmacia, tabacc.  1,15 1,23 

12-Att.tà artigianali tipo botteghe  0,88 0,94 

13-Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto  

1,03 1,09 

14-Att.tà  industriali  con 

capannoni di produzione  

0,46 0,50 

15-Att.tà artigianali con produz.  

Beni specifici  

0,75 0,81 

16-Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie 

6,25 6,69 

17-Bar, caffè, pasticceria  4,95 5,28 

18-Supermercato, pane pasta, 

macelleria, gen. alim.  

0,64 0,68 

19-plurilicenze  2,41 2,58 

20-Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante  

0,38 0,41 

21-Discoteche, night club  0,34 0,41 

  

  

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA  

  

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno 

e maggiorata del 100%.  


