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PREMESSA 

 Ai fini della determinazione della TARI in base alla Legge 27 dicembre 2014, n. 147 e s.m.i., come disciplinato 

dall’articolo 8 del DPR 158/99 il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani, ovvero i singoli Comuni, approvano 

il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), tenuto conto della forma 

di gestione del servizio prescelta tra quelle previste all’ordinamento. Il piano economico finanziario rappresenta 

uno strumento in grado di evidenziare analiticamente i costi di gestione dei rifiuti i quali devono essere ripartiti 

sulle diverse attività che complessivamente contribuiscono a formare l’intera rete dei servizi di igiene urbana 

soggetti ad una regolamentazione comunale. Sulla base del piano finanziario l’Ente Locale stabilisce la tariffa e 

determina l’articolazione tariffaria. Per la redazione del piano finanziario ogni Comune e/o il relativo soggetto 

gestore deve porsi 

precisi obiettivi che tengano conto della tipologia dei servizi necessari, dei costi sostenibili, della qualità dei servizi 

e delle specifiche richieste dell’attuale normativa. 

Gli obiettivi che il piano finanziario deve raggiungere possono essere raggruppati in: 

a) tecnici; 

b) economici; 

c) ambientali; 

d) legislativi; 

e) sociali. 

IL PIANO FINANZIARIO 

 Il Piano Finanziario resta lo strumento principale che stabilisce le regole di determinazione del prelievo sui rifiuti, 

i cui criteri sono determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. L’art. 1 del D.P.R. n° 158 

del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo 

da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti 

urbani”. La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n° 158 del 1999, “l’insieme dei 

criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” 

(comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). Il metodo 

normalizzato, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un 

lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza 

(cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi 

del servizio. 

ELABORAZIONE SISTEMA TARIFFARIO 2020 

Il Comune di Cleto ha predisposto il piano tariffario per l’anno 2020, tenendo conto delle attività da esso gestite 

e i relativi costi. Questi ultimi, sono stati determinati secondo il criterio dei costi efficienti di ARERA: costi certi, 

storici, verificabili e desunti da fonti contabili obbligatorie. In particolare, i costi efficienti per il 2020, sono stati 

quantificati facendo riferimento all’anno 2018.  Di seguito vengono illustrate le elaborazioni che hanno portato 

alla definizione delle tariffe per l’anno 2020. L’elaborazione del sistema di calcolo è stata impostata sulla base dei 

costi evidenziati nel Piano Finanziario del Comune di Cleto. Il Metodo Tariffario stabilisce i limiti delle tariffe e 

predispone quattro diversi schemi che Comuni, gestori e altri enti compenti potranno scegliere in base ai propri 

obiettivi di miglioramento del servizio al cittadino. 

 I servizi regolati dal nuovo metodo tariffario sono: 

 • spazzamento e lavaggio strade  

• raccolta e trasporto 

 • trattamento e recupero dei rifiuti urbani  

• trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani 

 • gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti  

 

Il metodo tariffario, impostando una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio, introduce un sistema di 

copertura dei costi in grado di incentivare il sistema locale a gestire integralmente i rifiuti. La regolazione ha 

carattere graduale e asimmetrico, perché tiene conto delle diverse condizioni territoriali di partenza. 



COMPONENTI DEI COSTI E TARIFFA DI RIFERIMENTO 

I costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono riclassificati ed aggregati secondo 

disposizioni del D.P.R. n° 158/99, determinando una struttura dei costi articolata nelle seguenti macrocategorie:  

CG = Costi operativi di gestione  

CC = Costi comuni  

CK = Costo d'uso del capitale.  

CG = COSTI OPERATIVI DIGESTIONE 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene Urbana, divisi in:  

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata = CGIND = CSL + CRT + CTS + AC dove CSL 

= costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)  

CRT = costi di raccolta e trasporto CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento 

rifiuto indifferenziato)  

AC = altri costi  

Costi di gestione della raccolta differenziata = CGD = CRD + CTR dove CRD = costi raccolta differenziata CTR 

= costi di trattamento e riciclo  

Seguendo l’impostazione del D.P.R. n° 158/1999, la tariffa TARI è composta da una parte fissa e da una parte 

variabile:  

a. COSTI FISSI a copertura delle spese di pulizia del suolo, degli investimenti e dei relativi 5 ammortamenti, delle 

spese generali ed amministrative, individuato come costo fisso perché indipendente dalla quantità di rifiuti 

prodotti; 

 b. COSTI VARIABILI a copertura delle spese di raccolta indifferenziata e differenziata, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti, detratti i ricavi derivanti dalla vendita dei materiali differenziati ed i contributi regionali e provinciali 

ottenuti, individuato come costo variabile rispetto all’andamento e quantità della raccolta. Inoltre, la tariffa è 

articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.  

Seppur nel rispetto dei criteri generali, il comune ha la facoltà di adeguare l’applicazione della tassa rifiuti alle 

specifiche peculiarità del territorio. Infatti, il comma 682 della Legge di stabilità 2014 concede la facoltà al comune, 

con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n° 446 del 1997, di determinare, fra 

l’altro, la disciplina per l’applicazione della TARI, per quanto riguarda: 

 1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà 

di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 

l’attività viene svolta. 

 Ovviamente le peculiarità locali, sia per quanto le caratteristiche generali del territorio e le dinamiche della 

popolazione, che le modalità di svolgimento del servizio svolto, incidono in modo determinante sulle componenti 

di costo e, conseguentemente, nella determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti 

urbani. 

 

 



COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA ALLE 

UTENZE DOMESTICHE 

La legge di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (legge 2 maggio 2014 n. 68), ha aggiunto al comma 

652 dell'art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) il seguente periodo: "Nelle more della revisione del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.  158,  al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 

2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  

decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati 

del 50 per cento, e  può' altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 

1". 

NORD CENTRO SUD

1 0,84 0,82 0,75

2 0,98 0,92 0,88

3 1,08 1,03 1

4 1,16 1,1 1,08

5 1,24 1,17 1,11

6 o più 1,3 1,21 1,1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 

TABELLA 1B

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI 

Ka Coefficiente di adattamento per superficie

e numero dei componenti del nucleo familiare

 

 

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE 

UTENZE DOMESTICHE 

La legge di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (legge 2 maggio 2014 n. 68), ha aggiunto al comma 

652 dell'art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) il seguente periodo: "Nelle more della revisione del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.  158,  al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 

2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  

decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati 

del 50 per cento, e  puo'  altresi' non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 

1" 

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 

COMUNI  

Kb Coefficiente proporzionale di produttività 

per numero dei componenti 

del nucleo familiare 

  minimo massimo medio 

1 0,6 1 0,8 

2 1,4 1,8 1,6 

3 1,8 2,3 2 

4 2,2 3 2,6 

5 2,9 3,6 3,2 

6 o più 3,4 4,1 3,7 

 

 



 

 

 

COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA ALLE 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kc Coefficiente potenziale di produzione 

    NORD CENTRO SUD 

min - max min - max min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32-0,51 0,34-0,66 0,29-0,52 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67-0,80 0,70-0,85 0,44-,074 

3 Stabilimenti balneari 0,38-0,63 0,43-0,62 0,66-0,75 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30-0,43 0,23-0,49 0,34-0,52 

5 Alberghi con ristorante 1,07-1,33 1,02-1,49 1,01-1,55 

6 Alberghi senza ristorante 0,80-0,91 0,65-0,85 0,85-0,99 

7 Case di cura e riposo 0,95-1,00 0,93-0,96 0,89-1,20 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00-1,13 0,76-1,09 0,90-1,05 

9 Banche ed istituti di credito 0,55-0,58 0,48-0,53 0,44-0,63 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87-1,11 0,86-1,10 0,94-1,16 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07-1,52 0,86-1,20 1,02-1,52 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,72-1,04 0,68-1,00 0,78-1,06 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92-1,16 0,92-1,19 0,91-1,45 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43-0,91 0,42-0,88 0,41-0,86 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55-1,09 0,53-1,00 0,67-0,95 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  4,84-7,42 5,01-9,29 5,54-8,18 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64-6,28 3,83-733 4,38-6,32 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76-2,38 1,91-2,66 0,57-2,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54-2,61 1,13-2,39 2,14-3,02 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 60,6-10,44 6,58-10,89 0,34-10,88 

21 Discoteche, night club  1,04-1,64 1,00-1,58 1,02-1,75 



INTERVALLI DI PRODUZIONE KG/M2 ANNO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE 

VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 

Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno 

    NORD CENTRO SUD 

min - max min - max min - max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

2,60 - 4,20 2,93 - 5,62 2,54 - 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 - 6,55 5,95 - 7,20 383 - 6,50 

3 Stabilimenti balneari 3,11 - 5,20 3,65 - 5,31 5,80 - 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 - 3,55 1,95 - 4,16 2,97 - 4,55 

5 Alberghi con ristorante 8,79 - 10,93 8,66 - 12,65 8,91 - 
13,64 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 - 7,49 5,52 - 7,23 7,51 - 8,70 

7 Case di cura e riposo 7,82-8,19 7,88 - 8,20 7,80 - 
10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 - 9,30 6,48 - 9,25 7,89 - 9,26 

9 Banche ed istituti di credito 4,50 - 4,78 4,10 - 4,52 3,90 - 5,51 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

7,11 - 9,12 7,28 - 9,38 8,24 - 
10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 - 12,45 7,31 - 10,19 8,98 - 
13,34 

12 Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

5,90 - 8,50 5,75 - 8,54 6,85 - 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 - 9,48 7,82 - 10,10 7,98 - 
12,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3.50 - 7,50 3,57 - 7,50 3,62 - 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 - 8,92 4,47 - 8,52 5,91 - 8,34 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  39,67 - 60,88 42,56 - 
78,93 

48,74 - 
71,99 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 - 51,47 32,52 - 
62,31 

38,50 - 
55,61 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

14,43 - 19,55 16,20 - 
22,57 

5,00 - 
24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 - 21,41 9,60 - 20,35 18,80 - 
26,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 - 85,60 55,94 - 
92,55 

3,00 - 
95,75 

21 Discoteche, night club 8,56 - 13,45 8,51 - 13,42 8,95 - 
15,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI SUL COMUNE 

Regione Calabria 

Provincia Cosenza 

Comune CLETO 

CAP 87030 

Codice ISTAT 078042 

Popolazione Residente 1.241 abitanti (31/12/2019) 

 

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE NEL TERRITORIO COMUNALE 

 Le utenze domestiche e non domestiche servite nell'ambito della raccolta dei rifiuti con il sistema “porta a porta”, 

sono le seguenti:  

 2019 

N. utenze domestiche 613 

N. utenze non domestiche 36 

 

 

 

LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL 2019 

Nella tabella seguente è rappresentato l’andamento della produzione dei rifiuti urbani registrata nell’anno 2019. 

 

ANNO 2019 TOT. RSU TOT. DIFF.
TOTALE 

RIFIUTI
PERCENTUALE

GENNAIO 8.360,00 9.930,000 18.290,000 54,29

FEBBRAIO 5.300,00 12.320,000 17.620,000 69,92

MARZO 12.300,00 5.410,000 17.710,000 30,55

APRILE 3.820,00 3.020,000 6.840,000 44,15

MAGGIO 11.580,00 7.580,000 19.160,000 39,56

GIUGNO 8.020,00 1.500,000 9.520,000 15,76

LUGLIO 15.600,00 1.620,000 17.220,000 9,41

AGOSTO 16.500,00 7.320,000 23.820,000 30,73

SETTEMBRE 15.700,00 5.140,000 20.840,000 24,66

OTTOBRE 8.440,00 9.940,000 18.380,000 54,08

NOVEMBRE 7.260,00 4.840,000 12.100,000 40,00

DICEMBRE 4.740,00 10.200,000 14.940,000 68,27

TOTALE 117.620,00 78.820,00 196.440,00  
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IL PIANO FINANZIARIO 

 Sulla base delle premesse, il Piano Finanziario viene redatto sul modello ministeriale con riferimento ai dati dei 

costi presumibili del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l’anno 2018 ricavati anche dalle comunicazioni 

pervenute dalla società Muraca s.r.l con sede legale in Via delle Terme, 181 - 88046 Lamezia Terme (CZ) P.I. 

03114000791. Inoltre, il Piano finanziario è stato integrato con i dati comunicati dall’Ufficio Tributi e dall’Ufficio 

Tecnico.  

UTENZE NUMERO % RIPARTIZIONE QUANTITATIVI 2018

DOMESTICHE 613 85 166.974,00

NON DOMESTICHE 36 15 29.466,00

TOTALE 649 100 196.440,00

RIPARTIZIONE QUANTITATIVI

 

SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

Nella tabella di seguito riportata, si procede con la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche. 

In particolare, gli importi calcolati sono stati ripartiti sulla base delle stime effettuate dall’Ufficio Tecnico che 

prevede un’incidenza % dei costi da imputare alle utenze domestiche e quelle non domestiche nel modo seguente: 

UTENZE UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE TOTALE

COSTI VARIABILI (CV) 113.758,64 €                  20.075,05 €                                133.833,69 €  

COSTI FISSI (CF) 53.591,25 €                     9.457,28 €                                  63.048,53 €    

TOTALE 167.349,88 €                  29.532,33 €                                196.882,22 €  

Costi Variabili (CV) CVd: CV*QTd/QT - Rd CVnd: CV*QTnd/QT + Rd

Costi Fissi (CF) CFd:CF*QTd/QT CFnd: CF*QTnd/QT

RIPARTIZIONE COSTI

FORMULE RIPARTIZIONE COSTI UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE

 

 



SIGLA 2018 2020

CSLa  -   €  -   € 

CRTa 94.480,43 € 94.480,43 €

CSTa 39.353,26 € 39.353,26 €

CRDa  -   €  -   € 

CTRa  -   €  -   € 

COItv  -   €  -   € 

COItf   -   €  22.653,22 €

133.833,69 € 156.486,91 €

COSTI OPERATIVI PER ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI URBANI

COMPONENTI RELATIVE ALLA COPERTURA DI ONERI VARIABILI

TOTALE

DESCRIZIONE

COSTI OPERATIVI ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO

COSTI OPERATIVI ATTIVITA' DI RACCOLTA E TRASPORTO INDIFFERENZIATA

COSTI OPERATIVI PER TRATTAMENTO E SMALTIMENTO INDIFFERENZIATA (CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA)

COSTI OPERATIVI ATTIVITA' DI RACCOLTA E TRASPORTO DIFFERENZIATA

COMPONENTI RELATIVE ALLA COPERTURA DI ONERI FISSI (DELIBERA C.C. N.1 DEL 03.04.2020)

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CGa)

 

SIGLA 2018 2020

CARCa -  €                   -   € 

CGGa 36.826,52 €  36.826,52 €

CCDa  -   € 

COALa -  €                   -   € 

-  €                   -   € 

 -   € 

36.826,52 €  36.826,52 €

COSTI PER CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITA'

TOTALE

DESCRIZIONE

COSTI OPERATIVI PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE TARIFFECOSTI GENERALI DI GESTIONE RELATIVI AL PERSONALE NON IMPIEGATO DIRETTAMENTE NELLE ATTIVITA' 

OPERATIVE DEL SERVIZIO

COSTI RELATIVI ALLA QUOTA DI CREDITI INESIGIBILI DETERMINATI (FCDE)

ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALMENTE COMPETENTI

COSTI COMUNI (CCa)

 

SIGLA 2018 2020

AMMa -  €                 -   € 

ACCa -  €                 -   € 

Ra -  €                 -   € 

Rlica -  €                 -   € 

-  €                 -   € 

-  €                 -   € TOTALE

DESCRIZIONE

AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

COPERTURA ACCANTONAMENTI PER IL RICONOSCIMENTO TARIFFARIO

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

REMUNERAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

COSTI D'USO DEL CAPITALE (Cka)

 

594,80 €

2.973,99 €

INFLAZIONE PROGRAMMATA PER L'ANNO DI RIFERIMENTO 1,0%

TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 5%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI 

Sulla base dei costi riclassificati ed aggregati secondi le disposizioni del D.P.R. n° 158/99, è scaturito il prospetto 

riassuntivo, da cui si evince che il totale del costo presuntivo del servizio risulta pari a € 193.350,74, al netto delle 

riduzioni a carico della fiscalità generale del Comune, la cui copertura deve essere assicurata integralmente, come 

previsto dal comma 654 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014. 

Consuntivo 2018 Previsione 2020

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade -  €                       -   € 

AC Altri costi -  €                      22.653,22 €             

CARC Costi Amministratvi Accertamento -  €                       -   € 

CGG Costi Generali di Gestione 36.826,52 €          36.826,52 €             

CCD Costi Comuni Diversi  -   € 

CK Costi d'Uso del Capitale -  €                       -   € 

TOTALE 36.826,52 €          59.479,74 €             

368,27 €                594,80 €                   

1.841,33 €            2.973,99 €               

TOTALE COSTI FISSI 39.036,11 €          63.048,53 €             

Consuntivo 2018 Previsione 2020

CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 94.480,43 €          94.480,43 €             

CTS Costi Trattamento e Smaltimento RSU 39.353,26 €          39.353,26 €             

CRD Costi Raccolta Differenziata per Materiale -  €                       -   € 

CTR Costi Trattamento e Riciclo -  €                       -   € 

A detrarre somme finanziate per pulizia spiaggia  -   € 

TOTALE COSTI VARIABILI 133.833,69 €       133.833,69 €          

TOTALE COSTI PIANO FINANZIARIO 172.869,80 €       196.882,22 €          

COSTI FISSI

INFLAZIONE PROGRAMMATA PER L'ANNO DI RIFERIMENTO 1,0%

TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 5% 

COSTI VARIABILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

Per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario 

disporre dei seguenti elementi: 

a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa; 

b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa; 

c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici 

Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri 

fissati nel DPR 158/99. 

Il costo presunto, per l'anno 2020, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di 

complessivi euro 196.882,22. 

Nei metodi di seguito riportati, le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento 

per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono 

commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, 

attraverso l'individuazione dei citati coefficienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE FISSA  
 

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

      

Tariffa al mq.per famiglie con   
tariffa al 

mq. 

      

a) una persona    € 0,65 

b) due persone   € 0,76 

c) tre persone   € 0,86 

d) quattro persone   € 0,93 

e) cinque persone   € 0,96 

f) sei o più persone   € 0,95 

      

 TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

      
Tariffa al mq.per le attività di cui alle 
categiorie:     

    €./mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,00 

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,00 

3 Stabilimenti balneari € 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,00 

5 Alberghi con ristorante € 0,00 

6 Alberghi senza ristorante € 0,76 

7 Case di cura e riposo € 0,86 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,80 

9 Banche ed istituti di credito € 0,44 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 0,86 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,05 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere) € 0,76 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,00 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,52 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,67 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  € 5,12 

17 Bar, caffè, pasticceria € 3,99 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 1,38 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,12 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 1,24 

21 Discoteche, night club  € 0,00 

 

 

 
 
 
 
 

  



PARTE VARIABILE 
 

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

      

Tariffa annuale intera a famiglia     

      

a) una persona    
€ 

95,27 

b) due persone   

€ 
202,4

5 

c) tre persone   

€ 
250,0

9 

d) quattro persone   

€ 
309,6

4 

e) cinque persone   

€ 
393,0

0 

f) sei o più persone   

€ 
464,4

6 

      

 TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

      
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle 
categorie:     

      

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,00 

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,00 

3 Stabilimenti balneari € 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,00 

5 Alberghi con ristorante € 0,00 

6 Alberghi senza ristorante € 1,59 

7 Case di cura e riposo € 1,94 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,67 

9 Banche ed istituti di credito € 0,99 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli € 1,95 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,90 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere) € 1,71 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,00 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 1,18 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,50 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  
€ 

10,30 

17 Bar, caffè, pasticceria € 8,14 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 3,14 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 4,79 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 0,63 

21 Discoteche, night club  € 0,00 
 

   

 

 



MODALITA’ E CADENZA DI RISCOSSIONE TARI 

Il “Regolamento per l’applicazione della TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI”, stabilisce le norme per la gestione 

della TARI, delle modalità di definizione dei valori tariffari, fino al regime sanzionatorio e di rimborsi all’utenza. 

L’iscrizione nel ruolo comunale avviene sulla base dell’archivio utenti TARI aggiornato sulla base delle 

comunicazioni anagrafiche, nonché dalle dichiarazioni di variazione presentate presso il citato sportello. 

Si prevede il recapito agli utenti, tramite il servizio postale od agenzie autorizzate, dei modelli di pagamento 

dell’intero esercizio come da regolamento TARI approvato. 


