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COPIA  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto:     A   APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) PER 
L’ANNO 2021.  

 
 

 

 

            L'anno  duemilaventuno  il giorno  trenta del  mese di  giugno, alle ore 18:38  nella sala 
delle  adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di convocazione del  Sindaco in data  
24.06.2021 prot. n. 6104 e successiva integrazione in data 25-06-2021 prot. n.6134  si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 
      Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori: 
 

   REALE Andrea P BOTTONE Viviana P 

    RUSSO Paolo P DI RUOCCO Luigi P 

    FORTEZZA Alfonso A MORMILE Fulvio P 

    PROTO Antonio P CIOFFI Antonio A 

    MANSI Paola P PARASCANDOLO Alberto P 

     

         Presenti  n.   08  
         Assenti    n.   02      
                                   
                Assume la presidenza il Sindaco  REALE ANDREA 

              
     Assessori esterni 
 

BONITO Sergio A 

CITRO Maria P 
 

           
         Partecipa il Segretario Comunale  dr.ssa  LA ROCCA LUCIA LOREDANA che cura la 
verbalizzazione del presente atto avvalendosi del servizio di stenotipia. 

 
        Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
  



 

 

 
VIII EX IX  Punto all’O.d.G. 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) PER L’ANNO 2021. 
  
SINDACO-PRESIDENTE:  Prima di passare la parola alla Ragioniera,  che ringrazio di aver accolto la 
mia richiesta, che evito di leggere la lettera che ho firmato a nome dell’Amministrazione, (Allegato 
1)ci tengo ad evidenziare che, per quanto riguarda i contribuenti delle categorie non 
domestiche,ossia tutti gli operatori economici, c’è stata una riduzione per quest’anno della tariffa, 
che va da un minimo del 16%  ad un massimo del 21,73%  rispetto all’anno scorso.  Per i 
contribuenti delle categorie domestiche, invece, cioè per le nostre famiglie, c’è stata una 
percentuale di riduzione della tariffa del 5,11%.  Questa è stata la proposta di questa 
Amministrazione che la Ragioniera è riuscita concretizzare con la proposta di deliberazione che ci 
accingiamo ad approvare. Prego Dottoressa.   
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO STAIBANO: La predisposizione delle tariffe si attua dopo la 
validazione del Piano Economico Finanziario validato dall’EDA. Il Comune di Minori nella 
determinazione delle tariffe applica da vari anni l’art. 1, comma 652, della Legge n.147, la famosa 
tariffa “monomia”, che prevede la commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie e in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività 
svolta, applicando i coefficienti della TARI, in virtù del D.P.R. n. 158/99, tenuto conto anche della 
validazione del PEF. Con l’utilizzo di un apposito software che applica quanto disposto dal comma 
652, e nei margini del costo del servizio, sono state elaborate le tariffe. A tali tariffe sono state 
applicate le riduzioni previste dal Regolamento, che sono riduzioni applicate a chi produce una 
quantità ridotta di rifiuti,  come per esempio i residenti Aire e le attività stagionali. Queste 
riduzioni, comunque, restano a carico degli altri utenti. Ottenuta la tariffa, per ogni categoria è 
stata valutata l’applicazione delle agevolazioni Covid, previste dal Decreto n. 73/2011. Due sono le 
tipologie dei contributi erariali:  

 ai sensi dell’art. 6, è stato stanziato un fondo che è ripartito tra i vari Comuni, al nostro 
Ente è stato assegnato l’importo di 45.500,00 euro, da ripartire come agevolazione rispetto 
alle chiusure obbligatorie e alle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività; 

 ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 73/2021, è stato assegnato al comune di Minori, come diceva 
prima l’Assessore, questo contributo di circa 25.500,00, che  poteva essere destinato ai 
canoni di locazione, ai buoni spesa, e quant’ altro.  E’ stata operata una scelta proprio 
perché abbiamo ancora l’importo dell’anno precedente che per queste tipologie può 
essere utilizzato, quindi, contributi per canoni, contributi per buoni spesa, mentre questo 
importo è stato interamente destinato alla riduzione, alle agevolazioni della tariffa in 
percentuale uguale per tutte le categorie del 5,11%.   

SINDACO-PRESIDENTE:  Ringraziamo la Ragioniera. Ha chiesto la parola il consigliere  Paolo Russo,  
che ne ha facoltà.   
CONSIGLIERE RUSSO: Mi soffermo un attimo sulle agevolazioni della TARI, perché vorrei fare un 
discorso un po’ più generale su tutte le provvidenze messe in campo dall’anno scorso a 
quest’anno, e non soltanto in questo periodo, ma in questa fase emergenziale, ovviamente, si 
vede di più, a favore, giustamente, degli operatori economici. Noi abbiamo come ultima 
deliberazione che ci accingiamo a varare, sempre su input dello Stato, come è stato ampiamente 
spiegato, abbiamo l’esenzione totale della COSAP e la rimodulazione della TARI in misura di un  
minimo del 16% e un massimo del…    
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO STAIBANO: Sempre per coloro che hanno avuto 
problematiche rispetto sia alle chiusure che  alle restrizioni delle attività commerciali.    
CONSIGLIERE RUSSO: Dico questo perché dall’altro lato di tutte queste agevolazioni che, ripeto, 
sono sacrosante, perché servono a sostenere le attività economiche e, quindi, la produzione di 



 

 

reddito, a creare benessere più o meno diffuso, dall’altro lato ci dovrebbe essere, e andrebbe 
valutato se c’è, una piena, continua, seria disponibilità delle imprese per quanto riguarda i rapporti 
di lavoro. Non so tutta la gente che si rivolge al consigliere Mormile per la scuola, per la spiaggia, 
ma a me, invece, giungono voci, ma non credo di essere l’unico probabilmente, perché magari uno 
non ci dà molta attenzione, di lavoratori, in particolare lavoratori del turismo, quindi, lavoratori 
stagionali, i quali, non in dipendenza strettamente nella fase emergenziale, ma da anni, da 
decenni, a meno che uno non voglia chiudere gli occhi e le orecchie, si trovano in situazione di 
disagio, perché è una pratica abbastanza invalsa, qualunque cosa dicano buona parte, o comunque 
parte, degli imprenditori, quella di non riconoscere ai lavoratori stagionali del turismo, la tutela 
prevista dalla legge. Sto parlando, prima di tutto, di retribuzioni non sempre corrispondenti a 
quello che prevede la contrattazione, di orari di lavoro che non sempre corrispondono a quanto 
previsto, di lavoro festivo e notturno non riconosciuto in quanto tale, di straordinari  obbligati, di 
mansioni che sono le più varie e che, insomma,  assecondano le necessità del datore di lavoro, sto 
parlando, insomma di qualcosa che, non so a voi, ma a me è sempre giunto all’orecchio, che, 
ovviamente, non sta alla competenza né mia né del Comune approfondire, però siccome da quel 
poco di ascolto, Mormile lo fa molto più di me e molto meglio, ma io lo faccio su questo tema in 
particolare, perché mi interessa, e posso dire che la cosa non è cambiata molto, anzi, gli aiuti , 
ripeto, necessari, doverosi dello Stato e degli Enti Locali sono arrivati  in misura molto più 
difficoltosa ai lavoratori che non alle  imprese. Vi faccio l’esempio del famoso bonus INPS che è 
stato varato l’anno scorso, in una maniera molto farraginosa,  tutt’oggi ci sono lavoratori stagionali 
che hanno perso l’unica fonte di reddito, cioè il lavoro 2020, ovviamente in funzione 
dell’emergenza e che non hanno avuto accesso, perché mancavano dei codici, qualcosa del 
genere. Naturalmente, questo è uno degli aspetti…  
SINDACO-PRESIDENTE: Per favore, concluda.  
CONSIGLIERE MORMILE: Che c’è entra con la TARI? Ma è attinente col punto all’ordine del giorno 
Consigliere?    
CONSIGLIERE RUSSO: Dal mio punto di vista sì.   
CONSIGLIERE MORMILE: Dal suo punto di vista.   
CONSIGLIERE RUSSO: Non valuto io.   
SINDACO-PRESIDENTE: Per favore consigliere Russo può concludere?   
CONSIGLIERE RUSSO: Certo, sto concludendo. A proposito di tutte queste agevolazioni, almeno di 
quelle che passano per il Comune, fermo restando che è mia intenzione continuare in un’opera di 
accertamento su  questa realtà più o meno occulta, ma credo che sia molto poco occulta solo che 
ci si presti attenzione, io intendo proporre, intenderò naturalmente, la devo mettere in campo, 
una sorta di codice di comportamento su base volontaria alle imprese, per identificare quelle che 
manifestano, quantomeno ufficialmente e pubblicamente, la propensione a comportarsi 
correttamente nei confronti dei propri dipendenti. Vi dico già che qualche imprenditore si è 
lamentato semplicemente di questa idea, che  mi è venuta in mente su dati di fatto. Aggiungo 
anche un’altra cosa a questo proposito, la correttezza non riguarda soltanto i rapporti con i 
lavoratori, c’è un altro problema sempre legato all’attività delle imprese e degli esercizi 
commerciali, che riguardano, in particolare,  la produzione di plastica, perché noi abbiamo da più 
di un anno varato una normativa sull’uso dei sacchetti non biodegradabili e io constato, per la mia 
esperienza, quando vado a fare la spesa, che essa viene molto spesso disattesa nella connivenza 
totale e generalizzata. Aggiungo che il 3 luglio entrerà in vigore una direttiva dell’Unione Europea 
che riguarda, appunto, i prodotti monouso in plastica, cioè piatti, bicchieri, posate, e quant’altro, 
che dovrebbe escludere, salve le scorte ad oggi disponibili, la commercializzazione di questi 
prodotti che sono altamente inquinanti per il mare, cioè qualcosa che riguarda noi, le nostre 
risorse e il nostro modo di vivere. Anche su questo mi permetterò  di fare una sollecitazione, 



 

 

ripeto, qualcosa di più di una “moral suasion” nei confronti di tutti gli esercizi commerciali e delle 
imprese del turismo in modo particolare. Grazie.  
SINDACO-PRESIDENTE: Ringraziamo il consigliere Russo per la sua sensibilità su queste tematiche 
importanti e rilevanti. Diamo la parola al consigliere Parascandolo che ha facoltà di parlare.   
CONSIGLIERE PARASCANDOLO: A proposito di accertamento, mi collego alla parola detta dal 
consigliere Russo, riguardo alla TARI, quindi, riguardo alla raccolta rifiuti mi risulta che molti 
cittadini sono effettivamente virtuosi, quindi, fanno una differenziata precisa e si attengono a 
quelle che sono le normative, però, purtroppo, ci sono anche delle sacche di “evasori” della 
differenziata, gente che non differenzia, quindi, fa di tutta l’erba un fascio, e, quindi, 
riallacciandomi a quello che diceva il consigliere Russo, ovviamente il primo che ne subisce è il 
territorio e il mare. Volevo sapere si può trovare un metodo per far sì che si possano eliminare 
queste situazione con un codice cifrato? In altri posti ci sono delle cose del genere, perché, 
effettivamente, non è giusto per il cittadino che fa la differenziata e ha tre, quattro bidoncini dove 
raccoglie i propri rifiuti, per quello che, invece, mette tutto dentro e butta giù. Ci risulta agli atti se 
qualche cittadino è stato multato? Ovviamente no, perché come si fa a multare una persona 
anonima? Una persona, un cittadino anonimo che non differenzia è quasi impossibile prenderlo. Si 
potrebbe concentrare l’attenzione ad ottimizzare il servizio di differenziazione?   
SINDACO-PRESIDENTE: Ringraziamo il consigliere Parascandalo, prendiamo nota di questa 
considerazione e prendiamo atto anche  della sua sensibilità al problema,  e trasferiamo la 
problematica al Vicesindaco, Sergio Bonito, che, purtroppo, è assente stasera, che segue questa 
materia. Le do l’informazione che le multe vengono fatte in numero maggiore per l’abbandono del 
rifiuto fuori orario e in posti non adeguati, per la differenziata è un po’ più difficile, ma è stato 
fatto con attenzione, io ricordo almeno 3, 4 multe, perché gli stessi operatori hanno, sull’isola 
ecologica, aperto le buste e individuato con la Polizia Municipale i soggetti, però ricordo di due, tre 
casi. Comunque, trasferiamo al Vicesindaco Bonito questa sua segnalazione e proposta per 
migliorare il servizio, che provvederà con la “Miramare” ad attuarla.    
CONSIGLIERE PARASCANDOLO: Ovviamente ci saranno oneri maggiori per la distribuzione di 
buste, matricole e quant’ altro, però ne varrebbe la pena.   
CONSIGLIERE RUSSO: Ne varrebbe la pena anche dal punto di vista economico, perché avremmo 
maggiori contributi, però non perdiamo di vista il fatto che siamo ad un buon livello come  
differenziazione, accertato dagli organi competenti. Insomma, non fasciamoci la testa del tutto, 
ovviamente se ci sono maggiori risultati tramite maggiori controlli, siamo tutti d’accordo.   
SINDACO-PRESIDENTE: Ringraziamo anche il contributo del consigliere Russo, ci sono altri 
interventi? Il consigliere Mormile ha facoltà di parola, però deve  essere breve e deve stare nei 
tempi, perché c’è l’ultimo argomento.  
CONSIGLIERE MORMILE: Nei tempi del Regolamento del Consiglio Comunale?   
SINDACO-PRESIDENTE: Sì.   
CONSIGLIERE MORMILE: E sono 10 minuti Sindaco, però ne userò molti di meno, non si preoccupi. 
Mi rendo conto che oramai è stanco della… Poi abbiamo, è sopraggiunto l’ing. Marini, e quindi, 
tutti alzano le mani, sarà sicuramente un argomento…   
SINDACO-PRESIDENTE: La prego di attenersi all’argomento n. 8).  
CONSIGLIERE MORMILE: Perfetto, aspetto con ansia il n. 9).   
SINDACO-PRESIDENTE: Si è allontanata la consigliere Paola Mansi. 
ALLE ORE 20:16 ESCE LA CONSIGLIERA PAOLA MANSI, IL NUMERO DEI PRESENTI PASSA DA 
8(OTTO) A 7 (SETTE).   
CONSIGLIERE MORMILE: Non se ne abbia per me. Tra parentesi, mi fa un po’ paura questa 
operazione di accertamento che gira dalla maggioranza all’opposizione, chi sui dipendenti, chi su… 
onestamente, il nostro Paese avrebbe bisogno di un po’ di tranquillità in più, la segnalazione che vi 
ho fatto … è direttamente rivolta ad una Società partecipata municipale, e, quindi, faccia una 



 

 

verifica su quella là, diamo la possibilità a quei pochi lavoratori di avere uno stipendio sicuro e, tra 
parentesi, due, tre di quelli potrebbero anche, fondamentalmente, sposarsi, e poi vanno da Marini 
e si comprano anche il garage. Quindi, questo è quello che fondamentalmente vi dicevo. Inoltre, 
vorrei chiedere un’unica cosa, perché abbiamo parlato, abbiamo parlato, io una cosa, voglio 
chiedere sempre alla Ragioniera che non mi vuole rispondere, ma penso che questa volta mi deve 
rispondere per forza: scusatemi ma c’è un aumento sulla tariffa?   
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO STAIBANO: In precedenza ho parlato del Piano Economico 
Finanziato validato dall’Ente di Ambito,  in riferimento al quale ogni anno ci potrà essere una 
variazione in misura percentuale più alta o più bassa, dipende da una serie di fattori, oltre che dai 
costi fissi, di cui lei parlava prima, legati alla “Miramare”,  ma anche altri costi, quali possono 
essere legati, ad esempio, al fondo crediti di dubbia esigibilità, ai procedimenti amministrativi, alle 
famose “eco balle post mortem”. Questi costi potrebbero esserci come non potrebbero esserci,  
potrebbero esserci dei ricavi  Conai più alti, per cui, nel calcolo del PEF queste variabili incidono. 
Detto  questo, io non saprei dirle se in merito agli aumenti, di cui  Lei parlava prima, ci possano 
essere delle percentuali di variazioni di piccola entità di anno in anno, in aumento o in 
diminuzione.  
CONSIGLIERE MORMILE: Perfetto, Ragioniera, però mi sembra di avere invertito il ruolo, il ruolo 
politico sarebbe da questo lato, io ho fatto una domanda dal punto di vista tecnico, cioè i numeri 
non è che ho (inc.),  io quando ho 50 euro in tasca, la vedo rossa, ho 50 euro, io a voi ho chiesto 
una cosa semplicissima “ c’è un aumento delle tariffe”? Questo è quanto.   
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO STAIBANO: Prima delle riduzioni Covid un modestissimo 
aumento che va dallo 0,70 allo 0,93.   
CONSIGLIERE MORMILE: Perfetto, e questo mi interessava. Posso rilasciare una dichiarazione?   
SINDACO-PRESIDENTE: Prego.  
CONSIGLIERE MORMILE: Allora, io rilascio la mia dichiarazione di voto, e in effetti, come 
giustamente avevo capito, il punto 9), divenuto punto 8), ci dice che, giustamente, quest’anno 
avremo una riduzione di un 5% grazie a quei fondi erariali stanziati dal Governo per l’emergenza 
Covid che, ancora una volta, sostengo, siano stati utilizzati in maniera risibile, perché un 5% su una 
bolletta non mi fa la differenza, non mi cambia la vita. Io sono convinto, e ho visto anche altri 
Comuni che si poteva fare di più, però rispetto alla vostra scelta politica, è la vostra scelta, avete 
deciso di fare altre cose. In più, devo dire ai cittadini Minoresi che si preparassero per il prossimo 
anno che c’è un aumento. Questo è tutto, motivo per cui, il mio voto, rispetto a questo punto 
all’ordine del giorno, è decisamente e convintamente contrario. Vi ringrazio.   
SINDACO-PRESIDENTE: Ringraziamo il Consigliere Mormile. Se non ci sono altri interventi andiamo 
alla votazione, per alzata di mano. Chi è favorevole?   
CONSIGLIERE MORMIRE: Possiamo chiedere 5 minuti di pausa per andare in bagno prima del 
prossimo punto?   
SINDACO-PRESIDENTE: Prego. Sospendiamo per 5 minuti.   
 Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 20: 21 e riprende alle ore 20:28. 
SINDACO-PRESIDENTE: Chiedo alla Segretaria di fare l’appello.   
SI PROCEDE ALL’APPELLO.   
Presenti: 8 (otto); 
Assenti: 2 (due) Fortezza Alfonso  e Cioffi Antonio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito l’intervento del Sindaco; 
 
Sentita  la relazione del  Responsabile del Servizio “Finanziario”; 



 

 

Ascoltati gli interventi; 
        
        Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione delle tariffe TARI (Tributo 

Servizio Gestione Rifiuti) per l’anno 2021”,recante data 25-06-2021; 
 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
 
Dato atto che in merito alla presente proposta sono stati richiesti i pareri, ai sensi degli artt. 49, 
co. 1 e 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, dal 
Responsabile del Servizio “Finanziario”;  
 

    Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano: 

 Presenti: N.7 ( sette); 

 Votanti:   N.7 (sette);  

 Assenti:   N.3  (tre) Fortezza Alfonso, Cioffi Antonio e Mansi Paola;   
 

 Favorevoli: N.5 (cinque);  

 Contrari: N.2 (due)  Mormile Fulvio e Parascandolo Alberto; 

    Astenuti: N.== 
D E L I B E R A 

 
1. di rendere  la premessa narrativa parte integrante del presente atto; 

 
2. di approvare  e far propria  l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione 

delle tariffe TARI (Tributo Servizio Gestione Rifiuti) per l’anno 2021”.  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  Con successiva  votazione  espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente 

risultato:  

 Presenti: N.7 ( sette); 

 Votanti:   N.7 (sette);  

 Assenti:   N.3  (tre) Fortezza Alfonso, Cioffi Antonio e Mansi Paola;   
 

 Favorevoli: N.5 (cinque);  

 Contrari: N.2 (due)  Mormile Fulvio e Parascandolo Alberto; 

    Astenuti: N.== 
 

D E L I B E R A 
 

 di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto , n.267. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
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    █    CONSIGLIO COMUNALE 
     

  Esaminata nella seduta del  30-06-2021 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

      
        OGGETTO:  Approvazione delle tariffe TARI (Tributo Servizio Gestione Rifiuti) per l’anno 2021.  

 
Premesso che: 
 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021; 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Considerato che: 
 l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

 a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato 
elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il 
prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al 
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di 
effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 



 

 

 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 
ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a 
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 
stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 
all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di 
ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I 
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° 
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 
ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già 
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l'anno precedente”; 

 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del 
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di 
cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

 l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 
26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo 
articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani 
stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte 
della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° 
giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città 
metropolitana; 

Evidenziato che: 
 l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla 

disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 
668;  

 il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o 
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però 
dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 
aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva;  

 sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;  

Richiamata   
 la deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  36  dell’8.9.2014,  e successive modifiche ed 

integrazioni, con la quale è  stato  approvato  il Regolamento IUC, concernente tra l’altro, 
per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle 
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle 
eventuali riduzioni ed esenzioni, 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, la 
tariffa giornaliera di smaltimento;  

 la deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n. 29 del 16.9.2020 avente ad oggetto                                   
“Approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”; 



 

 

Visto il  Decreto  Legislativo n. 116  del 26.9.2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 
relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE 
sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio, che  ha apportato modifiche al D.Lgs. 152 del 3.4.2006, 
cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare l’art. 1, comma 9, del D.Lgs. n. 
116/2020 che ha modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta nell’articolo 184 del D.Lgs. 
n. 152/2006; 

  Vista la proposta di approvazione del Regolamento di disciplina della tassa rifiuti solidi urbani in  
vigore dall’ 1.1.2021; 

Considerato che: 
 l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che il costo complessivo del servizio è determinato in 

base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico 
Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla 
base dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3); 

 l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 individua gli elementi che compongono il Piano finanziario e la 
Relazione allegata; 

 ai sensi dell’ art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), modificato 
dall’art. 2 lett. d-bis) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con  modificazioni 
dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102): 

 la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria (comma 650); 

 la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei 
criteri recati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 , cosiddetto   metodo normalizzato (comma 
651); 

 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica; 
Visto l’art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: “Il comune, 
in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito  
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 19 
novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  può  commisurare  la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle 
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti”; 
Visto altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i 
coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al 
comma 652 articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.  147;  
Dato Atto che la norma sopracitata consente espressamente, nella determinazione delle tariffe, 
anche l’adozione di coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui 
al DPR n. 158 del 1999 in aumento o in riduzione sino al 50%, con riferimento alle categorie di 
utenze non domestiche ; 
Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti 
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), 
redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;  
Visto l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che 
il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di 
adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di 
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le 



 

 

pertinenti determinazioni; 
Preso atto, delle complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla 
pandemia generata da COVID-19;  
Visto l’art. 30, comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, il quale 
prevede che : “5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  
comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base del 
piano economico finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  
disposizioni  di  cui  al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a  
provvedimenti  già  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei provvedimenti relativi alla TARI o alla 
tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il 
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della 
prima  variazione  utile”; 
Vista la proposta di deliberazione con la quale si prende atto della validazione del Piano Economico 
Finanziario (PEF) del servizio di igiene urbana per l’anno 2021 da parte dell’Ente d’Ambito 
Territoriale di Salerno; 
Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per 
la determinazione della tassa sui rifiuti per l’anno 2021; 
Rilevato che dal Piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 
835.069,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per l’anno 2021 
secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443 del 31.10.2019 dell’ARERA; 
Vista la determinazione del Servizio Finanziario n. 41 del 3.5.2021 con la quale è stato dato 
incarico alla società G.F. Ambiente di Calderara di Reno (BO) per la fornitura di un software 
dedicato per la predisposizione delle tariffe tassa rifiuti solidi urbani per l’anno 2021 che avranno 
a base il Piano Economico Finanziario dei rifiuti validato dall’Ente di Ambito territoriale di 
Salerno;   
Visti risultati consistenti in relazione e tabelle di determinazione delle tariffe, elaborati ai sensi 
dell’art. 1 comma 652 della Legge 27.12.2013, n. 147  come predisposto dalla società GF 
Ambiente ;  
Considerata  la  necessità  di  provvedere  all’approvazione  delle  tariffe  per  tutta  le  
fattispecie imponibili; 
Ritenuto, pertanto,  avvalersi del disposto di cui al 1° comma del  citato art. 1, comma 652, come 
modificato  dall’art.  2  lett.  d-bis)  del  Decreto  Legge  6  marzo  2014,  n.  16  convertito  con 
modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102, nel rispetto del principio “chi 
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti è determinata, per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti; 
Visto l’art. 6 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” con  il quale 
nell’ambito di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno per attenuare 
l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è stato destinato al Comune di Minori l’importo di 
€ 45.663,00; 
Visto l’art. 53 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” con  il quale 
nell’ambito di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno per consentire 
ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie 
che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canone di locazione e delle utenze 



 

 

domestiche è stato destinato al Comune di Minori l’importo di € 25.436,00;  
Dato atto che l’Amministrazione comunale intende: 

 destinare, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, alle categorie 
economiche non domestiche   agevolazioni TARI per COVID per un importo complessivo 
pari ad € 45.672,33;                                  ;  

 destinare, ai sensi dell’ art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, alle categorie 
domestiche agevolazioni TARI per COVID per un importo complessivo pari ad € 
25.456,63; 

 per le attività a carattere stagionale non si concede alcuna riduzione; 
 la riscossione della TARI è effettuata in forma diretta; 

Ritenuto opportuno, sempre in funzione dell’emergenza  COVID -19  di stabilire che il versamento 
della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) sia effettuato, per l’anno 2021, in numero di due rate, 
per le utenze domestiche e non domestiche aventi le seguenti scadenze:  

  Rata  n.1:      15 settembre  2021; 
  Rata  n.2:      28 febbraio   2022; 
  Rata unica:   15 settembre  2021;   

Letta la Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento,  Mansi Trofimena, Istruttore 
Contabile; 
Visti  
 il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con  modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 

68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102); 
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 Regolamento Comunale di Contabilità; 
Verificato che in merito alla presente proposta sono stati acquisiti i pareri tecnici ai sensi 
dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, favorevolmente espressi, 
rispettivamente  dal Responsabile del   Servizio   “Servizi sul Territorio” e  del Servizio “ 
Finanziario”; 
Visto il parere di regolarità contabile, favorevolmente espresso, dal Responsabile del 
Servizio “Finanziario” ai sensi dell’art. 49 comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 
n.267/2000; 

 
 Si propone di 
 

DELIBERARE 
 

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente proposta; 
2. di procedere per l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2021, così come 

individuate nella relazione di cui all’ allegato A; 
  3.  di dare atto che le tariffe TARI così fissate hanno efficacia dal  1 gennaio 2021; 

4.  di stabilire che  le tariffe della TARI determinate per l’anno 2021 sono maggiorate del TEFA 
(Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale  - art. 19 del D.Lgs. 504/92), 
come previsto dal comma 666 dell’art. 1  della Legge n. 147/2013, nella misura del 5 per 
cento sull’importo del tributo;  

5. di concedere: 
 le agevolazioni previste dall’art. 6 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure 

urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 
servizi territoriali” come da prospetto  (allegato B); 



 

 

 le agevolazioni previste dall’art. 53 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure 
urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 
servizi territoriali” come da prospetto  (allegato B); 

6. di non concedere le riduzioni per le attività a carattere stagionale;  
7. di dare atto che le tariffe approvate e le relative agevolazioni sono riportate nel prospetto 

di cui all’allegato C;  
8.di disporre che il versamento della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) sia effettuato, per 
l’anno 2021, numero  due rate, per le utenze domestiche e non domestiche aventi le seguenti 
scadenze:  

  Rata 1:          15 settembre  2021; 
  Rata 2:          28 febbraio   2022; 
  Rata unica:   15 settembre  2021;   

9. di dare atto che: 
 la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e 
le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011; 

  nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi 
comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 
dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio 
telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;   

 la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del 
testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico;  

9. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito web 
istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente /Atti generali; 

10. di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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1 PREMESSA 

La presente relazione illustra i risultati riguardanti la determinazione di calcolo effettuata da 

GFambiente per la definizione della tariffa rifiuti che il Comune dovrà applicare in base all’art. 1 

comma 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i. 

La determinazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati presso il 

Comune. 

I dati che emergono sono frutto di accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad individuare 

la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e rispecchiano 

la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale nei riguardi 

della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input. 

 

2 CENNI SU NORMATIVA TARI 

2.1 Istituzione 

La TARI è il Tributo locale istituito dall’art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014) e s.m.i. per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 

ambientale. 

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI è subentrata alla tassa sui rifiuti urbani (TARSU), alla tariffa 

di igiene ambientale (TIA1 e TIA2) e alla TARES. 

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 

Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato 

dall’autorità competente. 

Nel caso in cui i Comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione analitica e puntuale della quantità 

di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono previo ricorso a Regolamento prevedere l’applicazione 

di una tariffa avente “natura corrispettiva” in luogo del tributo. 

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 produttori dei medesimi. 
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Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

Comune determina la disciplina per l’applicazione della TARI, concernente tra l’altro: 

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; 

 

2.2 Applicazione 

I criteri adottati per il calcolo sono quelli desunti all’art.1 comma 652 della Legge 27 DICEMBRE 2013, 

N. 147 e s.m.i., nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, e la 

commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti. 

Il metodo 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. 

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

Ogni Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie per una serie di 

casistiche ben definite: abitazioni con unico occupante, abitazioni a disposizione per uso stagionale, 

e/o discontinuo; locali diversi da abitazioni o aree scoperte in uso stagionale; abitazioni occupate da 

soggetti residenti all’estero per più di sei mesi l’anno; fabbricati rurali ad uso abitativo, raccolta 

differenziata. Il consiglio comunale può porre in essere ulteriori riduzioni. 

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili 

di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici 
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dichiarate o accertate ai fini della TARES, o della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

(TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale (TIA 1 o TIA2). Ai fini dell'attività di accertamento, il 

Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della 

superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 

 

Nell'elaborazione delle tariffe sono state adottate in definitiva le seguenti impostazioni: 

1) le tariffe sono calcolate sulla base dei costi di previsione per l’anno 2021 definiti nel Piano 

Finanziario; 

2) tutti i costi sono stati considerati al lordo dell’IVA; 

3) il grado di copertura dei costi è al 100%; 

4) le tariffe sono state calcolate per assicurare la “copertura integrale” dei costi di investimento 

ed esercizio. 
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3 DATI ELABORAZIONE 

3.1 Dati di Ruolo 

L’elaborazione dei dati contenuti nella banca dati tassa/tariffa del Comune, ha portato al numero 

di posizioni ed alle superfici riportate nelle successive Tabelle (i valori a zero delle colonne, 

corrispondono a nessun oggetto iscritto nella categoria di riferimento). 

Il totale complessivo degli oggetti e della superficie che sarà soggetto a tariffa per il nuovo anno è 

quello riportato nella successiva Tabella 1. 

Le superfici ed i ruoli riportati sono già al netto delle riduzioni la cui tipologia deliberata è quella 

riportata nella Tabella 1, mentre le Tabelle 2, 3 e 4 riportano le riduzioni ripartite in termini di 

superfici per la relativa percentuale di abbattimento e ne quantificano, con le tariffe che verranno 

esposte nei successivi paragrafi, il mancato gettito. 
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Tabella 1. – DATI IMPONIBILE UTENZE AL NETTO DELLE RIDUZIONI 
Comune di MINORI 

TARI 2021 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Simulazione TARI Comma 652 2021_Finali 

Base imponibile per la determinazione 

 

n. netto 

ruoli 

 

Sup. netta 

per classi mq 

  
tariffa 2020 

€/mq 

 
D01. Abitazioni 1 componente familiare 

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 

TOTALI UTENZE DOMESTICHE 
 

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
 
 

 
N02. Campeggi, distributori carburanti 

N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dire 

N04. Esposizioni, autosaloni 

N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 

N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione 

N07. Case di cura e riposo 

 
N08. Uffici e agenzie 

N09. Banche, Istituti di credito e Studi professionali 

N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

 

N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

N14. Attività industriali con capannoni di produzione 

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici 

N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione 
 
 

N17. Bar, caffè, pasticceria 

N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

N19. Plurilicenze alimentari e/o miste 

N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
 
 

 
N21. Discoteche, night club, sale scommesse 

N22. Bed & Breakfast 

N23 Stabilimenti balneari con bar 

N24 Stabilimenti balneari con ristorante 
 

TOTALI UTENZE NON DOMESTICHE 

 
372,00 

 
23.761,00 

  
3,63430 

1.068,00 61.991,10 3,85795 

266,00 18.034,20 4,08160 

243,00 16.414,00 4,30525 

55,00 4.182,00 4,52890 

16,00 1.167,00 4,75255 

2.020,00 125.549,30  

14,00 2.591,00 4,64724 

 
5,00 

 
56,00 

 
6,99885 

24,00 3.586,90 5,65507 

15,00 3.265,00 4,03134 

13,00 5.881,00 9,29447 

41,00 5.702,00 8,45461 

0,00 0,00  

45,00 2.332,90 5,93502 

2,00 270,00 5,93502 

38,00 1.994,00 6,55092 

16,00 700,80 8,56659 

 
39,00 

 
1.888,00 

 
4,81521 

2,00 96,00 5,15115 

0,00 0,00  

10,00 616,80 6,77489 

36,00 1.755,00 16,90922 

32,00 1.875,00 15,78940 

21,00 769,00 12,09401 

9,00 1.333,00 12,03802 

12,00 843,70 19,70876 

 
2,00 

 
91,00 

 
5,76705 

83,00 4.726,00 6,99885 

3,00 189,70 6,99885 

1,00 77,70 7,27880 

463,00 40.640,50 
 

TOTALI 2.483,00 166.189,80   
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Tabella 2. –TIPOLOGIA RIDUZIONI 
 
 

Comune di MINORI Simulazione TARI Comma 652 2021_Finali 

TIPOLOGIA DELLE RIDUZIONI APPLICATE 

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI  

10,00% 10% 

20,00% nessuna rid 

30,00% nessuna rid 

40,00% nessuna rid 

50,00% nessuna rid 

60,00% nessuna rid 

66,66% nessuna rid 

70,00% nessuna rid 

75,00% nessuna rid 

100,00% 100% 
  

UTENZA NON DOMESTICA - RIDUZIONI  

10,00% 10% 

16,60% nessuna rid 

25,00% nessuna rid 

30,00% 30% 

50,00% nessuna rid 

60,00% 60% 

65,00% nessuna rid 

70,00% nessuna rid 

90,00% nessuna rid 

100,00% 100% 
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Comune di MINORI Simulazione TARI comma 652 2021_Finali       TARI 2021 

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 66,66% 70,00% 75,00% 100,00% 

 mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. 

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036,00 0,00 0,00 2.183,00 

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 240,00 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 1.036,00 0,00 0,00 2.766,00 

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 690,60 0,00 0,00 2.766,00 

MANCATO INTROITO € 141,14 0,00 0,00 0,00 0,00 44,43 2.685,15 0,00 0,00 10.907,90 
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Comune di MINORI Simulazione TARI comma 652 2021_Finali      TARI 2021 

UTENZA NON DOMESTICA 10,00% 16,60% 25,00% 30,00% 50,00% 60,00% 65,00% 70,00% 90,00% 100,00% 

RIDUZIONI mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid 

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N02. Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00 

N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,00 0,00 0,00 3.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 

N04. Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 

N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N07. Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N08. Uffici e agenzie 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N09. Banche, Istituti di credito e Studi professionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N17. Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N19. Plurilicenze alimentari e/o miste 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N21. Discoteche, night club, sale scommesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N22. Bed & Breakfast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N23 Stabilimenti balneari con bar 0,00 0,00 0,00 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N24 Stabilimenti balneari con ristorante 0,00 0,00 0,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 716,00 0,00 0,00 4.439,00 0,00 67,00 0,00 0,00 0,00 481,00 

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 71,60 0,00 0,00 1.331,70 0,00 40,20 0,00 0,00 0,00 481,00 

MANCATO INTROITO € 1.059,40 0,00 0,00 7.077,29 0,00 274,89 0,00 0,00 0,00 3.080,46 
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3.2 Piano Economico Finanziario 

La successiva tabella riporta nel dettaglio il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana 

attraverso la ripartizione del Costo Totale complessivo dei servizi nelle varie componenti di costo 

previste dal METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021. 

In particolare il Costo Totale dei Servizi da coprire con la tariffa è pari a € 835.068,65 la copertura 

voluta dal gettito tariffario è, a norma di legge, pari al 100%. 

Tabella 5. – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
Comune di MINORI 

 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA 

METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2021 

TARI 2021 

Legge 147/2013 

 
euro/anno 

COSTO VARIABILE  

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT €  62.633,57 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS €  53.130,98 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR €  136.817,77 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD €  424.487,08 
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP 

TV €  12.890,71 

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP 
TV €  - 

Articolo 7 ter. 1 COSEXPTV €  - 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR €  - 

Fattore di Sharing – b 0,600 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) €  - 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR CONAI -€  33.494,37 

Fattore di Sharing – b(1+ω) 0,660 

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)ARCONAI -€  22.106,28 

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC TV € -  -€    11.820,13 

Coefficiente di gradualità (1+Y) 0,540 0,540 

Rateizzazione r 1,0 4,0 
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCtv/r € -  -€      1.595,72 

Rata di conguaglio PV su MTR 2020 €  9.934,60 
Rata di conguaglio PV su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020 €  123.332,97 

Rata per il recupero mancate entrate tariffarie dovute alle agevolazioni COVID 2020 €  - 

Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili -€  479.393,82 

Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali €  67.706,94 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile €  387.838,80 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ricalcolo) €  387.838,80 

COSTO FISSO  

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL €  109.757,13 
Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC €  30.682,01 

Costi generali di gestione - CGG €  - 

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD €  1.479,02 

Altri costi - COal €  3.410,72 
Costi comuni – CC €  35.571,75 

Ammortamenti - Amm €  - 

Accantonamenti - Acc €  31.978,31 

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche €  - 
- di cui per crediti €  - 

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento €  - 

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie €  - 
Remunerazione del capitale investito netto - R €  - 

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic €  - 

Costi d'uso del capitale - CK €  31.978,31 

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP 
TF €  - 

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP 
TF €  - 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC TF € -  € 9.585,88 

Coefficiente di gradualità (1+g) 0,540 0,540 
Rateizzazione r 1,0 4,0 

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r € -  €      1.294,09 

Rata di conguaglio PF su MTR 2020 -€  8.416,30 
Rata di conguaglio PF su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020 -€  118.528,42 

Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili €  420.871,23 
Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali €  10.975,70 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse €  483.503,50 

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa €  871.342,30 
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF €  - 

Detrazioni di cui al comma 1.4 det. 2 /DRIF/2020 -  36.273,65 

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF - 

% rd 78,82% 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ricalcolo) €  447.229,85 

TOT PEF €  835.068,65 
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4 VALORI ED INDICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 

Dall’elaborazione dei dati di ruolo, economici e tecnici relativi al servizio effettuato, emergono i 

valori e gli indici, in parte frutto dell’elaborazione tariffaria riportata nei successivi paragrafi, riportati 

nelle due successive Tabelle 6 e 7. 

 
Tabella 6. – valori per la determinazione della tari 

Comune di MINORI 

TARI 2021 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Simulazione TARI Comma 652 2021_Finali 

Valori per la determinazione della tassa 

 

  

Quantità totale dei R.S.U. smaltiti in kg/anno 1.429.493,00 

Costo totale del servizio €/anno 835.068,65 

Copertura del costo stabilito dal comune 100,00% 

Costo del servizio coperto dal gettito €/anno 835.068,65 

Gettito anno precedente pef 2019 819.204,00 

Variazione gettito 1,94% 

Abitanti residenti n 2.743 

Numero dei nuclei familiari residenti n NC 

Numero dei componenti monofamilari (single) n 372 

  

Totale della superficie lorda attualmente iscritta a ruolo mq 166.510 

Totale previsionale della superficie netta iscritta a ruolo mq 166.190 

Totale della superficie netta delle abitazioni civili mq 125.549 

Totale della superficie netta delle attività produttive e ricreative mq 40.641 

Rapporto tra superficie delle abitazioni e superficie totale % 75,55% 

Rapporto tra superficie delle attività e superficie totale % 24,45% 

Totale delle superfici detassate al 100 % sulle quali si producono rifiuti mq 0,00 

Superficie complessiva detassata (da oggetti sui quali si applica una riduzione) mq 320 

Totale della superficie per la determinazione della produzione media mq 166.189,80 

Totale della superficie per il calcolo della tariffa media mq 166.190 

Numero dei nuclei familiari netti iscritti a ruolo n 2.020 

Superficie media di un abitazione mq 62,2 

Superficie del territorio comunale mq 2.660.000 

Rapporto tra superficie dei locali e il territorio comunale 6,248% 
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Tabella 7. – indici per la determinazione della tari 
Comune di MINORI 

TARI 2021 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Simulazione TARI Comma 652 2021_Finali 

Indici parametrici per la determinazione della tassa 

 

Produzione media dei rifiuti in kg/mq*anno 8,60157 

Costo gestione per kg di rifiuto smaltito €/kg 0,58417 

Tariffa media in euro/mq*anno sul costo reale del servizio €/mq*anno 5,01513 

Tariffa media sul costo di copertura del servizio €/mq*anno 5,01513 

Tariffa media considerando detrazione costo aree detassate €/mq*anno 5,02479 

Coefficiente correttivo modulazione gettito atteso e tariffa media cmg 0,87022 

Tariffa media rimodulata (CMG) per calcolo tariffe €/mq*anno 5,77419 

Produzione rifiuti da parte delle abitazioni civili (da scelta ips) kg/anno 947.791,03 

Produzione rifiuti da parte delle altre attività (da scelta ips) kg/anno 512.765,00 

Produzione rifiuti totale (da scelta ips) kg/anno 1.460.556,03 

Scostamento rispetto a produzione effettiva % -2,17% 

Frazione di r.s.u. prodotti dalle abitazioni civili % 64,89% 

Frazione dei rifiuti prodotti dalle attività produttive e sociali % 35,11% 

Quantità di r.s.u. da abitazione per abitante in kg/ab die 0,95981 

Quantita di r.s.u.totale (da attività e abitazioni) per abitante in kg/ab die 1,44762 

Costo da imputare per singolo abitante per produzione r.s.u. da attività domestica €/kg ab 0,56069 

Gettito coperto da utenza domestica €/anno 498.172,73 

Gettito coperto da utenza non domestica €/anno 336.895,92 

Gettito coperto da utenza domestica % 59,66% 

Gettito coperto da utenza non domestica % 40,34% 

Mancato Gettito riduzioni UTENZA DOMESTICA €/anno 13.778,62 

Mancato Gettito riduzioni UTENZA NON DOMESTICA €/anno 9.581,11 

Mancato Gettito riduzioni previsto €/anno 23.359,74 

 
 

L’analisi dei dati rilevati e la relativa elaborazione ai fini della corretta determinazione delle tariffe 

evidenzia i seguenti parametri: 

Tariffa media in relazione al totale delle superfici realmente paganti: 5,02479 €/m2anno 

Coefficiente correttivo per modulazione gettito atteso: 0,87022 

Costo Medio Generale (CMG) per calcolo tariffe: 5,77419 €/m2anno 

Gettito complessivo atteso utenza domestica: 498.172,73 €/anno 

pari a: 59,66% 

Gettito complessivo atteso utenza non domestica: 336.895,92 €/anno 

pari a: 40,34% 
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5 METODOLOGIA DI CALCOLO 

5.1 Procedimento di elaborazione 

Il servizio è svolto secondo le procedure indicate all’art. 652 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 

147 e s.m.i e mediante l'applicazione degli indici di qualità e quantità specifici considerando quale 

parametro base il costo medio generale. 

La rilevazione dei dati utilizzati per il calcolo è stata effettuata con la collaborazione del Comune 

attraverso schede anagrafiche, tecniche ed economiche. 

Dalla scheda questionario compilata dai competenti Uffici sono importati i dati aggiornati inerenti i 

costi dei servizi ed i quantitativi di rifiuti urbani complessivamente prodotti. 

Tali dati sono stati per le determinazioni parametriche necessarie allo sviluppo del piano economico 

e per la determinazione dei coefficienti di produttività e quindi degli importi tariffari da applicare nel 

prossimo esercizio finanziario del Comune. 

In relazione all’indagine finalizzata agli adempimenti della Legge 652, finalizzata alla determinazione 

della quantità dei rifiuti urbani prodotti dalle principali attività di contribuenza e in base ai dati 

richiesti, e forniti dai diversi uffici competenti, si è provveduto a determinare le fasce di 

contribuenza e per ciascuna di esse gli importi della nuova TARI. 

L’individuazione delle fasce di contribuenza è fatta con riferimento ai dettami del DPR n. 158/99. 

Pertanto si è cercato di classificare le categorie e le sottocategorie considerando una certa 

omogeneità dei locali riferibile all’attitudine alla produzione dei rifiuti. 

L’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie viene quindi effettuata, ai fini della 

determinazione comparativa delle tariffe, attraverso i gruppi di attività o di utilizzazione delle 

precedenti categorie TARSU eventualmente assegnate in relazione alle nuove categorie previste nel 

DPR 158/99, laddove questo si sia reso necessario. 

La determinazione degli importi unitari delle tariffe ha seguito quanto indicato dalla circolare n. 95/B 

del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale per la Fiscalità Locale 

emanata il 22 Giugno 1994 e la Circolare 40/E del 17/02/96. 

La determinazione degli importi che ogni utente deve pagare per la gestione dei rifiuti deve essere 

commisurata alla quantità e qualità da questi generati. Secondo tale principio, il costo che ogni 

utente è tenuto a corrispondere, dipenderà dalla misura del servizio reso. 

Si ricorda che, prima dell’entrata in vigore della normativa sopraccitata, la determinazione del listino 

tariffario TARSU, non godeva di nessun principio di rilevanza tecnico-scientifica, ma era legato a 

decisioni di carattere politico-amministrativo. 
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In base alla legislazione attuale, tutte le attività contribuiranno alla copertura del gettito sulla base 

delle quantità di rifiuti effettivamente raccolti ed avviati al servizio pubblico. 

I valori applicati per la nuova determinazione della TARI, sono quelli determinati in base alla quantità 

e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei RSU interni ed equiparati producibili 

nei locali ed aree per il tipo d’uso, cui i medesimi sono destinati, ed il costo di smaltimento. 

Nella logica della sperimentalità del metodo, per alcune attività si sono eseguite delle correzioni per 

rendere più razionale il tariffario da applicare alle classi di contribuenza. 

 
5.2 Indici e grandezze utilizzate per il calcolo 

Al fine della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono 

le attività assoggettate a tassa sono definite le seguenti grandezze: 

Coefficiente di produttività specifico (qs) 

Con tale parametro si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati 

delle singole attività e/o di gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche 

quantitative dei rifiuti prodotti. 

Tale parametro viene espresso in kg/m2 anno e rappresenta l'indicatore della potenzialità dei 

rifiuti propri delle diverse attività svolti nei locali soggetti a tassa. 

Nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 Aprile 1999 tale coefficiente, per le attività 

produttive, è quello indicato con la sigla Kd nelle tabelle 4a e 4b. 

Coefficiente medio di produttività specifica (qm) 

Il coefficiente medio di produttività specifica rappresenta il rapporto tra la quantità totale dei rifiuti 

urbani e speciali assimilati annualmente raccolti nel territorio comunale e la somma di tutte le 

superfici iscritte a ruolo nel Comune interessato. 

Tariffa media servizio (Cmg) 

La Tariffa media servizio è il rapporto tra il costo totale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani sul quale viene detratta la superficie totale dei locali iscritti a ruolo. Su quest'ultima in base 

alle agevolazioni e/o riduzioni indicate nel regolamento comunale si possono eseguire alcune 

riduzioni. 

Indice di produttività specifica (ips) 

Con tale parametro si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed 

il coefficiente medio di produttività ips=qs/qm; ovvero ips è dato dal rapporto tra la produttività 
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quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione 

media generale per unità di superficie imponibile nota. 

Nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 Aprile 1999 tale coefficiente, per le 

attività produttive, è scelto sulla base del principio del “chi più inquina più paga” e mediato 

attraverso l’uso dei coefficienti Kc. 

Indice di qualità specifico (iqs) 

Con tale parametro, definito in base alla composizione merceologica dei rifiuti prodotti dalle 

singole tipologie di utenza, si intende un coefficiente moltiplicatore da introdurre nella formula 

finale che determina la tariffa unitaria. Esso viene anche desunto dal rapporto tra il costo di 

smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata ed il costo 

medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti. 

Classe di contribuenza 

Per classe di contribuenza si intende un gruppo di attività caratterizzato da valori del coefficiente 

di produttività simili, da analoghe caratteristiche del rifiuto nonché da una certa aggregazione per 

il tipo di attività. 

Coefficiente di produttività specifico della classe (qcs) 

Rappresenta un valore medio di produttività della classe i-sima il quale è sempre espresso in kg/m2 

anno. 

Indice di produttività specifica della classe (ipsr) 

Con tale parametro si intende il rapporto tra il coefficiente di produttività specifico della classe e il 

coefficiente di produttività media: ipsr = qcs/qm 

 
5.3 Determinazione tariffa unitaria monomia 

Al fine di considerare il concetto del “chi più inquina più paga”, l’applicazione degli indici di quantità 

e qualità sono ponderati prendendo a riferimento i valori del DPR 158/99. 

La ponderazione è eseguita prendendo a riferimento per l’utenza domestica i Ka e per l’utenza non 

domestica i Kc, essendo questi ottenuti dal rapporto tra quantità specifica dei rifiuti a metro 

quadrato e produzione media generale per unità di superficie. 

A maggiore riprova della correttezza della scelta, l’assegnazione degli ips viene effettuata in modo 

tale che il quantitativo dei rifiuti che complessivamente producono le categorie domestiche e non 

domestiche (ottenuto dalla somma del prodotto dell’ips di ciascuna categoria per la superficie 

imponibile per la produzione media dei rifiuti), dovrà condurre ad un valore 
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prossimo al quantitativo effettivamente prodotto all’interno del territorio comunale, dato certo, 

desunto dall’Ufficio Ambiente del Comune. 

Il coefficiente di qualità è determinato considerando, per lo specifico territorio, alcuni parametri 

quali la composizione dei rifiuti, la massa volumica e il conseguente ingombro dei rifiuti all’interno 

del contenitore, i costi di ripartizione della raccolta ecc. 

Il principio del “chi più inquina più paga” ha inoltre previsto, per la determinazione del listino 

dell’utenza domestica, la variabile della composizione dei nuclei domestici che abitano l’immobile 

e della relativa differente produttività dei rifiuti, che conduce ad un listino differenziato per nuclei 

con differenti componenti familiari, pur mantenendo comunque la logica del costo unitario per unità 

di superficie. 

 

Sulla base dei parametri indicati per il calcolo della tassa del Comune la tariffa è determinata dal 

prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per l'indice della classe di 

produttività specifica dei rifiuti (ipsr) nonché per l'indice di qualità specifica dei rifiuti della predetta 

attività o utilizzazione (iqs). 

Pertanto il valore tariffario è determinato con la seguente espressione matematica: 

Ts = Cmg x Ipsr x iqs 

dove: Ts è il valore della tassa per la singola classe o sottoclasse di contribuenza, ipsr è l'indice di 

produttività specifica della classe, iqs è il coefficiente di qualità e Cmg è la tariffa media determinata 

nell'ambito locale di riferimento. 
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6 LISTINO TARIFFARIO 

Sulla base dei calcoli effettuati secondo le disposizioni dell’art.1 comma 652 della Legge 27 

DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., e in relazione a quanto precedentemente indicato, sono stati 

calcolati gli importi della TARI per le singole fasce di contribuenza. 

Le nuove tariffe sono riportate nelle Tabelle 8 e 9. 

Legenda Tabelle 8 e 9: 

- numero ruoli: numero posizioni per categoria 

- superficie netta: superficie al netto delle riduzioni applicate 

- ips e iqs: vedi paragrafo 3.2 

- Tariffa applicabile: tariffa TARI anno in corso (€/mq) 

- Copertura bilancio: copertura gettito per categoria TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI 

- Tariffa var anno-1: differenza % TARI e tariffe unitarie precedenti 

- Tariffa Differenza con SI: differenza % TARI anno in corso e tariffe unitarie precedenti 

- Produzione rifiuti da ips: calcolo quantità rifiuti per categoria 

- Riduzioni: ammontare per categoria del mancato gettito relativo alle riduzioni applicate 

 
 

La Tabella 10 riporta il riepilogo delle tariffe determinate ed il gettito relativo per singola 

categoria. 

La Tabella 11 confronta le tariffe domestiche elaborate con le tariffe precedenti con esempi 

riferibili a determinate categorie di utenza e tipologie immobiliari. 
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Comune di MINORI 

TARI 2021 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Simulazione TARI Comma 652 2021_Finali 

Categorie e Tariffe/1 

numero 

ruoli 

Superficie 

netta 

mq 

ips 

dato 

ips iqs Tariffa 

applicabile 

€/mq*anno 

Copertura 

bilancio 

€/anno 

Tariffa 

var anno-1 

% 

Prod. rifiuti 

da ips 

kg 

riduzioni 
 

€/anno 

           

A - Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari 

D01. Abitazioni 1 componente familiare 

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 

 
372 

1.068 

 
23.761 

61.991 

 
0,81 

0,86 

 
0,793 

0,842 

 
0,800 

0,800 

 
3,66210 

3,88815 

 
87.015,13 

241.030,96 

 
0,76% 

0,78% 

 
162.028,42 

448.816,98 

 
388,18 

11.314,13 

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 

266 

243 

55 

16 

18.034 

16.414 

4.182 

1.167 

0,91 

0,96 

1,01 

1,06 

0,891 

0,940 

0,989 

1,037 

0,800 

0,800 

0,800 

0,800 

4,11421 

4,34027 

4,56632 

4,79238 

74.196,48 

71.241,11 

19.096,35 

5.592,70 

0,80% 

0,81% 

0,83% 

0,84% 

138.159,18 

132.656,07 

35.558,78 

10.414,01 

1.031,84 

876,73 

0,00 

167,73 

B - Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e           

religiose, sale teatrali e cinematografiche, depositi           

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 14 2.591 0,83 0,812 1,000 4,69065 12.153,48 0,93% 18.104,52 0,00 

     -      

     -      

C - Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositive, aree ricreativo 

turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati 

          

N02. Campeggi, distributori carburanti 5 56 1,25 1,223 1,000 7,06423 395,60 0,93% 589,30 2.762,12 

N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dirett 24 3.587 1,01 0,989 1,000 5,70790 20.473,67 0,93% 30.498,76 7.112,62 

N04. Esposizioni, autosaloni 15 3.265 0,72 0,705 1,000 4,06900 13.285,28 0,93% 19.790,52 69,17 

D - Locali ed aree per collettività e convivenze, esercizi alberghieri 

N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 

 
13 

 
5.881 

 
1,66 

 
1,625 

 
1,000 

 
9,38130 

 
55.171,44 

 
0,93% 

 
82.186,55 

 
0,00 

N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione 

N07. Case di cura e riposo 

41 

0 

5.702 

0 

1,51 

0,91 

1,478 

0,888 

1,000 

1,000 

8,53359 

5,12474 

48.658,55 

0,00 

0,93% 72.484,58 

0,00 

0,00 

0,00 

E - Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali 

N08. Uffici e agenzie 

 
45 

 
2.333 

 
1,06 

 
1,037 

 
1,000 

 
5,99047 

 
13.975,17 

 
0,93% 

 
20.818,21 

 
84,47 

N09. Banche, Istituti di credito e Studi professionali 2 270 1,06 1,037 1,000 5,99047 1.617,43 0,93% 2.409,41 0,00 
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Categorie e Tariffe/2 

numero 

ruoli 

Superficie 

netta 

mq 

ips 

dato 

ips iqs Tariffa 

applicabile 

€/mq*anno 

Copertura 

bilancio 

€/anno 

Tariffa 

var anno-1 

% 

Prod. rifiuti 

da ips 

kg 

riduzioni 
 

€/anno 

           

F - Locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio di beni durevoli 

N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

 
38 

 
1.994 

 
1,17 

 
1,145 

 
1,000 

 
6,61212 

 
13.184,57 

 
0,93% 

 
19.640,50 

 
0,00 

N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 16 701 1,53 1,497 1,000 8,64662 6.059,55 0,93% 9.026,66 88,20 

     -      

     -      

H - Locali ed aree ad uso di attività artigianali e industriali 

N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

 
39 

 
1.888 

 
0,86 

 
0,842 

 
1,000 

 
4,86019 

 
9.176,04 

 
0,93% 

 
13.669,16 

 
213,85 

 

N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
 

2 
 

96 
 

0,92 
 

0,900 
 

1,000 
 

5,19928 
 

499,13 
 

0,93% 
 

743,53 
 

0,00 

N14. Attività industriali con capannoni di produzione 0 0 1,21 1,184 1,000 6,83818 0,00  0,00 0,00 

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici 10 617 1,21 1,184 1,000 6,83818 4.217,79 0,93% 6.283,06 274,89 

I - Locali ed aree adibite a pubblici esercizi           

N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione 
 

N17. Bar, caffè, pasticceria 

36 
 

32 

1.755 
 

1.875 

3,02 
 

2,82 

2,956 
 

2,760 

1,000 

1,200 

1,000 

17,06719 
 

15,93691 

29.952,92 
 

29.881,71 

0,93% 
 

0,93% 

44.619,59 
 

44.513,51 

0,00 
 

0,00 

J - Locali ed aree adibite a esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili 

N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

N19. Plurilicenze alimentari e/o miste 

N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

N23 Stabilimenti balneari con bar 

N24 Stabilimenti balneari con ristorante 

 

21 

9 

12 

3 

1 

 

769 

1.333 

844 

190 

78 

 

2,16 

2,15 

3,52 

1,25 

1,30 

 

2,114 

2,104 

3,445 

1,223 

1,272 

 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

 

12,20700 

12,15048 

19,89288 

7,06423 

7,34680 

 

9.387,18 

16.196,59 

16.783,62 

1.340,09 

570,85 

 

0,93% 

0,93% 

0,93% 

0,93% 

0,93% 

 

13.983,68 

24.127,38 

25.001,85 

1.996,27 

850,37 

 

0,00 

85,05 

801,68 

-1.340,09 

-570,85 

K - Locali ed aree adibite a circoli ricreativi, discoteche  

2 

83 

 

91 

4.726 

 

1,03 

1,25 

 

1,008 

1,223 

 

1,000 

1,000 

 

5,82093 

7,06423 

 

529,70 

33.385,57 

 

0,93% 

0,93% 

 

789,08 

49.733,06 

 

0,00 

0,00 

N21. Discoteche, night club, sale scommesse 

N22. Bed & Breakfast 

TOTALE 2.483 166.190     835.069  1.429.493 23.359,74 
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Tabella 10. – RIEPILOGO TARIFFE 

GF ambiente s.r.l. 

 

 

Comune di MINORI 

TARI 2021 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Simulazione TARI Comma 652 2021_Finali 

Categorie e Tariffe/3 

 

Categoria TARI n ogg sup 

mq 

ips iqs Tariffa 2021 

€/mq 

Gettito 2021 

€/anno 

Tariffa 2020 

€/mq 

Diff tariffe 

% 

D01. Abitazioni 1 componente familiare 372,00 23.761,00 0,79 0,80 3,66210 € 87.015,13 3,63430 0,76% 

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 1.068,00 61.991,10 0,84 0,80 3,88815 €     241.030,96 3,85795 0,78% 

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 266,00 18.034,20 0,89 0,80 4,11421 € 74.196,48 4,08160 0,80% 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 243,00 16.414,00 0,94 0,80 4,34027 € 71.241,11 4,30525 0,81% 

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 55,00 4.182,00 0,99 0,80 4,56632 € 19.096,35 4,52890 0,83% 

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 16,00 1.167,00 1,04 0,80 4,79238 € 5.592,70 4,75255 0,84% 

         

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d 14,00 2.591,00 0,81 1,00 4,69065 € 12.153,48 4,64724 0,93% 

    0,00     

    0,00     

N02. Campeggi, distributori carburanti 5,00 56,00 1,22 1,00 7,06423 € 395,60 6,99885 0,93% 

N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alc 24,00 3.586,90 0,99 1,00 5,70790 € 20.473,67 5,65507 0,93% 

N04. Esposizioni, autosaloni 15,00 3.265,00 0,70 1,00 4,06900 € 13.285,28 4,03134 0,93% 

N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 13,00 5.881,00 1,62 1,00 9,38130 € 55.171,44 9,29447 0,93% 

N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione 41,00 5.702,00 1,48 1,00 8,53359 € 48.658,55 8,45461 0,93% 

N07. Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,89 1,00 5,12474 € -   

         

N08. Uffici e agenzie 45,00 2.332,90 1,04 1,00 5,99047 € 13.975,17 5,93502 0,93% 

N09. Banche, Istituti di credito e Studi professionali 2,00 270,00 1,04 1,00 5,99047 € 1.617,43 5,93502 0,93% 

N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 38,00 1.994,00 1,15 1,00 6,61212 € 13.184,57 6,55092 0,93% 

N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 16,00 700,80 1,50 1,00 8,64662 € 6.059,55 8,56659 0,93% 

    0,00     

    0,00     

N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere 39,00 1.888,00 0,84 1,00 4,86019 € 9.176,04 4,81521 0,93% 

         

N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,00 96,00 0,90 1,00 5,19928 € 499,13 5,15115 0,93% 

N14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 1,18 1,00 6,83818 € -   

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici 10,00 616,80 1,18 1,00 6,83818 € 4.217,79 6,77489 0,93% 

N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione 36,00 1.755,00 2,96 1,00 17,06719 € 29.952,92 16,90922 0,93% 

    1,20     

N17. Bar, caffè, pasticceria 32,00 1.875,00 2,76 1,00 15,93691 € 29.881,71 15,78940 0,93% 

N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 21,00 769,00 2,11 1,00 12,20700 € 9.387,18 12,09401 0,93% 

N19. Plurilicenze alimentari e/o miste 9,00 1.333,00 2,10 1,00 12,15048 € 16.196,59 12,03802 0,93% 

N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 12,00 843,70 3,45 1,00 19,89288 € 16.783,62 19,70876 0,93% 

N23 Stabilimenti balneari con bar   1,22 1,00 7,06423 € 1.340,09   

N24 Stabilimenti balneari con ristorante   1,27 1,00 7,34680 € 570,85   

N21. Discoteche, night club, sale scommesse 2,00 91,00 1,01 1,00 5,82093 € 529,70 5,76705 0,93% 

N22. Bed & Breakfast 83,00 4.726,00 1,22 1,00 7,06423 € 33.385,57 6,99885 0,93% 
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Tabella 11. – RAFFRONTI IMPONIBILE UTENZA DOMESTICA AL NETTO DI ADDIZIONALI 

GF ambiente s.r.l. 

 

 

Comune di MINORI TARI 2021 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652 Simulazione TARI Comma 652 2021_Finali 

Raffronti imponibile utenza domestica 

al netto di tasse e addizionali 

Tipologia domestica Superficie 

mq 

n ogg Tariffa 2020 

€/mq 

Tariffa 2021 

€/mq 

Imponibile anno 2020 

€/anno 

Imponibile anno 2021 

€/anno 

       

D01. Abitazioni 1 componente familiare 60 372,00 3,63430 3,66210 218,06 219,73 

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 70 1.068,00 3,85795 3,88815 270,06 272,17 

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 80 266,00 4,08160 4,11421 326,53 329,14 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 90 243,00 4,30525 4,34027 387,47 390,62 

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 100 55,00 4,52890 4,56632 452,89 456,63 

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 110 16,00 4,75255 4,79238 522,78 527,16 

       

D01. Abitazioni 1 componente familiare 70 372,00 3,63430 3,66210 254,40 256,35 

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 80 1.068,00 3,85795 3,88815 308,64 311,05 

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 90 266,00 4,08160 4,11421 367,34 370,28 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 100 243,00 4,30525 4,34027 430,53 434,03 

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 110 55,00 4,52890 4,56632 498,18 502,30 

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 120 16,00 4,75255 4,79238 570,31 575,09 

       

D01. Abitazioni 1 componente familiare 80 372,00 3,63430 3,66210 290,74 292,97 

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 90 1.068,00 3,85795 3,88815 347,22 349,93 

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 100 266,00 4,08160 4,11421 408,16 411,42 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 110 243,00 4,30525 4,34027 473,58 477,43 

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 120 55,00 4,52890 4,56632 543,47 547,96 

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 130 16,00 4,75255 4,79238 617,83 623,01 

       

D01. Abitazioni 1 componente familiare 90 372,00 3,63430 3,66210 327,09 329,59 

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 100 1.068,00 3,85795 3,88815 385,80 388,82 

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 110 266,00 4,08160 4,11421 448,98 452,56 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 120 243,00 4,30525 4,34027 516,63 520,83 

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 130 55,00 4,52890 4,56632 588,76 593,62 

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 140 16,00 4,75255 4,79238 665,36 670,93 
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GETTITO RIDUZIONE PERDITA DI GETTITO

€ % 0,00 €

87.015,13 5,11% 4.446,47 €

241.030,96 5,11% 12.316,68 €

74.196,48 5,11% 3.791,44 €

71.241,11 5,11% 3.640,42 €

19.096,35 5,11% 975,82 €

5.592,70 5,11% 285,79 €

25.456,63 €

12.153,48 € 16,00% 1.944,56 €

2.2-USO NON DOMESTICO-CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 395,60 € 0% 0,00 €

2.3-USO NON DOMESTICO-STABILIMENTI BALNEARI 20.473,67 € 0% 0,00 €

2.4-USO NON DOMESTICO-ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 13.285,28 € 0% 0,00 €

2.5-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE 55.171,44 € 21,73% 11.988,75 €

2.6-USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 48.658,55 € 21,73% 10.573,50 €

0,00 € 0,00% 0,00 €

2.8-USO NON DOMESTICO-UFFICI,AGENZIE 13.975,17 € 0% 0,00 €

2.9-USO NON DOMESTICO-BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI1.617,43 € 0% 0,00 €

2.10-USO NON DOMESTICO-NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA13.184,57 € 16,00% 2.109,53 €

2.11-USO NON DOMESTICO-EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 6.059,55 € 0% 0,00 €

2.12-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA9.176,04 € 16,00% 1.468,17 €

2.13-USO NON DOMESTICO-CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 499,13 € 0% 0,00 €

2.14-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE0,00 € 0% 0,00 €

2.15-USO NON DOMESTICO-ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI4.217,79 € 16,00% 674,85 €

2.16-USO NON DOMESTICO-RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 29.952,92 € 16,00% 4.792,47 €

2.17-USO NON DOMESTICO-BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 29.881,71 € 16,00% 4.781,07 €

2.18-USO NON DOMESTICO-SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM9.387,18 € 0% 0,00 €

2.19-USO NON DOMESTICO-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 16.196,59 € 0% 0,00 €

2.20-USO NON DOMESTICO-ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 16.783,62 € 0,00% 0,00 €

2.21-USO NON DOMESTICO-DISCOTECHE,NIGHT CLUB 529,70 € 16,00% 84,75 €

2.22-USO NON DOMESTICO-B&B 33.385,57 € 21,73% 7.254,68 €

2.23-USO NON DOMESTICO-STABILIMENTI B. CON BAR 1.340,09 € 0% 0,00 €

2.24-USO NON DOMESTICO-STABIL.CON RISTORANTE 570,85 € 0% 0,00 €

TOTALE IMPORTI ANNO 835.068,66 45.672,33 €

---------------------------------------------------------------

2.7- USO NON DOMESTICO- CASE DI CURA E RIPOSO

AGEVOLAZIONI COVID  2021 DEFINITIVE 

2.1-USO NON DOMESTICO-MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOC.-

UTENZE DOMESTICHE

D.01-Abitazioni 1 componente familiare

D.02-Abitazioni 2 componenti familiari

D.03-Abitazioni 3 componenti familiari

D.04-Abitazioni 4  componenti familiari

D.05-Abitazioni 5 componenti familiari

D.06-Abitazioni 6 componenti familiari

CATEGORIE

UTENZE NON DOMESTICHE 



 
 

 

Allegato C) alla Deliberazione di C.C. N.___ DEL ___                     

 

 

 
CATEGORIA  - DESCRIZIONE 

 
 

TARIFFA  
2021 

SENZA 
RIDUZIONE 

 
RIDUZIONI 
COVID D.L. 
N.73/2021 

                                                       TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 1.1  -   USO DOMESTICO -   UN COMPONENTE 3,66210 5,11 

 1.2   -  USO DOMESTICO  -  DUE  COMPONENTI 3,88815 5,11 

 1.3 -    USO DOMESTICO  -  TRE COMPONENTI 4,11421 5,11 

 1.4 -    USO DOMESTICO  -  QUATTRO COMPONENTI 4,34027 5,11 

 1.5 -    USO DOMESTICO  -  CINQUE  COMPONENTI 4,56632 5,11 

 1.6 -    USO DOMESTICO  -  SEI O PIU’  COMPONENTI 4,79238 5,11 

   

                                                            TARIFFE UTENZE  NON DOMESTICHE 

2.1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
 

4,69065 
 

16,00 

2.2 - Campeggi, distributori carburanti 7,06423  

2.3 - Stabilimenti balneari, autorimesse e magazzini  senza alcuna vendita diretta  5,70790  

2.4 -  Esposizioni, autosaloni 4,06900  

2.5 -  Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 9,38130 21,73 

2.6 - Alberghi senza ristorazione, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B & B a carattere 
imprenditoriale 

 
8,53359 

 
21,73 

2.7 -  Case di cura e riposo 
 

5,12474 
 

2.8 -  Agenzie, uffici 
 

5,99047 
 

2.9 -  Banche ed istituti di credito, studi professionali 
 

5,99047 
 

2.10 -Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, abbigliamento, calzature, ferramenta ed altri 
6,61212 16,00 

2.11 - Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai 8,64662  

2,12-  Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)   
4,86019 

 
16,00 

2.13 -  Carrozzeria. autoofficina,  elettrauto 5,19928  

2.14 -  Attività industriali con capannoni di produzione 6,83818  

2.15 -  Attività artigianali di produzione beni specifici 6,83818 16,00 

2.16 -  Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 17,06719 16,00 

2.17-   Bar, caffè, pasticcerie 15,93691 16,00 



 
 

 

 
 
 

 

2.18 -  Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 12,20700  

2.19 -  Plurilicenze alimentari e/o miste 12,15048  

2.20 -  Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizze al taglio 19,89288  

2.21 -  Discoteche, night club, sale scommesse    5,82093 16,00 

2.22 -  Bed and breakfast    7,06423 21,73 

2.23 -  Stabilimenti balneari con bar    7,06423  

2.24 -  Stabilimenti balneari con ristorante    7,34680  



 

 

        OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) PER 
L’ANNO 2021.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


