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Comune di San Vitaliano 
Palmula Pristinum Nomen Meum 

 
(Città Metropolitana di Napoli) 

 

 

 

 
 

n. 15 del 30/06/2021 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – 
ANNO 2021. 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno 30 (mercoledì) del mese di Giugno, alle ore 19:30, nel Palazzo Municipale, 
convocato per determinazione del Il Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo 
del messo con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta Pubblica di Prima 
convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale: 

 

N° Nome Qualifica Presente Assente 

1 RAIMO PASQUALE Sindaco X  

2 FERRANTE COVONE VINCENZA Consigliere X  

3 MASCIA IVANA Consigliere X  

4 RIANNA MICHELE Consigliere X  

5 RUSSO LUIGI Consigliere X  

6 RUSSO MATILDE Consigliere X  

7 SANGES ROSANNA Consigliere X  

8 SASSO VITALIANO Consigliere  X 

9 SCALA PIETRO Consigliere  X 

10 SERPICO CLEMENTE Consigliere X  

11 SPIEZIA FILIPPO Consigliere X  

12 SPIEZIA NUNZIO Consigliere  X 

13 MERCADANTE PASQUALE Consigliere X  

 
PRESENTI: 10                    ASSENTI: 3 

 
Assume la presidenza Pasquale Raimo, in qualità di Il Sindaco. 
Partecipa il Il Segretario Generale dott. Dario Esposito. 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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Proposta di deliberazione 
 

 
 
 Visti 

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° 

gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 

2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 

l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti 

(TARI) 

 

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la 

disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare: 

- il comma 652, ai sensi del quale “…“… 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. Nelle more della revisione del 

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

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 

prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità 

di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 

al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 

minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti 

di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …” 

- il comma 654 ai sensi del quale “… 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 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – 
ANNO 2021. 

  
Proponente: RAIMO PASQUALE 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DIU:2008-11-19;98_art14
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DIU:2008-11-19;98_art14
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999-04-27;158
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2017-12-27;205_art1-com527
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2017-12-27;205_art1-com527
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1999;158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
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cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente ...”; 

-  il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli 

eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene 

ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES) ... 

- il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 

2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il 

tributo comunale sui rifiuti …”; 

- il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la 

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, in corso di approvazione giusta proposta di 

deliberazione n. 12 del 25-06-2021 il quale all’articolo 09 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 

delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio 

Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 

Visti quindi, 

- l’art. l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti 

ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, 

tra le quali specificamente: 

o “… 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 …” 

(lett. f); 

o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 

trattamento …” (lett. h); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”; 

 

Richiamate, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000594098ART89
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000594098ART89
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000601955ART0
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- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i 

“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato 

dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di 

approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal 

gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… 

dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà 

rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso 

ad ARERA che, “verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 

trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in 

ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della 

coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

 

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Vitaliano risulta 

definito e operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato ATO NA3; 

 

Preso atto che: 

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta a € 603.519,00; 

- per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività svolte direttamente 

dall’Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 1.134.311,48; 

- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato 

dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i 

valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta 

ai sensi di legge; 

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 

valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

 

Preso quindi atto che ai sensi dell’art. 6.3 dell’All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con nota prot. n. 

7595 del 28-06-2021, l’ente di governo d’ambito (EGATO), denominato ATO NA3, quale ente territorialmente 

competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano 

Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e 
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delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di 

aggiornamento del PEF) MTR; 

 

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 

- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 

comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …” 

- il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato 

da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …”; 

  

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 

653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di 

Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 

2018 relativamente al Comune di San Vitaliano è complessivamente pari ad € 1.189.245,07; 

 

Evidenziato che l’importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all’importo del fabbisogno 

standard come sopra determinato; 

 

Visto il Regolamento TARI in corso di approvazione con precedente proposta di deliberazione n. 12 del 25-

06-2021, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la 

decisione in merito alle agevolazioni in esso previste;  

 

 

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio 

rifiuti, così come validato dall’ente di governo denominato ATO NA3, dal quale emergono costi complessivi 

per l’anno 2021 di € 1.134.311,68, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €.  276.004,47 

COSTI VARIABILI €  858.307,21 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota 

di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, “… i prezzi risultanti dal PEF finale validato 

dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e 

quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679
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Dato atto che: 

1) a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la 

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

rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e 

l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di 

utenza indicate; 

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti 

criteri produzione rifiuti, per cui: 

54,50% a carico delle utenze domestiche; 

45,50% a carico delle utenze non domestiche; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 28-07-2020, e n. 12 del 17-09-2020 con la 

quali sono state confermate le tariffe della TARI per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 107 comma 5 della 

Legge 24-04-2020 n. 27; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al 

D.P.R. 158/1999; 

 

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del 

“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze 

domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche. 

 

Visti: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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. 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 …”; 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del 

quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o 

dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in 

materia …”. 
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- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 

maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 

gennaio 2021”; 

 

Visto l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

13 del 18 gennaio 2021, che dispone:  

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 

31 marzo 2021.  

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, 

sino alla data di cui al comma 1.” 

 

Visto l’art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: “4. Per l'esercizio 2021, il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato 

l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.” 

 

Visto l’art. 3, c. 2, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: “2. Per l'esercizio 2021, il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio 

provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.” 

 

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
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DELIBERA 

a) di approvare per l’anno 2021 visto il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati (All. A), parte 

integrante e sostanziale, così come validato dall’ente di governo denominato ATO NA3, quale ente 

territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA, le tariffe della TARI relative 

alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) 

quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; 

b) di stabilire, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni: 

Bonus Tari del 30 % per i seguenti nuclei familiari 

- con ISEE non superiore ad euro 8.500, 

- con ISEE non superiore a 20.000 euro, con 3 minori a carico,  

il cui costo di circa  €. 5.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è 

prevista al macroaggregato 09031.09.128700 del Bilancio 2021-2023, sufficientemente capiente; 

a) di quantificare in € 1.134.311,48 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in 

via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano 

Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato; 

b) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al 

vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e 

approvate con la presente, è pari al 5%; 

c) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter 

del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

d) di dichiarare il presente provvedimento, vista l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
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 Il Sindaco, in prosieguo seduta, alle ore 19.44, constatato l’arrivo della Consigliera Rosanna Sanges, chiede 
al Segretario comunale di ammettere la stessa alla votazione. 

Il Sindaco invita il Consigliere con delega all’Ecologia dott. Clemente Serpico ad illustrare la proposta 
deliberativa. Detto Consigliere illustra ai presenti che con l’approvazione delle tariffe T.A.R.I. 2021 si è riusciti 
ad ottenere una riduzione delle stesse grazie all'efficientamento della gestione e dello smaltimento, 
all'eccellente incremento della percentuale di raccolta differenziata ormai consolidato a circa l'80% e grazie 
alla collaborazione e disponibilità dei cittadini nel seguire le nuove regole introdotte a partire da marzo 
2019. 

 La riduzione della tassa 2021 si aggiunge agli ulteriori servizi già implementati per i cittadini quali la 
distribuzione del kit buste per raccolta differenziata dal 2019, investimenti nell'installazione di telecamere e 
alla prossima distribuzione dei mastelli per la raccolta e gestione della frazione organica delle utenze 
domestiche.  

Quindi, esaurita la discussione, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 9 dello 
Statuto Comunale; 
 
VISTA la proposta di deliberazione come sopra riportata; 
 
VISTI gli acquisiti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai 
sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000; 
 
ACQUISITO il parere del revisore dei conti dott. Mario Piscitelli;  
 
VISTI: 

 Il D.Lgs. n. 267/2000; 

 Lo Statuto Comunale; 

 Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi; 

 Il Regolamento di Contabilità; 
 

RITENUTO  di dover approvare la proposta di deliberazione; 
 
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art.42 D.Lgs.n.267/2000; 
 
Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 () contrari e n.  0 () astenuti, espressi per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE la su riportata proposta di deliberazione ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021.", la quale è parte 
integrante della presente deliberazione unitamente agli acquisiti pareri. 
 

2. DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione avente il medesimo esito, ritenuta l’urgenza, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D,Lgs. n. 
267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

 Il Sindaco  Il Segretario Generale 

Pasquale Raimo dott. Dario Esposito 
  

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 



























calcolo della tariffa con metodo normalizzato 
COP 100,00% 100% costi 

150.422,44€       150.422,44€          

=m*i/e
Quf 0,4565             

a b c d f e

comp 
nucleo 

famiglie per 
classe sup. occup.MQ coeff corrKa

superficie 
equivalente 

costo per metro 
quadro 

Gettito 
complessivo 
classe utenze 

25,3% 1         622                  76.582             0,81 62.031,42        0,370€             28.316,39€      
22,7% 2         557                  80.284             0,94 75.466,96        0,429€             34.449,51€      
21,0% 3         515                  74.377             1,02 75.864,54        0,466€             34.631,00€      
21,6% 4         530                  76.122             1,09 82.972,98        0,498€             37.875,89€      
6,6% 5         162                  22.316             1,1 24.547,60        0,502€             11.205,60€      
2,8% 6 68                    8.151               1,06 8.640,06          0,484€             3.944,05€        

totale 2.454,00                 337.832,00            6,02                        329.523,56            150.422,44            

Parte variabili utenze domestiche 
G COP 100,00%

      467.777,32       467.777,32 

quv 96,9447           

famiglie 
per 
classe

totale utenze 
per classe sup. occup. coeff corr. Kb quantità corr

costo variabile 
per utenza 

Gettito 
complessivo 
classe utenze 

-20% 1         622 76.582             0,8 497,60             77,556             48.239,71        
-4% 2         557 80.284             1,728 962,50             167,521           93.308,93        
-5% 3         515 74.377             2,185 1.125,28          211,824           109.089,50      
2% 4         530 76.122             2,652 1.405,56          257,097           136.261,66      
20% 5         162 22.316             3,48 563,76             337,368           54.653,57        
17% 6 68 8.151               3,978 270,50             385,646           26.223,94        

totale 2.454                      337.832                  15                           4.825                      1.437                      467.777,32            

costi fissi utenze domestiche 

costi Variabili utenze domestiche 
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 Comp  mq   TARI 2019  TARI 2021  parte fissa   parte variabile   var ass   var % 

871 1         50                    96,52               96,04               18,49               77,56               -€ 0,48 - 0,49%
976 1         70                    108,52             103,44             25,88               77,56               -€ 5,08 - 4,68%

1136 1         90                    120,52             110,83             33,28               77,56               -€ 9,69 - 8,04%
831 1         110                  132,52             118,23             40,67               77,56               -€ 14,29 - 10,78%
408 1         130                  144,52             125,62             48,07               77,56               -€ 18,90 - 13,08%
243 1         150                  156,52             133,02             55,46               77,56               -€ 23,50 - 15,01%
136 1         170                  168,52             140,41             62,86               77,56               -€ 28,11 - 16,68%
98 1         190                  180,52             147,81             70,25               77,56               -€ 32,71 - 18,12%
73 1         210                  192,52             155,20             77,65               77,56               -€ 37,32 - 19,38%
49 1         230                  204,52             162,60             85,04               77,56               -€ 41,92 - 20,50%
38 1         250                  216,52             169,99             92,44               77,56               -€ 46,53 - 21,49%

260 2         50                    190,22             188,98             21,45               167,52             -€ 1,24 - 0,65%
398 2         70                    204,22             197,56             30,04               167,52             -€ 6,66 - 3,26%
588 2         90                    218,22             206,14             38,62               167,52             -€ 12,08 - 5,54%
788 2         110                  232,22             214,72             47,20               167,52             -€ 17,50 - 7,54%
673 2         130                  246,22             223,30             55,78               167,52             -€ 22,92 - 9,31%
408 2         150                  260,22             231,88             64,36               167,52             -€ 28,34 - 10,89%
286 2         170                  274,22             240,47             72,95               167,52             -€ 33,75 - 12,31%
191 2         190                  288,22             249,05             81,53               167,52             -€ 39,17 - 13,59%
133 2         210                  302,22             257,63             90,11               167,52             -€ 44,59 - 14,75%
110 2         230                  316,22             266,21             98,69               167,52             -€ 50,01 - 15,81%
80 2         250                  330,22             274,79             107,27             167,52             -€ 55,43 - 16,78%

-                   
137 3         50                    237,56             235,10             23,28               211,82             -€ 2,46 - 1,03%
266 3         70                    252,76             244,42             32,59               211,82             -€ 8,34 - 3,30%
481 3         90                    267,96             253,73             41,91               211,82             -€ 14,23 - 5,31%
621 3         110                  283,16             263,04             51,22               211,82             -€ 20,12 - 7,10%
408 3         130                  298,36             272,35             60,53               211,82             -€ 26,01 - 8,72%
241 3         150                  313,56             281,67             69,84               211,82             -€ 31,89 - 10,17%
148 3         170                  328,76             290,98             79,15               211,82             -€ 37,78 - 11,49%
101 3         190                  343,96             300,29             88,47               211,82             -€ 43,67 - 12,70%
106 3         210                  359,16             309,60             97,78               211,82             -€ 49,56 - 13,80%
74 3         230                  374,36             318,92             107,09             211,82             -€ 55,44 - 14,81%
58 3         250                  389,56             328,23             116,40             211,82             -€ 61,33 - 15,74%

-                   
111 4         50                    284,41             281,98             24,88               257,10             -€ 2,43 - 0,86%
177 4         70                    300,61             291,93             34,83               257,10             -€ 8,68 - 2,89%
352 4         90                    316,81             301,88             44,78               257,10             -€ 14,93 - 4,71%
526 4         110                  333,01             311,83             54,73               257,10             -€ 21,18 - 6,36%
386 4         130                  349,21             321,78             64,68               257,10             -€ 27,43 - 7,85%
224 4         150                  365,41             331,73             74,64               257,10             -€ 33,68 - 9,22%
152 4         170                  381,61             341,68             84,59               257,10             -€ 39,93 - 10,46%
80 4         190                  397,81             351,64             94,54               257,10             -€ 46,17 - 11,61%
92 4         210                  414,01             361,59             104,49             257,10             -€ 52,42 - 12,66%
69 4         230                  430,21             371,54             114,44             257,10             -€ 58,67 - 13,64%
49 4         250                  446,41             381,49             124,39             257,10             -€ 64,92 - 14,54%

-                   
26 5         50                    365,52             362,47             25,11               337,37             -€ 3,05 - 0,83%
45 5         70                    381,92             372,52             35,15               337,37             -€ 9,40 - 2,46%
72 5         90                    398,32             382,56             45,19               337,37             -€ 15,76 - 3,96%

107 5         110                  414,72             392,60             55,23               337,37             -€ 22,12 - 5,33%
80 5         130                  431,12             402,65             65,28               337,37             -€ 28,47 - 6,60%
62 5         150                  447,52             412,69             75,32               337,37             -€ 34,83 - 7,78%
27 5         170                  463,92             422,73             85,36               337,37             -€ 41,19 - 8,88%
33 5         190                  480,32             432,77             95,41               337,37             -€ 47,55 - 9,90%
21 5         210                  496,72             442,82             105,45             337,37             -€ 53,90 - 10,85%
13 5         230                  513,12             452,86             115,49             337,37             -€ 60,26 - 11,74%
16 5         250                  529,52             462,90             125,53             337,37             -€ 66,62 - 12,58%

-                   
7 6         50                    416,45             409,84             24,19               385,65             -€ 6,61 - 1,59%
7 6         70                    432,25             419,52             33,87               385,65             -€ 12,73 - 2,95%

27 6         90                    448,05             429,19             43,55               385,65             -€ 18,86 - 4,21%
41 6         110                  463,85             438,87             53,23               385,65             -€ 24,98 - 5,38%
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 Comp  mq   TARI 2019  TARI 2021  parte fissa   parte variabile   var ass   var % 

18 6         130                  479,65             448,55             62,90               385,65             -€ 31,10 - 6,48%
7 6         150                  495,45             458,23             72,58               385,65             -€ 37,22 - 7,51%

12 6         170                  511,25             467,90             82,26               385,65             -€ 43,35 - 8,48%
4 6         190                  527,05             477,58             91,94               385,65             -€ 49,47 - 9,39%
6 6         210                  542,85             487,26             101,61             385,65             -€ 55,59 - 10,24%
4 6         230                  558,65             496,94             111,29             385,65             -€ 61,71 - 11,05%
4 6         250                  574,45             506,61             120,97             385,65             -€ 67,84 - 11,81%
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125.582,04€                   

=m*i/e

0,7629€                     

Categoria 
utenza  

utenze per 
categoria sup. occup. coeff Kc Fatt Corr.vo sup eq costo fisso/mq Gettito CATEGORIA COEFF BASE 

1              8              1.818             0,6741 7%                           1.311,30 0,514 934,95€                            
2              -               -                     0,47 0%                                         - 0,359 -€                                  
3              18            7.370             0,528 20%                           3.891,36 0,403 2.968,73€                         
4              4              1.363             0,9176 24%                           1.250,69 0,700 954,16€                            MINIMO
5              -               -                     0,59 0%                                         - 0,450 -€                                  
6              5              13.163           0,5016 -12%                           6.602,56 0,383 5.037,12€                         
7              2              4.773             1,4805 5%                           7.066,43 1,129 5.391,00€                         
8              -               -                     1,08 0%                                         - 0,824 -€                                  
9              -               -                     1,09 0%                                         - 0,832 -€                                  

10            -               -                     1,43 0%                                         - 1,091 -€                                  
11            95            12.948           1,3221 13%                         17.118,55 1,009 13.059,81€                      
12            2              304                 1,1613 47%                              353,04 0,886 269,33€                            
13            106          21.020           1,2543 11%                         26.365,39 0,957 20.114,26€                      
14            9              874                 1,485 -1%                           1.297,89 1,133 990,17€                            
15            3              474                 0,819 -10%                              388,21 0,625 296,16€                            
16            1              340                 1,7535 5%                              596,19 1,338 454,84€                            
17            8              477                 1,23 -18%                              586,71 0,938 447,60€                            
18            9              3.144             1,1336 9%                           3.564,04 0,865 2.719,02€                         
19            13            5.050             1,3386 -3%                           6.759,93 1,021 5.157,18€                         
20            43            44.899           1,3818 47%                         62.041,44 1,054 47.331,66€                      
21            18            6.860             0,6624 -28%                           4.544,06 0,505 3.466,68€                         
22            28            4.183             1,87 -45%                           7.822,21 1,427 5.967,60€                         
23            -               -                     2,55 0%                                         - 1,945 -€                                  
24            27            2.860             1,28 -50%                           3.660,80 0,977 2.792,84€                         
25            20            5.351             1,3728 -12%                           7.345,85 1,047 5.604,18€                         
26            2              158                 2,2932 47%                              362,33 1,749 276,42€                            
27            7              451                 3,2266 -27%                           1.455,20 2,462 1.110,18€                         
28            -               -                     1,65 0%                                         - 1,259 -€                                  
29            -               -                     3,35 0%                                         - 2,556 -€                                  
30            1              200                 1,1319 47%                              226,38 0,864 172,71€                            

a 0 0 0 0 0 0

429          138.080         41            164.610,54                31                125.516,59€               

costi fissi utenze non  domestiche 

Qufmax



390.529,69€                   

0,2701€                     

Categoria 
utenza  

totale 
utenze per 
classe sup. occup.

coeff corr. 
Kd Prod rifiuti equivalente

costo variabile 
per metro 
quadro Gettito CATEGORIA

              1                8               1.818 5,885 7%                         10.698,93                1,590 2.890,11€                         
              2                 -                       - 4,12 0%                                       -                  1,113 -€                                  
              3              18               7.370 4,68 20%                         34.491,60                1,264 9.317,24€                         
              4                4               1.363 8,122 24%                         11.070,29                2,194 2.990,42€                         
              5                 -                       - 5,2 0%                                       -                  1,405 -€                                  
              6                5             13.163 4,4352 -12%                         58.380,54                1,198 15.770,37€                      
              7                2               4.773 13,0725 5%                         62.395,04                3,531 16.854,81€                      
              8                 -                       - 9,5 0%                                       -                  2,566 -€                                  
              9                 -                       - 9,62 0%                                       -                  2,599 -€                                  
            10                 -                       - 12,6 0%                                       -                  3,404 -€                                  
            11              95             12.948 11,639 13%                       150.701,77                3,144 40.709,16€                      
            12                2                  304 10,1871 47%                           3.096,88                2,752 836,56€                            
            13            106             21.020 10,989 11%                       230.988,78                2,968 62.397,13€                      
            14                9                  874 13,0878 -1%                         11.438,74                3,535 3.089,95€                         
            15                3                  474 7,2 -10%                           3.412,80                1,945 921,90€                            
            16                1                  340 15,4245 5%                           5.244,33                4,167 1.416,65€                         
            17                8                  477 10,8322 -18%                           5.166,96                2,926 1.395,75€                         
            18                9               3.144 9,9299 9%                         31.219,61                2,682 8.433,37€                         
            19              13               5.050 11,737 -3%                         59.271,85                3,171 16.011,14€                      
            20              43             44.899 12,1275 47%                       544.512,62                3,276 147.089,51€                    
            21              18               6.860 5,8392 -28%                         40.056,91                1,577 10.820,60€                      
            22              28               4.183 16,4615 -45%                         68.858,45                4,447 18.600,77€                      MINIMO
            23                 -                       - 22,4 0%                                       -                  6,051 -€                                  
            24              27               2.860 11,25 -50%                         32.175,00                3,039 8.691,45€                         
            25              20               5.351 12,056 -12%                         64.511,66                3,257 17.426,57€                      
            26                2                  158 20,2419 47%                           3.198,22                5,468 863,94€                            
            27                7                  451 28,4189 -27%                         12.816,92                7,677 3.462,24€                         
            28                 -                       - 14,53 0%                                       -                  3,925 -€                                  
            29                 -                       - 29,5 0%                                       -                  7,969 -€                                  
            30                1                  200 9,996 47%                           1.999,20                2,700 540,05€                            MINIMO

0 429          138.080         361          1.445.707,10             98                390.529,69€                    

Quvmax

costi Variabili utenze non domestiche 


