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E DI POSTA FIBRENO
Provincia di Frosinone

A DI CONSIGLIO COMUNALE

D ORIGINALE

COPIAtr

COMUN

DELIBER

N. 7 del 29 APRILE 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO F|NANZ|AR|O TAR| 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 19.20 presso la sala delle

adunanze sita in Piazza Municipio (ex sede Municipale), convocato con appositi awisi notificati

a domicilio, si è riunito in consiglio comunale, in adunanza straordinaria, in 'l^ convocazione.

Fatto I'appello risultano:

Prof. Sante MELE

Dott. Antonio FERRI

Sig. Mario, Giovannino LECCE

Dott. Marina FARINA

Sig. Luca FARINA

SINDACO: Dott. Adamo PANTANO

Presenti Assenti

sl

SI

SI

sl

SI

PRESENTE ASSENIE

SI

Sig. Domenico CARBONE

Sig. Federico PAGNANELLI

Sig. Vincenzo LECCE

Dott. Lucio FERRI

Dott. Giustina DE BENEDTCTTS

TOTALE

Assiste il Segretario del Comune, Dr. Vincenzo SIMONELLI.

Presiede il Presidente del Consiglio Dott. Antonio FERRI.

ll Presidente riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a deliberare sull'argomento posto al N. 3 dell'ordine del giorno

Assenti

SI

SI

SI

SI

SI
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ll Presidente illustra il punto iscritto all'ordine del giorno evidenziando che le nuove tariffe
2016, discendenti dal Piano Finanziario, sono in diminuzione rispetto al 2015. La
diminuzione è stata oftenuta grazie al continuo monitoraggio del sistema di raccolta con
una continua implementazione delle quantità di rifiuto differenziato.
Dopo un'ampia discussione sulla determinazione delle tariffe per singole tipologie di
contribuenti con l'intervento dei consiglieri Ferri Lucio, Sante Mele, Vincenzo Lecce e del
Sindaco, non prendendo più alcuno la parola, il Presidente invita il Consiglio a
determinarsi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L.2711212013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 011O112014,
dell'imposta unica comunale (lUC), composta dall'imposta municipale propria (lMU) di cui
all'art. 13 del D.L. 0611212011 . n. 201 . convertito con modificazioni dalla L. 2211212011 . n. 214.
dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE fe disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo I della L.2711212O13, n.
147, iquali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima
decorrenza di cui sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifìuti Solidi Urbani
(TARSU), di cui al D.Lgs 507/93;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve
approvare, entro il temine fissato da norme statali per I 'approvazione del bilancio cli
previsione, le tariffe deila TARI in conformità al píano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio sfesso ed approvato dal consiglio
comunale o e da altra autorità competente a norma deile leggi vigenti in materia.-. ";

VISTI inoltre gli articoli I e 2 del D.L. 0610312014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
0210512014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

RICHIAMATO inoltre I'art. | , comma 169, della Legge 296/06 dove si 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- 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;

VfSTO il D.M. del 1" marzo 2016 il quale differisce al 30 aprile 2016 n termine per
I'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 da parte degli enti locali (GU n.55
del 7-3-2016);

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 1511211997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate:

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 02 ottobre 2014 e modificato con delibera di
C.C. n. 7 del 29 aprile 2O16, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 1511211997, n. 446 e dell'art. 1,
comma 682, della L.2711212O13, n.147;

VISTO in particolare l'art.28 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 2710411998, n. 158,
come previsto dall'art. 1, comma 651, della L.2711212013, n. 147:'

V ISTO il D.P.R.27,0411998, 11. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione
della tariffa della tassa sui rifiuti:



RfCHIAMATO inoltre I'art. | , comma 652, della L.2711212013, n. 147, come modificato dall'art.
2 del D L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 0210512O14, n.
68;

VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe per la tassa sui
rifiuti (TARI) per I'anno 2016, predisposto dagli uffici comunali, il quale viene allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, cosi articolato:

- Previsione dei costi anno20'16;
. Suddivisione utenze domestiche e non domestiche:
- Tariffe utenze domestiche:
. Tariffe utenze non domestiche;
- Confronto tariffe simulate e orecedenti.

ESAMINATE le tariffe del tributo per I'anno 2016, relative alle utenze domestiche ed alle urenze
non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto
conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi
del'art. 1, comma 654, della L. 14712013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo
l5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone I'awenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1,
comma 655, della L.14712Q13);

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività
con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente
regolamento comunale per la disciplina deltributo;

- determinazione dei coefficienti Ka. Kb. Kc e Kd nella misura indicata nelle tabelle di
riferimento del Piano finanziario, awalendosi della facoltà di cui all'art. | ,comma 652,
della L. 14712013 di aumentare o ridurre i limiti massimi o minimi dei coefficienti del DPR
158/99 e riferiti a Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni previste dall'art. 40 dal regolamento comunale per
la disciplina del tributo, ai sensi dell'art. 1, c. 660, della L. 14712013, è stata disposta ripartendo
I'onere sull'intera platea dei contribuenti;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti, di dover approvare il suddetto Piano e le tariffe del tributo in oggetto nella
misura specificata nel dispositivo del presente prowedimento;

ACQUISITO, sulla
espresso dal ed il parere

b Fínanziario: dr. Mario
SULPIZIO:

VISTO il D.Lgs 18

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con votazione resa nelle forme di legge che dà il seguente esito proclamato dal Sindaco-
Presidente : presenti n.11 ; votanti n.8;astenuti n.3 ( Lecce Vincenzo, Ferri Lucio, De
Benedictis Giustina) voti favorevoli n. 8 ;

deliberazione il parere fay
Tributi: Giovanni Lecce



DELIBERA

| ) di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016 e
relative tariffe, allegato al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale,
così articolato:

- Previsione dei costi anno 2016;
. Suddivisione utenze domestiche e non domestiche:
- Tariffe utenze domestiche:
- Tariffe utenze non domestiche;
- Confronto tariffe simulate e precedenti;

2) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, così come risultante dal Piano finanziario:

3) di dare atto che sull'importo della tassa rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio
delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504192, con I'aliquota deliberata dalla
provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 14712013;

4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 2Q112011, la presente deliberazione
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

di dichiarare, con successiva e separata votazione resa nelle forme di legge che dà il seguente
esito proclamato dal Sindaco-Presidente: presenti n.11 ; votanti n 8 ; astenuti n.3 (Lecce
Vincenzo, Ferri Lucio , De Benedictis Giustina) voti favorevoli n.8, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267|2OOO.



Gestione RifÌuti - BILANCIO ANNO 2016
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di POSTA FIBRENO

COSTI PARTE FISSA
PARTE

VARIABILE TOTALE

OVo 100%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
CSL Costi di spazzamcnto e lavaggio delle srmde 1.000,00 1.000,00

CARC Costi alnministrativi dell accefamento. dclla riscossione e del contenzioso r4.000,00 14.000,00
CGC Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misum non
inferiore al 50% del loro aÍìmontare) 30.940,00 30.940,00
CCD CosticomunidivÈrsi I 1.000,00 11.000,00
AC Altri costi operativi di gestione 6.000,00 6.000,00
LK Losù d uso oel capltale (ammortamentr, accantonammtl, remunerazione del
caDitale investito) 8.500,00 8.500,00
CRT Costi di raccolta e trasDorto dci rifiuti solidi urbani 32.000,00 32.000,00
CTS Costi di trattamenlo e smaltimcnto dei rilìuti solidi urbani 32.000,00 32.000,00
CR-D Costi di raccolta diffcrenziatÀ Der malcnar€ 3.500,00 3.500,00
CTR Costi di tmttamenb e riciclo, al netto deì proventi della vendira di maîeriale ql
3ncrgia dedvante dai rifiuti 9.060,00 9.060,00

SOMMANO 71.440,00 76.560,00 148.000,00
48,27% 5I ,7 3Vo 100,00%

% COPERTURA 2OI6 to0%

PREVISIONE ENTRATA 148.000,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO r.234,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00
ENTRATA TEORICA '72.035,66 77 .t98,34 | 49.234,00

UTENZEDOMESTICM 62.67t,02 46.864,61 109.535,63
o% su toîale di colonna 87,000/0 60,7t% 73,40%
o/o su totale utenze domestiche 57,22% 42,78% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 9.364,64 30.333.73 39.698,37
7o su totale di colorula 13,00% 39,290/o 26,600/0
o/o su totale utenze non domestiche 2359% 7 6,4lo/" | 00,00%

QUAIÍTITATIVI RIFIUTI . CONSTÌ{TIVO 2OI5
Kg

TOTALE R.S.U. 356.000
DA AREE PUBBLICIIE DA DETRARRE 0,00yo
A CARICO UTENZE 356.000
UTENZE NON DOMESTICTIE r39.884 39,29oto

UTENZE DOMESTICHE 216.t I6 60,71%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 1,00

OCCLIPANTI NON RESIDENTI I
AREAGEOGRAFICA CENTRO
ABITANTI >5OOO NO
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2015
ALIQUOTA E.C.A. (non prevista dal 2013) 00

ADDZIONALE PROVINCIAIE 5V.

Rdauo i127,04'2016

STUDIO K software - www.studiok.it
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COMUNE STA FIBRENO
Provincia di Frosinone

,: RELAZIONE SULLO STUDIO PER LA TA.RI. E
I

INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE A

COPERTURA DEL SERVIZIO

Anno 20L6

(art. 1-, commi 639-731,legge 27 dicembre 20L3, n. LaTl

@

w
di Po

L/L6
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1. Informazioni sul Comune
2. Premessa
3. Individuazione dei costi di servizio
4. Calcolo della Tariffa con il Metodo Normalizzato
5. Utenze Domestiche
6. Utenze Non Domestiche
7. Schema riassuntivo Ripartizione dei costi
8. Tariffe T.A.Rl. dell'anno 2016.
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1. lnformazioni sul comune

Regione

Provincia

Comune

CAP

Codice ISTAT

Popolazione Residente

Lazio

Frosinone

Posta Fibreno

03030

060057

/
I

t'

\ 
ttll abiranri (31112t2015\
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2. Premessa

Le delibere tariffaíe sono finalizzate a ripartire i costi indicati dal PEF (Piano
Economico Finanziario) tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo
normalizzato, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili
(superficie, numero degli occupanti)

Nell'elaborazione del calcolo delle tariffe per I'anno 2016 sono state adottate le
seguenti impostazioni:

1. Le tariffe sono state calcolate sulla base dei costi. forniti al 3111212015.
definiti nel Piano Finanziario;

2. I Costi inseriti nel Piano Finanziario sono determinati direttamente
dall'ente.

3. ll grado di copertura dei costi è stato impostato al 100%, (comma 654
art.1, legge 27 dicembre 2013, n. 147).

4. ll consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il
termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dall'autorità competente.

5. E' fatta salva I'applicazione del tributo provinciale (comma 666 art.l,
legge 27 dicembre 2013, n. 147)

6. I coefficienti delle utenze domestiche(Ka,Kb) e delle utenze non
domestiche (Kc,Kd) sono determinati in accordo allo schema generale
proposto dall'allegato 1, del D.P.R. 158/1999 e rimodulati in accordo alle
indicazioni fornite nell Art. 5, comma 651 e 652, art.1, legge 27 dicembre
2O13, n. 147\

3. Individuazione dei costi di servizio

L'ar1. 2, comma 2, D.P.R. 158i 1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale

copeftura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio

ribadito dal comma 654, dell'art. 1,L. 14712013, che prevede la copertura integrale dei

costi di investimento e di esercizio.

Le voci di costo sono determinate dal punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2

e 3):

4/16



Costi di qestione RSU indifferenziati J - costi amministrativi (CARC) | - ammortamenti (Amm.)
(CGIND): 

J - costi generali di gestione | - accantonamenti (Acc.)
- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze | (CGG) | - remunerazione del capitale
pubbliche (CSL) | - costi comuni diversi (CCD) | investito (R)
- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)
- costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)
- altri costi (AC)

Costi di gestiore raccolta differenziata
(cGD):
- costi di raccolta differenziata per materiale
(cRD)
- costi di tattamento e riciclo (CTR)

ll vincolo di copertura dei costi di gestione deve, in particolare, rispettare la seguente

equivalenza:

g1n = (CG + CGln{ (1+ lpn - Xn) + CKn

dove tali simboli rappresentano:

. ITn = totale delle entrate tariffarie di riferimento

e GGnl = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno

precedente (cSL+cRT+cTs+cRD+CTR+AC)

. CCn-l = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno

precedente (cARc+cGG+ccD)

. lPn = inflazione programmata per I'anno di riferimento

. Xn = recupero di produftività per I'anno di riferimento

. CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente

dipende dall'interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più in generale, dal modello

gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ciascuna

tipologia di utenza.

Questa premessa si rende necessaria per chiarire che il Piano Tariffario deve essere

inteso ouale "compromesso accettabile" nella difficile ouadratura dei costi di gestione e del

aettito impositivo.

I costi da coprire per I'anno 2015 così come indicati dal Gestore del servizio, sono stati
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attentamente analizzali al fine di desumere, in maniera puntuale, la conetta

collocazione delle voci di spesa fomite. L'obiettivo e quello di pervenire ad una corretta

suddivisione fra:

. la quota determinata in relazione alle componenti essenziali del servizio, riferite

in particolare alle spese non direttamente riferibili alle quantità di rifiuti prodotti

. la quota rapportata alla reale quantità di rifiuti conferiti con particolare riguardo

alle spese per la gestione operativa.

Pertanto, le voci di costo da adottare per I'elaborazione di un piano tarifiario basato su

metodo di calcolo Normalizzato, sono quelle indicate nella tabella successiva

opportunamente aggregati in "parte fissa" e "parte variabile"

Individuate le voci di spesa, la prima operazione compiuta è stata quella di ripartire icosti

fissi e variabili, come indicati dal PEF, tra le due macro-categorie di utenze domestiche e

non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999)

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi

una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica I'art. 6, comma I, D.P.R.

PIANO FINANZIARIO lmporto (Euro) Copertura %

Parte Fissa 71.440,06 48,27%

csL Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche '1 .000,0c

AC qltri Costi 6.000,00

CARC
Sosti Amministrativi dell'Accertamento. della

Riscossione e del Contenzioso
14.000,00

CGG 3osti Generali di Gestione 30.940,00

GCD losti Comuni Diversi 1 1.000,0c

CK Costi d'uso del caoitale 8.500,00

Parte Variabile 76.560,04 51,73%

CRT Costi di Raccolta e Trasoorto RS- 32.000,0c

crs Costi di Trattamento e smaltimento RSU 32.000,0c

CRD Costi di raccolta differenziata oer materiale 3.500,0c

CTR Costi trattamento e riciclo 9.060,0c

TOTALE GENERALE 148.000,00 lOOo/o
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158/1999:

o le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;

. le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al

gruppo catastale P1 del D.P.R. 138/1998, corrispondente all'attuale gruppo

catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi,

seminari e caserme).

All'interno di questa ripartizione di base delle utenze, suss;stono ulteriori sotto-

articolazioni, in quanto:

o le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie in relazione al numero degli

occupanti (all.1, tab. 'la e 2, D.P.R. 158/1999);

. le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta,

individuandosi 2l tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei

comuni con una popolazione superiore (all. I , tab. 3a e 3b, D.P.R. 1 58/1999)

Sono stati seguiti due distinti criteri di ripartizione per icosti. Nella tabelle seguente sono

riportati i dati relativi alla ripartizione dei costi variabili (criterio basato sulla stima dei

risultati forniti da due differenti attività di indagine) e dei costi fissi (criterio basato sulle

percentuali di ripartizione delle superfici occupate).

Più nello specifico, occorre sottolineare che icosti fissi di esercizio non sono direttamente

imputabili ai quantitativi di rifiuti conferiti. Pertanto, la loro ripartizione può essere correlata,

secondo una legge lineare, alle superfici tassate. In tal senso, analizzando la distribuzione

delle superfici soggefte a tassazione nel 2016, ci si rende conto che, con riferimento alle

utenze domestiche e non, il 75% delle superfici attive tassate è rappresentato da utenze

della categoria domestica e il 25%o da "superticie non domestica". Per la ripartizione dei

costi fissi, si è fatto quindi ricorso alle medesime percentuali.

Per quanto attiene invece alla ripartizione dei costi variabili, data la loro natura, si è tentato

di stabilire una relazione di corrispondenza con i quantitativi di rifiuti smaltiti, pur nella

difficoltà oggettiva di non dispone di misurazioni puntuali relative al conferimento.

In tal senso sono state eseguite due differenti analisi. La prima, indiretta, si è basata sullo

studio dei ruoli TARSU/TARI degli anni precedenti, relativi ad un intervallo temporale di 5

anni, dal 201O al 2015, con I'intento di verificare le perceniuali di ripartizione nel numero

delle utenze (Domestiche e non) iscritte a ruolo e il relativo contributo percentuale al

gettito economico prodotto.
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La seconda analisi ha fatto riferimento al quantitativo di rifiuti imputabile a ciascuna

categoria di utenze, desunto in modo teorico. Partendo dal dato effettivo relativo alla

quantità complessiva di rifiuti smaltiti in un anno (al, si è proceduto al calcolo teorico dei

rifiuti smaltiti dalle utenze non domestiche (Qnd) e poi, per ditferenza, si è ricavato il

quantitativo teorico di rifiuti conferiti dalle utenze domestiche (Qd), secondo la relazione:

QT=Qnd+Qd

ln tal modo è stato possibile ricavare le percentuali di ripartizione: I b", le utenze' Qr"
domestiche) e Y per le utenze non domestiche. Occorre ribadire che il calcolo teorico'QT

del quantitativo di rifiuti smaltito dalle utenze non domestiche è stato realizzalo mediante il

ricorso ai coeffìcienti di potenziale produzione Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1,

D.P.R. 158/1999, i quali esprimono la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie,

sia pur in via potenziale o presunta (5), per ciascuna categoria di utenza.

Armonizzando idati desunti dai due sistemi di calcolo, è emersa una convergenza verso

un dato accettabile, attestato 73,4O o/o a favore delle utenze domestiche e del 26,60 % a

favore delle non domestiche L'incidenza dei costi suddivisa tra utenze domesticne e non

domestiche, è stata alla fine ripartita nel modo seguente:

ll sistema di calcolo previsto dal Metodo Normalizzato

ll DPR 158/99, prevede che "La tariffa sia composta da una quota determinata in relazione

alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare

SUDDIVISIONE DEI COSTI
INCIDENZA QUOTE DOMESTICA E NON DOMESTTCA

ruPARTIZIONE RIFIUTI COT{f ERfTI

Costi

.F1,SS1

Costi

YARIABILI

,ll'.:r ''

É; r'
:Ì:'.. :, .'
,Tr;.1.t

Filu
",-"1' 

t-.

.:,:-.oz6 di ..

i=";ll.;ri-:-
{È"ffi4s"i:

rl$fs.. iÈ-.-
:;:'Ítq:g
:q:';!\i--,_7 t-

rilieru''. - 
ì_ i.r' l:1i,1Y :

Quantità

rifiuti(kg)

assegnati

€ 53.580,00

(73,40%)

e 57.420,00

(73,40%)
26r,304

€ 19.003,04

(26,60%)

€.20.364,96

(26,60%)
94,696

TOTALE
€ 75. t 79,00

(r00%ù

€ 68.500,00

(r00%ù
l00vo 356.000
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agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che

sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio". Del tutto

simile la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 3, D.P.R. 158/1999.

L'importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti

(ossia presenta una struttura "binomia"):

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del

servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi

ammortamenti;

b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e

all'entità dei costi di gestione.

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche si fonda su coefficienti Ka

(per la parte fìssa) e Kb (per la parte variabile), il cui valore dipende dalle dimensioni del

comune (fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dell'ente

nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud. Mentre il coefficiente Ka è individuato in misura

fissa in ragione della popolazione e all'ubicazione (tab. 1a e 1b), il parametro Kb è invece

proposto in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi (tab. 2a e 2b).

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

produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte

variabile), entrambi determinati in range compresi tra un massimo e un minimo (tabelle 3a,

3b,4a,4c, all. 1, D.P.R. 158/1999)

Tali coefficienti offrono perciò la possibilità di scegliere quali applicare a seconda del

numero di componenti il nucleo familiare e - per le attività economiche - a seconda della

produttività di rifiuti di ciascuna di esse.

Le tabelle che seguono evidenziano le tariffe che ne scaturiscono per ogni genere e

categoria di utenti. ldiversi generi di tariffa sono determinati in funzione dei coefficienti

inseriti in specifiche equazioni espresse nelle seguenti unità di misura.

Utenze domestiche:

Utenze non domestiche

Tariffa fissa
Tariffa variabile

Tariffa fissa
Tariffa variabile

IEuro/mq]
IEuro]

IEuro/mq]
IEuro/mq]
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5. Utenze domestiche

Le utenze domestiche sono suddivise in categorie previste dal Metodo Normalizzato.

I coefficienti impiegati nel calcolo della tariffa per le Utenze Domestiche sono i seguenti:

N' ab. Nucleo Ka Kb

1 0,82 0,6

2 0,92 1,4

J 1,03 1,8

4 I,l0 ,1

) t,l7 1t{

óopiu t,2l 4,t0

2" case e altre utenze 0,82 1,00

ll coefficiente Ka è assegnato per legge a ciascun Comune in funzione della numerosità

del nucleo familiare e per la popolazione residente, se maggiore o minore ai 5000 abitanti.

ll coefficiente Kb è stato impostato su valori minimo, medio e massimo a seconda delle

fasce in esame, al fine di stabilire una distribuzione equa dei costi in ottemperanza al

principio ispiratore della Legge "chi inquina paga" .

Le tariffe unitarie Tfd relative alla quota fissa delle utenze domestiche, espresse in €Jmq e

da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione al numero dei

componenti del nucleo familiare (n). Più specificamente (punto 4.1, all. 1, D.P.R.

158/r 999):

Tfd=QufxKa(n)
dove:

. Quf - quota fissa unitaria per unita di superficie, data dal rapporto tra il totale dei

costi fissi attribuiti alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni

occupate, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Ka(n);

r Ka(n) = coefficiente di adaftamento, che tiene conto del numero di persone che

compongono il nucleo familiare, i cui valori sono fissati nelle tabelle 1a e 1 b del

metodo.
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Nel dettaglio Quf è dato dalla seguente equazione:

Ctuf
fr,[.'tot (n) xKa(n)]

oove:

. Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

. Stot (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo

familiare per I'anno di riferimento

. Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle

superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

I coefficienti Ka sono indicati dal D.P.R. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni

(sopra i 5.000 abitanti: tab. 'lA; sotto i 5.000 abitanti: tab. 28) e per area geografica (Nord,

centro e sud) (17), e riprodotti nelle tabelle di cui all'allegato B.

Le tariffe Tvd relative alla quota fissa delle utenze domestiche non si rapportano alla

superficie, ma sono espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei

componenti del nucleo familiare (n). Più specificamente (punto 4.2, all. I, D.P.R.

r 58/1 999):

TVd=QuvxKb(n)xCu
dove:

r Quv - quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra il

totale dei costi variabili o "divisibili" attribuibili alle utenze domestiche e il numero

totale delle stesse, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente Kb(n);

. Kb(n) = coefficiente proporzionale di produftività, che tiene conto del numero di

persone che compongono il nucleo familiare, icui valori devono essere individuati

all'interno dei limiti predeterminati nella tabella 2 del metodo.

. Cu = costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze

domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti.

Nel dettaglio Quv è dato dalla seguente equazione:

Ctot

Quf

Quv
XnlN (n) xKb(n)l
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TABELLA TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

ANNO 2016

NUMERO

COMPONENTI TARIFFA AL METRO QUADRO OUOTA PER NUMERO COMPONENTI

1 0,48 31,28

2 0,54

5 0,60 31,28

4 0,64 28,68

0,68 33,89

6 0,7'l 35,63

6. utenze non domestiche

Nell'elaborazione delle tariffe per le Utenze Non domestiche sono stati impiegati i

coefficienti Kc (per determinare la parte fissa della tariffa) e Kd (per determinare la

parte variabile della tariffa).

Le tariffe proposte per I'anno 2016 ed irelativi indici sono elencali in tabella:

Cod.
Att.

Categoda dl attivltà econotnica
Taitra flssa
IEurdnq]

Taifra
Vadabilè
IEurdmq]

Tadtra Totale

IEurdnq]
Kc

applicato
Kd

applicato

1
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di

culto.
0,38 1,22 1,60 0,66 5,62

2 Campeggi, distributoÍi caòuranti 0,49 1,56 2,05 0,85 7,20

3 Stabilimenti balneari 0,36 1,15 o,62 5,30

Esposizioni, autosaloni, magazzini, locali adibiti a
deoosilo

o,2a 0,90 1 ,18 0,49 4,16

5 Alberghi con ristorante 0,86 2,74 3,60 1,49 12,65

6 Alberghi senza ristorante 0,49 2,06 0,85

7 Case di cura e íposo 0,55 1,78 2,33 0,96 8,20

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,63 2,OO 2,63 1,09

9 Banche ed istituti di credito 0,30 0,98 1,28 0,53 4,52

10
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria. lerramenta. e altri beni durevoli

0,63 2,O3 2,66 1 ,'10 9,38

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,69 2,21 2,90 1,20 10,1 I

Attjvità artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, panucchiere 0,58 1 ,85 2,43 '1 ,00 8,54
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Cod.

Att.
Caaegoria di allività economica

Tarifra lissa
IEuro/nq]

Taifra
Vadabile
IEuro/mq]

Tariffa Totale
IEuro/nq]

Kc
applicato

Kd
applicato

't3 CaÍozzetia. autofficina. elettrauto 0,68 2,19 2,A7 't, 19 10,10

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,5'1 '1,95 2,46 0,88 9,00

'15 Attivita artigianali di produzione beni specifici 0,57 2,17 2,74 1,00 10,00

to Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,44 4,55 6AA 2,50 21,00

17 Bar. caffè. Pasticceria 1,12 3,47 4,59 1(|6 16,00

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

formaggi, generi alimentari
0,58 1,73 2,31 1,00 8,00

'19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,65 1,04 1,69 I 4a 4,80

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,79 12,'t3 15,92 6,58 55,94

Discoteche, night club 0,58 1,84 2,42 1,00 8,51

Per le utenze non domestiche si è deciso di analizzare e studiare con nuova attenzione i

valori dei coefficienti Kc e Kd per le macro-categorie commerciali indicate nell'allegato al

D.P.R. 158i99.

L'amministrazione, ha ritenuto che i valori dei coefficienti per le suddette categorie,

derivanti dallo studio condotto a suo tempo dal Ministero e formalizzati nell'All. 1 del

D.P.R. 158/99 risultavano troppo penalizzanti una volta rapportati alla situazione odierna

del Comune. ll continuo miglioramento dei processi di produzione che ha contraddistinto la

realtà produttiva del tenitorio negli ultimi 10/15 anni, la maggiore sensibilità e attenzione

verso le problematiche ambientali, nonché le complesse e difficili condizioni economiche

del momento, hanno fatto propendere verso una rimodulazione significativa dei coefficienti

proposti, non potendo ritenere idonei e attuali ivalori indicati nel D.P.R. 158/99. La scelta

adottata ha condotto necessariamente al superamento dei limiti indicati nell'All. 1 del

D.P.R. e all'adozione dei valori evidenziati nella tabella sooraindicata.

L'analisi condotta ha permesso altresì di ritenere accettabili i valori proposti per le 21

macro-categorie elencate nell'All. 1 del D.P.R. 158/99 consentendo margini operativi

concreti nella scelta generale dei coefficienti , grazie ai quali garantire I'elaborazione di un

piano tariffario in linea con il disposto di legge in vigore - arl. 1, commi 639-731,legge 27

dicembre 2O13, n. 147 edil più vicino possibile alla realtà contributiva del territorio.

Le tariffe unitarie Fnd relative alla quota fissa delle utenze non domestiche, espresse in
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€/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia

di attività produttiva svolta (ap).

Più specificamente (punto 4.3, all. 1, D.P.R. 158/1999):

Fnd(ap)=QapfxKc(ap)

dove:

. Qapf = quota fissa unitaria per unità di superficie, determinata dal rapporto tra il

totale dei costi fissi o "indivisibili" attribuibili alle utenze non domestiche e la

superficie totale occupata, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente

Kc(n);

. Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità

potenziale di produzione di rifìuto connesso alla specifìca tipologia di attività, icul
valori sono individuati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo.

Nel dettaglio Qapf e dato dalla seguente equazione:

Qapf =
Ctapf

LaplStot (ap) xKc(ap)l

dove:

. Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

o Stot (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo

familiare per l'anno di riferimento

. Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle

supefici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

Le tariffe unitarie Vnd relative alla quota variabile per le utenze non domestiche, espresse

in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono anch'esse differenziate in relazione

alla tipologia di attività svolta (ap). Più specificamente (punto 4.4, all.'1, D.P.R. 158/1999):

Vnd (aP) = Cu x Kd(aP)

dove:

. Cu = Costo unitario, espresso in €/Kg. E' pari al rapporto tra i

attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti

utenze non domestiche.

. Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione kg/m2 che tiene conto

di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività

costi variabili

prodotti dalle

della quantità
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7. Ripartizione dei costi Schema Riassuntivo

QUOTA FISSA
48,270/o

€

/

QUOTA VARIABILE
51,730À

€ 76.560,00

\

UTENZENON
DOMESTICHE

26,60%
€19

TOTALEUTENZE
DOMESTICHE

11 Aîo,/^

€1

TOTALE UTENZE
NON DOMESTICHE

26,60%
€39

UTENZE
DOMESTICHE

'73,40%

e. 52.436,96

UTENZENON
DOMESTICHE

26,60%
€20.364,96
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1. Scostamento tariffe dall'anno 2015 - all'anno 2016 (TA.RI.)

ll confronto tra le tariffe TARI del 2015 e le nuove tariffe TARI oorta ad una nuova

ridistribuzione del dovuto per le varie utenze (domestiche e non domestiche) imputabile

alla diversa valutazione dei costi di base da coprire ed all'assenza dell'imposta sui costi

indivisibili prevista dal comma 13 del D.L. 20112011 .

Dato atto che nel 2016 è prevista una maggiore entrata dal ruolo TARI, a seguito anche

dei vari accertamenti eseguiti negli anni precedenti e messi ormai a regime, si è potuto

intervenire sulla distribuzione del carico tributario owero destinare questo maggiore gettito

ad abbassare principalmente le tariffe per le utenze domestiche.

Si allegano:

1) le tariffe TARI per l'anno 2015;

2) letarifîe TARI per I'anno 2016.

EL SERVIZIOrEÙòF,
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Tabella tariffe utenze domestiche

39,3578 € 0,4890 €

2 91,83118 € 0,5738 €

3 118.0733 € 0,6521 €

4 144.3118 € 0'7042 €.

c 190.2292 € 0,7238 €

6 2?3,0273 C 0,7173 Q.



Tariffe utonze non domestiche

Musei,bibliotèche,scuole,associazioni,luoghi di culto.

Campetgi' distibutori carburanti

Stabilim€ntì ttalneari

EsposiSoni, autosaloni, locali adibiti a deposito

Albe€fri con ristorante

AlbeEfÌ-ìi senza ristorante

g3se di cura e! rìposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banckìe ed istituti di credito

10

11

12

13

Negoz.i di abigliamento, calzature, librerìa, cartoleria, ferrar

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbrl

Carîozeria, autofficina, elettrauto

0,8263 €

1,2520 €.

1,0016 €

0,8013 €

'1,2770 C

1,2520 C

1,3772 C

1,3646 €

I,2520 €

13772 e

1,5024 €

1,2520 €

1,1518 €

0,7565 €

1,0365 €

0,7148 €

0.6597 €

't,1658 €

1,0743 e

1,1039 €

1,2749 e

0,8077 €

1,1443 €

1,0635 €

1,1497 C

1,0527 €

14 Attiwità industriali con capannoni di produlone 1,1017 C 1,0096 €

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,2520 e 1.1470 Q

3,1299 € 2,8U7 €16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

2,4038 € - 2,1889€



Tariffe utenz€ non domestiche

l8 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formag( 1,009g € 1.2761 C,

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,9974 € 1,2761 €

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,4909 € 4,1983 €

21 Discoteche, night club 1,8701 € 2.0't62 Q



COMT'NE DI
.otL.20L6 . EIenco

POSTA FIBRENO

f€ 2016

I cod I Anno I

UTENZE DOMESTICHE
_-
ue scrl z rone

I ZOTC I CTVILE ABITAZIONS (ABITAZIONI PRINCIPAI,I)
rtl
.- r -^-, É'r-
| ì lrdralla

il
til
rtl
rtl

I 2I20T6ICrVIT,E ABIÍAZIONE (RESIDENZE A

-

npr mat rn .ìrìe.lrÀto 0r 480000

DISPOSIZIONE I

0 ,000000 |

Ad "c". I

31,2800001
36,50000il
31,2800001
28,6800001
33,890000 |

35.63000q
o, oooooo I

Ad occ. I

Uso I

DOM. I

C""ff J
0,00 |

0,0q
0,00 |

0,0il
0,00 |

o. 0q
DOM. I

c""ff. I

Thn^r1-^ |

0,540000
0,600000
0,640000
0,680000
0,7l-0000

lN.occ.
t1
l2
|3
l4
l5
l6+

lN. occ .

52,140000 |

o, oooooo I

Ad occ. I

5r,14000il

0,00
DOM.

C""ff.
0,00

I lTariffa per metro
3 I 2016 I CIVILE ABITAZIONE

I lTariffa per metro

quadrato 0,480000
(DEI NON RESIDENEI)

. --: ^;*quadrat'o u' qóuuuu
lN-c".
t1

1
l

I

a
I

4 I 2016 I FABBRICATI NON RESIDENZIALI

I r'trri ff: nèr mèr _^ - _r-_È^I u 9uou! a Lv

5 I 2016 ICIVILE ABITAZIONE (ISCRITTI

I rTariffa per metro quadrato

-

5 1 2016 IBED a BREIAKFAST

r_
lTariffa per metro quadrato

r_
I

0,480000
AIRE)

0,480000
0,540000
0,600000
0,640000
0,680000
0J10000

0t 480000

0,540000
0,600000
0,640000

| 0,000000 | DoM. I

tffi
| 1 52,1400001 0,001

I 0,000000 | DoM. I

lN@
| 1 31,2800001 0,001

@
| 3 31,2800001 0,001

ffi
I s 33,8900001 o,ool
| 6+ 35,6300001 0,001

@ffi
I 1 31,2800001 0,001

@
| 3 31,2800001 0,001

| 4 28,6800001 0,001

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

i

il
I

I

l7
I

I

I

I

I

I

I

I

2016IAFFITTA CA}4ERE

I

tuì Ff *t ma1- r.l quadrato

0,680000
0,710000 | 6+

I

lN.occ.
|1

2

l3
t4
l5

33,890000 |

35,630000 |

o, oooooo I

Ad """J
31,2800001
36,5000001
31.2800001
28,6800001
33,8r000n

0,001
0,00 |

DOM. I

c""ff. I

0,001
0.0il
0,00 |

0, oo|
0,00 |

0,480000
0,540000
0,600000
0,640000
0.680000

35,6300001 0,00 |

0,000000 | DoM. I

0,710000 6+

812016IACCESSORT ALLE RESIDENZE

I

0,480000metro quadrato
I

lîr,i f f . nar

lN.occ. Ad occ. I Coeff. I

| 1 0.0000001 0,001



TITENZE NON DOMESTICAE

lCod Ànno I Descrizione I Tariffe I Uso I

| 101 2016ll,fIrSEI , BIBLIOTECIIE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI , | 1,6000001 N.D. I

lL02 2016IC.EMPEGGI . DISTRIBUÎORI DI BENZINA | 2,050000 | N.D. I

1103 20L6 STABILIMENTI BAI.I{E,ARI | 1,510000 N.D. I

l1o4 20r6 ESPOSTZIONT, ArXrOSArONr, LOCAI.T ÀDrBrTr A I 1,180000 N.D. I

1 105 12016IA,LBERGHI CON RTSTORANTE I 3,600000 | N.D. I

I

I LO6 | 2OL6 ALBERGHT SENZA RTSTORA}ITE | 2,060000 N.D.
I

| 1o? | 2016 CÀSE DI Ct'RA E RIPOSO | 2,330000 N.D.
tt I I

|108 12015IUFFTCI , AGENZTE, STUDI PROF'ESSIONALI | 2.6300001 N.D. I

I

1109 2016lB.elrcHE ED rsTrTuTI Dr CREDITO 1,290000 | N.D. I

1110 2016 INEGOZI DI ABIGLIAI,ÍENTO, CALZATURE, LIBRERI 2,670000 | N.D. I

| 1 1 1 | 20 1 6 | EDICOT,A,, FARMACIA, TABTACCAIO, PLTTRTLTCENZE 2,900000 | N.D. I

ll

1112 12016IATTTVTTA' ARTrcIANAtr, FALEGÀIAÀ{E, rDRArrLrC | 2,430000 I N.D. I

ltl

1113 12016IC.ÀRR.ÈZZ,E,R'Í'A| ArrrOFFrCrNA, Et EÍTRATXIO | 2,8800001 N.D. I

l114l2016IATTrVIT.È' IIIDUSTRTALI CoN CAPAI'INONI DI PROI 2,4600001 N.D. I

f 115 |2016|ATTMTA' ARTTGIANAT.I DI PRODUZTONE BENr Sl 2,74O0OO N.D.
I

|11612016 RISTORJAÀITI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 5,990000 N.D.

lLLT l2OL6 BAR, CAFFEI, PASTICCERIA 4 .590000 N.D.

1118 12016ISUPERMERCATO, PANE E PASTÀ, ITACELLERIA, SAI 2,3100001 N.D. I

111912016 PLT'RILICENZE AIIMENTARI E/O MISTE | 1,690000 | N. D.

It2O l2OL6 oRTOE RUTTA, PESCTTERTE I FrORI E PTANTE I L5,920000 1 N.D. I

| 121 I2OI6lDISTOTECHE, NIGHE CLtB | 2,420000 | N.D. I

| ___ r ____ |
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