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C.C. n. 35 del 29/09/2014 

Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: TARI 2014 - DETERMINAZIONE TARIFFE. 

L'anno duemilaquattordici addì ventinove, del  mese di settembre, alle ore 19,10 in Anguillara 
Sabazia, ed in, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ordinaria di seduta pubblica di prima convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Consiglieri Presenti
PIZZORNO FRANCESCO  SI  

BIANCHINI SILVIO  SI  

FLENGHI MATTEO  SI  

MOCHI PIERLUIGI  SI  

STRONATI ENRICO  SI  

DI GIOIA NICOLA ANTONIO  SI  

RICCI SECONDO  SI  

ROGHI VANESSA  SI  

BOTTI MARIA ROSARIA  SI  

FINOCCHIARO ROBERTO  SI  

PELLICCIONI RAFFAELLA  SI  

CUTILLO MARCO  SI  

PAOLESSI STEFANO  NO  

MANCIURIA ISAIA SERGIO  SI  

FANTAUZZI MARIO  NO  

PIZZIGALLO ANTONIO  SI  

CALABRESE CHRISTIAN  SI  

Totale presenti 15 
Totali assenti  2 

Presiede il signor Ricci Secondo nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Vitale Vitaliana .
Nominati scrutatori i signori 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole.

CITTÀ   DI   ANGUILLARA   SABAZIA
P RO VI NCI A DI  ROM A

________________ 
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Area: 
Servizio: Programmazione, Bilancio e Ragioneria 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 29/09/2014_ 

Proposta Delibera di Consiglio n. 53 del 15/09/2014 

Oggetto: TARI 2014 - DETERMINAZIONE TARIFFE. 

L’Assessore Proponente Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area
F.TO Dott. Matteo Rovelli F.TO Dott. Matteo Rovelli 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 
18/08/2000. 

Lì, 18/09/2014 
  Il Responsabile dell’Area

F.TO Dott. Matteo Rovelli 

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 
18/08/2000. 

Lì, 18/09/2014
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

F.TO Dott. Matteo Rovelli 

IMPEGNO DI SPESA N° ...................... DEL .......................... Importo €. ....................................

All’intervento ...............................(Cap.lo ..................) Bilancio Es. .............. Disponibilità €.  .......................................

All’intervento ...............................(Cap.lo ..................) Bilancio Es. .............. Disponibilità €.  .......................................

Esaminati gli atti, si attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi del T.U. 267/2000

Lì, 
Il Responsabile Area Economica Finanziaria

CITTÀ   DI   ANGUILLARA   SABAZIA
P RO VI NCI A DI  ROM A
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Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del 
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
Visto l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, che ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 
del Dl n. 201 del 2011;
Richiamati in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art, 1 della legge n. 147 del 2013 che 
disciplinano l’applicazione della TARI;
Preso atto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013  i criteri per l’individuazione del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti 

dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento 

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

ciclo dei rifiuti urbani); 

Considerato che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai 

fini della determinazione della tariffa, i comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari 

alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/200, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 
448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato differito al 30 
settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali;
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa comunale sui rifiuti – TARI; 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

Considerato che nella scelta dei coefficienti di adattamento sia per utenze domestiche che non domestiche 

si sono adottati criteri tali da ridurre il più possibile le differenze tra le tariffe in regime TARSU e quelle in 

regime TARI, più precisamente: 

• relativamente alle utenze domestiche, di applicare coefficienti di adattamento KB in misura 

inversamente proporzionale al numero dei componenti del nucleo familiare al fine di fare fronte 

all'ingente aumento della tariffa che risulterebbe per le famiglie più numerose applicando un 

coefficiente omogeneo; 

• relativamente alle utenze non domestiche, di applicare i coefficienti di adattamento KC e KD in 

misura minore per le categorie 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), 23 

(mense, birrerie, amburgherie), 24 (bar, caffè, pasticceria), 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio) e 29 (banchi di mercato generi alimentari), e in misura maggiore per le altre 

categorie in quanto – vedi tabella 3a e tabella 3b, Allegato 2, DPR 158/1999 – i coefficienti minimi 

delle categorie sopra elencate (22, 23, 24, 27, 29) sono notevolmente più elevati rispetto ai 
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coefficienti massimi delle altre categorie, creando di fatto una consistente disparità in termini 

economici per il servizio reso nell'ambito del sistema di raccolta differenziata operativo sul 

territorio del Comune di Anguillara che prevede, per tutte le categorie merceologiche, analoga 

differenziazione dei rifiuti; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

PROPONE 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare le tariffe della tassa comunale sui rifiuti “TARI” anno 2014, come risultanti da 

prospetto allegato A, Tabella 1 e 2; 

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2014, data di istituzione della tassa comunale sui rifiuti  – TARI; 

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

Relaziona il consigliere Stronati; 

Alla discussione intervengono vari consiglieri così come riportato integralmente nel verbale della seduta; 

Il consigliere Manciuria dà lettura della dichiarazione di voto contrario che come richiesto dal consigliere  si 

trascrive e si unisce al presente atto compresi gli allegati: 

Dichiara “a nome del gruppo SI per Anguillara S. il proprio voto contrario in quanto per il secondo anno  

consecutivo  Pizzorno  si dimostra il Sindaco delle Tasse contro le fasce più deboli e numerose  e  premia 

con una ulteriore  riduzione del 9%  le banche dopo quella del 60% applicata con la Tares 2013”. 

Al termine della discussione si passa alla votazione con n. 12 voti favorevoli, contrari 3 (Manciura, Pizzigallo 

e Calabrese) su n. 15 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge: 

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare le tariffe della tassa comunale sui rifiuti “TARI” anno 2014, come risultanti da 

prospetto allegato A, Tabella 1 e 2; 

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2014, data di istituzione della tassa comunale sui rifiuti  – TARI; 

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
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Inoltre con n.12 voti favorevoli e n.3 contrari (Manciuria, Pizzigallo e Calabrese) su n. 15 consiglieri presenti 

e votanti nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del T.U. 267/2000 

 

Escono i consiglieri Manciuria, Flenghi e Pelliccioni presenti n. 12 

 

Alle ore 21,20 Il consigliere Stronati chiede una sospensione della seduta; 
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Generale 

f.to Ricci Secondo f.to Dott.ssa Vitale Vitaliana 

________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Comunale,_______________ 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Vitaliana Vitale 
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

ÿ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000;

ÿ E’ affissa all’albo  pretorio in data 13/10/2014 per la pubblicazione di gg. 15 consecutivi come 
prescritto dall’art.124, comma 1,T.U. n. 267/2000 
(N. REG. PUB. 1733 );

Dalla Residenza Comunale, 13/10/2014 

Il Messo Comunale Il Segretario Generale 

f.to Monica Bucci f.to Dott.ssa Vitaliana Vitale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ :

ÿ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio 
al controllo (art.134, comma. 3, T.U. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale,________________________ 

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Vitaliana Vitale 



COMUNE di ANGUILLARA SABAZIA

SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI 
(TARI)

DETERMINAZIONE TARIFFE 

ANNO 2014  



ALLEGATO A 

Premessa

Dall'anno 2014 è istituita la Tassa comunale sui rifiuti (c.d. TARI), in sostituzione della TARES 

(Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi). 

La disciplina del nuovo tributo è contenuta nei commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della legge n. 147 

del 2013 (Legge Stabilità 2014) e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 

(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), originariamente adottato ai fini dell'applicazione 

della TIA 1 e ora richiamato dalla legge ai fini dell'applicazione anche della nuova tassa, nonché nei 

regolamenti adottati dai singoli comuni. 

I comuni devono annualmente determinare l'importo della tassa, sulla base delle disposizioni e 

secondo i criteri di seguito illustrati. 

Caratteristiche generali della tassa

In via preliminare appare opportuno evidenziare le caratteristiche essenziali della nuova entrata. 

La Tari è in realtà quasi identica alla Tares con la differenza che non comprende la componente servizi, costituita 

dalla maggiorazione della tariffa relativa ai rifiuti, destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 

comuni (vigilanza, illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.), nella misura fissa di € 0,30  a 

metro quadrato. 

Per cosa si paga

Il tributo è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali o di aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti e anche se di fatto non utilizzati, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti 

urbani. 

Ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti i locali e le aree sono distinti in utenze domestiche, 

comprendenti le abitazioni ed i locali accessori e pertinenziali delle stesse (box, cantine, ecc.), e 

utenze non domestiche, comprendenti tutte le altre tipologie di locali ed aree. 

I locali e le aree ricompresi nelle utenze non domestiche sono inoltre classificati in diverse 

categorie, indicate nel D.P.R. n. 158/1999, in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti. 

Determinazione della tassa

La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e 

da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito 

e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.  

Le due quote della tassa sono state calcolate utilizzando le formule indicate nel D.P.R. n. 

158/1999. 

I costi sono stati determinati nel piano finanziario del servizio, predisposto dal gestore dello 

stesso, e distinti in parte fissa e parte variabile. 

I costi individuati dal piano economico sono i seguenti: 



COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI 

RIFIUTI 

Descrizione Costi fissi 
Costi 

variabili 
Totale 

Costi spazzamento e 

lavaggio strade e 

piazze pubbliche 

82.686,75   

Costi amministrativi 

dell'accertamento, 

della riscossione e 

del contenzioso 

158.078,06   

Costi generali di 

gestione 
186.020,69   

Costi comuni diversi 157.140,91   

Ammortamenti 282.974,00   

Altri costi 539.683,45   

Costi raccolta e 

trasporto RSU 
 454.236,97  

Costi trattamento e 

smaltimento RSU 
 475.488,95  

Costi di raccolta 

differenziata per 

materiale 

 1.409.712,95  

Costi trattamento e 

riciclo 
   

Totali 1.406.583,86 2.339.438,87 3.746.022,73 

percentuali di 

incidenza 
37,55% 62,45% 100,00% 

 

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono stati ripartiti tra le utenze domestiche e 

non domestiche secondo criteri razionali. 

A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono stati determinati in base ai coefficienti 

di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158. 

E’ stata assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, 

prevista dell’art. 14, comma 18, D.L. 201/2011, e dell’art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso 

l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in 

misura pari ad € 64.936,64. 

Tale riduzione ha determinato un pari incremento della parte variabile della tariffa delle utenze 

non domestiche. 

DISTRIBUZIONE DATI 



RIFIUTI COSTI  
Utenze 

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr. 

Ud 8.172.068,87 84,80  €   1.192.778,12   € 1.983.835,86   €        64.590,55   €         1.919.245,31  

Und 1.464.845,13 15,20  €      213.805,74   €    355.603,01  -€       64.590,55   €            420.193,56  

Totale 9.636.914,00 100,00  €   1.406.583,86   € 2.339.438,87   €                    -     €         2.339.438,87  

 

Le tariffe sono state elaborate sulla base dei dati acquisiti dall'anagrafe comunale (numero dei 

componenti dei nuclei familiari) alla data del 1° gennaio 2014 e dei dati presenti nella banca dati 

tributaria (superfici, tipologie di attività, ecc.). 

Le tariffe sono state determinate, applicando quanto disposto dal D.P.R. 158/1999, come di 

seguito riportato: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

TARIFFE

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

1 0,86 203.240 174.786,40 1,258 1,082  €        219.902,88  

2 0,94 222.975 209.596,50 1,258 1,183  €        263.698,28  

3 1,02 247.522 252.472,44 1,258 1,283  €        317.641,51  

4 1,10 185.247 203.771,70 1,258 1,384  €        256.369,96  

5 1,17 54.963 64.306,71 1,258 1,472  €           80.905,78  

6 o più 1,23 35.063 43.127,49 1,258 1,547  €           54.259,71  

Ctuf   €      1.192.778,12  

Le tariffe unitarie Fd relative alla quota fissa delle utenze domestiche, espresse in €/mq 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. 158/1999):  

Fd = Quf . Ka(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); 

• Ka(n) = coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che 

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

A sua volta Quf è dato dalla seguente equazione:  

Quf = Ctuf/Σn Stot (n) . Ka (n) 

dove:  

• Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche; 



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

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE
CVd (€)  €  1.919.245,31  

Qtot (kg)  €  8.172.068,87  

Cu (€/kg)  €                  0,23  

Quv 574,98  

TARIFFE

n
Kb 

min

Kb 

max
Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

1 0,60 1,00 92% 0,97 1923 1861,464 130,72 € 251.365,09 

2 1,40 1,80 72% 1,69 1721 2905,048 227,94 € 392.286,75 

3 1,80 2,30 44% 2,02 1992 4023,84 272,77 € 543.364,21 

4 2,20 3,00 40% 2,52 1360 3427,2 340,29 € 462.796,19 

5 2,90 3,60 35% 3,15 377 1185,665 424,69 € 160.107,74 

6 o più 3,40 4,10 40% 3,68 220 809,6 496,93 € 109.325,34 

     Totale 14.212,817  € 1.919.245,31 

Le tariffe TVd relative alla quota variabile 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. 1, D.P.R. 158/1999):  

TVd = Quv . Kb(n) . Cu 

dove:  

• 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 produttività, che tiene conto del numero di persone 

che compongono il nucleo familiare, i cui 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.  

A sua volta Quv è dato dalla seguente equazione: 

Quv = Ctot/Σn N(n).Kb(n) 

dove:  

• Ctot = quantità totale dei rifiuti attribuibili alle utenze domestiche; 

• N(n) = numero totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare. 

 



I coefficienti Kb sono riportati nella tabella 2, all. 1, D.P.R. 158/1999.  

Per determinare il valore di Kb all’interno dei range individuati dal D.P.R. 158/1999 è utile porre: 

Kb(n) = Min(n) + Ps . (Max(n) – Min(n)) 

dove: 

• Min(n) = valor minimo di Kb per un nucleo familiare con n componenti; 

• Max(n) = valor massimo di Kb per un nucleo familiare con n componenti; 

• Ps = percentuale scelta nel range minimo-massimo. 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA
Ctapf 213.805,74 

QTnd 159.014,74 

Qapf 1,34456557 

% di aumento per 
utenze giornaliere 100,00% 

TARIFFE

Attività
Kc 

min.

Kc 

max.
Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito

Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, 
luoghi di culto

 

 

0,43 

 

 

0,61 100% 0,610 3.779,20 2.305,31 0,820 3.099,64 

Cinematografi e teatri 0,39 0,46 100% 0,460 0,00 0,00 0,619 0,00 

Autorimesse e 
magazzini senza alcuna 
vendita diretta

 

 

0,43 

 

 

0,52 100% 0,520 5.824,00 3.028,48 0,699 4.071,99 

Campeggi, distributori 
carburanti, impianti 
sportivi

 

 

0,74 

 

 

0,81 100% 0,810 437,20 354,13 1,089 476,15 

Stabilimenti balneari 0,45 0,67 100% 0,670 0,00 0,00 0,901 0,00 

Esposizioni, autosaloni 0,33 0,56 100% 0,560 60,00 33,60 0,753 45,18 

Alberghi con ristorante 1,08 1,59 100% 1,590 6.425,00 10.215,75 2,138 13.735,75 

Alberghi senza 
ristorante

 

0,85 

 

1,19 100% 1,190 252,00 299,88 1,600 403,21 

Case di cura e riposo 0,89 1,47 100% 1,470 3.427,00 5.037,69 1,977 6.773,50 

Ospedale 0,82 1,70 100% 1,700 0,00 0,00 2,286 0,00 

Uffici, agenzie, studi 
professionali

 

0,97 

 

1,47 100% 1,470 11.028,00 16.211,16 1,977 21.796,97 

Banche ed istituti di 
eredito

 

0,51 

 

0,86 100% 0,860 1.264,00 1.087,04 1,156 1.461,60 

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

 

 

 

0,92 

 

 

 

1,22 100% 1,220 19.952,40 24.341,93 1,640 32.729,32 

edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze

 

0,96 

 

1,44 100% 1,440 1.590,60 2.290,46 1,936 3.079,68 

Negozi particolari quali 
filatelia, tende e tessuti, 

 

0,72 

 

0,86 100% 0,860 1.340,00 1.152,40 1,156 1.549,48 



tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato

Banchi di mercato beni 
durevoli

 

1,08 

 

1,59 100% 1,590 0,00 0,00 2,138 0,00 

- idem utenze 
giornaliere

 

2,16 

 

3,18 100% 3,180 0,00 0,00 4,276 0,00 

Attività artigianali tipo 
botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista

 

 

0,98 

 

 

1,12 100% 1,120 1.411,00 1.580,32 1,506 2.124,84 

Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista

 

 

 

0,74 

 

 

 

0,99 100% 0,990 4.283,00 4.240,17 1,331 5.701,19 

Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto

 

0,87 

 

1,26 100% 1,260 4.068,80 5.126,69 1,694 6.893,17 

Attività industriali con 
capannoni di 
produzione

 

 

0,32 

 

 

0,89 100% 0,890 736,00 655,04 1,197 880,74 

Attività artigianali di 
produzione beni 
specifici

 

 

0,43 

 

 

0,88 100% 0,880 3.678,60 3.237,17 1,183 4.352,58 

Ristoranti, trattorie, 
osterie, pizzerie, mense, 
pub, birrerie

 

 

3,25 

 

 

9,84 14% 4,173 9.186,00 38.329,50 5,610 51.536,53 

- idem utenze 
giornaliere

 

6,50 

 

19,68 14% 8,345 0,00 0,00 11,221 0,00 

Mense, birrerie, 
amburgherie

 

2,67 

 

4,33 14% 2,902 0,00 0,00 3,902 0,00 

Bar, caffè, pasticceria 2,45 7,04 14% 3,093 3.698,90 11.439,22 4,158 15.380,78 

- idem utenze 
giornaliere

 

4,90 

 

14,08 14% 6,185 0,00 0,00 8,316 0,00 

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

 

 

 

1,49 

 

 

 

2,34 100% 2,340 8.084,00 18.916,56 3,146 25.434,56 

Plurilicenze alimentari 
e/o miste

 

1,49 

 

2,34 100% 2,340 0,00 0,00 3,146 0,00 

Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante, pizza al 
taglio

 

 

4,23 

 

 

10,76 14% 5,144 887,00 4.562,91 6,917 6.135,13 

Ipermercati di generi 
misti

 

1,47 

 

1,98 100% 1,980 0,00 0,00 2,662 0,00 

Banchi di mercato 
genere alimentari

 

3,48 

 

6,58 14% 3,914 0,00 0,00 5,263 0,00 

- idem utenze 
giornaliere

 

6,96 

 

13,16 14% 7,828 0,00 0,00 10,525 0,00 

Discoteche, night-club 0,74 1,83 100% 1,830 2.496,90 4.569,33 2,461 6.143,76 

93.910 159.014,7361 213.805,74 

Le tariffe unitarie Fnd relative alla quota fissa delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e da 

applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta 

(ap).  



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

Fnd(ap) = Qapf . Kc(ap) 

dove:  

• Qapf = quota fissa unitaria per unita 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 rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono individuati 

dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo.  

 

A sua volta:  

Qapf = Ctapf/ Σap Stot(ap).Kc(ap)

dove:  

• Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche; 

• Stot(ap) = superficie totale occupata dalle utenze dove si svolge l’attività in questione, 

relativa all’anno di riferimento.  

I coefficienti Kc(n) sono indicati dal D.P.R. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 

5.000 abitanti: tab. 3A; sotto i 5.000 abitanti: tab. 3B) e per area geografica (Nord, centro e sud).  

Per determinare il valore di Kc all’interno dei range individuati dal D.P.R. 158/1999 è utile porre:  

Kc(ap) = MinKc(ap) + Ps . (MaxKc(ap) – MinKc(ap)) 

dove:  

• MinKc(ap) = valor minimo di Kc(ap) indicato dal metodo; 

• MaxKc(ap) = valor massimo di Kc(ap) indicato dal metodo; 

• Ps = percentuale scelta nel range minimo-massimo. 

 

Si rimarca che le superfici imponibili Stot(ap) vanno determinate:  

• in relazione all’anno di riferimento, e quindi si tratta di dati stimati;  

• al netto delle superfici non imponibili, in quanto non produttive di rifiuti o produttive di 

regola di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.  



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE
CVnd 420.193,56 

QTnd 1.464.845,13 

Cu 0,287 

%  aumento utenze 
giornaliere 100% 

Attività Kd min.
Kd 

max.
Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

Musei, biblioteche, 
scuole, associazioni, 
luoghi di culto

 

 

3,98 

 

 

5,65 100% 5,650 3.779 21.352 1,621 6.125,00 

Cinematografi e teatri 3,60 4,25 100% 4,250 0 0 1,219 0,00 

Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita 
diretta

 

 

4,00 

 

 

4,80 100% 4,800 5.824 27.955 1,377 8.019,00 

Campeggi, distributori 
carburanti, impianti 
sportivi

 

 

6,78 

 

 

7,45 100% 7,450 437 3.257 2,137 934,32 

Stabilimenti balneari 4,11 6,18 100% 6,180 0 0 1,773 0,00 

Esposizioni, autosaloni 3,02 5,12 100% 5,120 60 307 1,469 88,12 

Alberghi con ristorante 9,95 14,67 100% 14,670 6.425 94.255 4,208 27.037,15 

Alberghi senza ristorante 7,80 10,98 100% 10,980 252 2.767 3,150 793,71 

Case di cura e riposo 8,21 13,55 100% 13,550 3.427 46.436 3,887 13.320,21 

Ospedale 7,55 15,67 100% 15,670 0 0 4,495 0,00 

Uffici, agenzie, studi 
professionali

 

8,90 

 

13,55 100% 13,550 11.028 149.429 3,887 42.864,10 

Banche ed istituti di 
eredito

 

4,68 

 

7,89 100% 7,890 1.264 9.973 2,263 2.860,76 

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

 

 

 

8,45 

 

 

 

11,26 100% 11,260 19.952 224.664 3,230 64.445,30 

edicola, farmacia, 
tabaccaio, plurilicenze

 

8,85 

 

13,21 100% 13,210 1.591 21.012 3,789 6.027,28 

Negozi particolari quali 
filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato

 

 

 

6,66 

 

 

 

7,90 100% 7,900 1.340 10.586 2,266 3.036,61 

Banchi di mercato beni 
durevoli 

 

9,90 

 

14,63 100% 14,630 0 0 4,197 0,00 

- idem utenze giornaliere 19,80 29,26 100% 29,260 0 0 8,393 0,00 

Attività artigianali tipo 
botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista

 

 

9,00 

 

 

10,32 100% 10,320 1.411 14.562 2,960 4.177,00 

Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, 
elettricista

 

 

 

6,80 

 

 

 

9,10 100% 9,100 4.283 38.975 2,610 11.180,14 

Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto

 

8,02 

 

11,58 100% 11,580 4.069 47.117 3,322 13.515,51 

Attività industriali con 
capannoni di produzione

 

2,93 

 

8,20 100% 8,200 736 6.035 2,352 1.731,21 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici

 

4,00 

 

8,10 100% 8,100 3.679 29.797 2,324 8.547,23 

Ristoranti, trattorie, 29,93 90,55 14% 38,417 9.186 352.897 11,020 101.229,09 



osterie, pizzerie, mense, 
pub, birrerie
- idem utenze giornaliere 59,86 181,10 14% 76,834 0 0 22,040 0,00 

Mense, birrerie, 
amburgherie

 

24,60 

 

39,80 14% 26,728 0 0 7,667 0,00 

Bar, caffè, pasticceria 22,55 64,77 14% 28,461 3.699 105.274 8,164 30.197,94 

- idem utenze giornaliere 45,10 129,54 14% 56,922 0 0 16,328 0,00 

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

 

 

 

13,72 

 

 

 

21,55 100% 21,550 8.084 174.210 6,182 49.972,52 

Plurilicenze alimentari 
e/o miste 

 

13,70 

 

21,50 100% 21,500 0 0 6,167 0,00 

Ortofrutta, pescherie, 
fiori e piante, pizza al 
taglio

 

 

38,90 

 

 

98,96 14% 47,308 887 41.963 13,571 12.037,04 

Ipermercati di generi 
misti

 

13,51 

 

18,20 100% 18,200 0 0 5,221 0,00 

Banchi di mercato genere 
alimentari

 

32,00 

 

60,50 14% 35,990 0 0 10,324 0,00 

- idem utenze giornaliere 64,00 121,00 14% 71,980 0 0 20,648 0,00 

Discoteche, night-club 6,80 16,83 100% 16,830 2.497 42.023 4,828 12.054,33 

93.910 1.464.845,13 420.193,56 

Le tariffe unitarie Vnd relative alla quota variabile  delle 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.Kd(ap) 

dove:  

• Cu = Costo unitario, espresso in €/Kg. E’ pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche; 

• Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione kg/m2 che tiene conto della quantità di 

rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. 

 

I coefficienti Kd sono indicati dal D.P.R. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 

5.000 abitanti: tab. 4A; fino a 5.000 abitanti: tab. 4B) e per area geografica (Nord, centro e sud).  

Per determinare il valore di Kd all’interno dei range individuati dal D.P.R. 158/1999 è utile porre:  

Kd(ap) = MinKd(ap) + Ps . (MaxKd(ap) – MinKd(ap)) 

dove:  

• MinKd(ap) = valor minimo di Kd(ap) indicato dal metodo; 

• MaxKd(ap) = valor massimo di Kd(ap) indicato dal metodo; 

• Ps = percentuale scelta nel range minimo-massimo. 



TABELLA 1

UTENZE DOMESTICHE

Tariffe TARI anno 2014

NUCLEO

FAMILIARE
TARIFFE

n. Fisso €/mq Variabile € 

1 1,082 130,72 

2 1,183 227,94 

3 1,283 272,77 

4 1,384 340,29 

5 1,472 424,69 

6 o più 1,547 496,93 



TABELLA 2

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe TARI anno 2014

CATEGORIA TARIFFE

n. Attività Fisso €/mq Variab. €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,820 1,621 

2 Cinematografi e teatri 0,619 1,219 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,699 1,377 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,089 2,137 

5 Stabilimenti balneari 0,901 1,773 

6 Esposizioni, autosaloni 0,753 1,469 

7 Alberghi con ristorante 2,138 4,208 

8 Alberghi senza ristorante 1,600 3,150 

9 Case di cura e riposo 1,977 3,887 

10 Ospedale 2,286 4,495 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,977 3,887 

12 Banche ed istituti di eredito 1,156 2,263 

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
e altri beni durevoli 1,640 3,230 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,936 3,789 

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato 1,156 2,266 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,138 4,197 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,506 2,960 

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 1,331 2,610 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,694 3,322 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,197 2,352 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,183 2,324 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,610 11,020 

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,902 7,667 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,158 8,164 

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 3,146 6,182 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,146 6,167 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,917 13,571 

28 Ipermercati di generi misti 2,662 5,221 

29 Banchi di mercato genere alimentari 5,263 10,324 

30 Discoteche, night-club 2,461 4,828 




















