
CITTA' DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 21 data: 29/04/2022

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di aprile alle ore 09:15 nel Palazzo Municipale, si è 
riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui 
componenti

SindacoD'ALO' Ciro1) P

Cons.ANNICCHIARICO Giovanni2) P

"ATTANASIO Leonardo3) P

"BAIS Ermenegildo4) A

"CARBOTTI Alessandra5) P

"CARRIERI Massimo6) A

"CASSESE Giuseppina7) P

"D'ABRAMO Gabriele8) P

"D'ALÒ Saveria9) P

"DE CAROLIS Giulio10) A

"DONATELLI Francesco11) P

"GIANFREDA Ciro12) A

"LACAVA Alessandra13) P

"LENTI Vincenzo14) P

"MARANGELLA Aurelio15) P

"MARCHESE Giovanni16) P

"MARINELLI Giovanni17) P

"MINGOLLA Raffaele18) P

"MIRTO Simone19) P

"ORLANDO Ottavio20) P

"PETRARULO Ciro21) P

"RUSSO Giuseppe22) P

"SANTORO Maria23) P

"TRAVERSA Alfredo24) P

"ZIMBARO Massimo25) P

all'appello nominale risultano presenti n. 21 ed assenti n. 4.

Il Presidente  Aurelio MARANGELLA, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti 
presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

     Assiste il Segretario Comunale Avv. Cristina VENUTO.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Ufficio Tributi sono stati 
espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri.

Dott. Ettore BAVARO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole.

Data, 23/04/2022

Dott. Ettore BAVARO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.

Data, 23/04/2022



IL  CONSIGLIO  COMUNALE

PREMESSO che:

- l’art. 1, comma 639, della  Legge 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si
compone,  oltre  che dell’IMU e della  TASI,  anche della  TARI, la  tassa sui  rifiuti  destinata  a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

-  il comma 738 dell’art. 1 della  Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica
comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;

- con  la  deliberazione  dell’ARERA 3 agosto  2021,  363/2021/R/RIF,  (di  seguito  deliberazione
363/2021/R/RIF)  è stata disposta la “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il
secondo periodo regolatorio 2022-2025” e, specialmente l’allegato A (di seguito: MTR-2);

- con  la  deliberazione  dell’ARERA 26  ottobre  2021,  459/2021/R/RIF,  sono  state  fornite  le
indicazioni  inerenti  “Valorizzazione  dei  parametri  alla  base  del  calcolo  dei  costi  d’uso  del
capitale  in  attuazione  del  Metodo  Tariffario  Rifiuti  (MTR-2)”  (di  seguito:  deliberazione
459/2021/R/RIF);

- con la  determina dell’ARERA 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante “Approvazione degli
schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa
trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del
servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo
periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: determina 02/DRIF/2021);

- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in
materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di
riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze
e chiarezza nei confronti dell’utenza;

- che l’art. 8 del  D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti;

- con  delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in
materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di
riscossione  emessi  dai  Comuni  devono contenere  le  indicazioni  riportate  in  tale  delibera, in
termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

- che con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 24 luglio 2014 è stato approvato il regolamento
per la disciplina della TARI;

PRESO ATTO che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia
di  termini  legislativi.,  art.  5-quinquies.  “A  decorrere  dall’anno  2022,  i  comuni,  in  deroga
all’articolo  1,  comma  683,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  possono  approvare  i  piani
finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della
tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”.

PRESO ATTO ALTRESI’ in base alla medesima Legge n. 15/2022 di conversione  del d.l. n.
228/2022, il successivo art. 5-sexiesdecies dispone che “Il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti  locali,  previsto all’articolo 151,
comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18  agosto  2000,  n.  267,  da  ultimo  differito  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dell’interno  24
dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31
maggio 2022” entro il quale, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della  legge n. 296/06 le tariffe e le
aliquote  dei  tributi  comunali  devono  essere  deliberate  e  anche  se  approvate  successivamente
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all’inizio dell’esercizio di riferimento ma entro il  termine innanzi indicato,  hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO:

- l’art.  7 della  deliberazione ARERA n. 363/2021 che prevede in particolare la validazione del
piano finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili
adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che
l’Ente  territorialmente  competente  ha  assunto  le  pertinenti  determinazioni,  per  la  definitiva
approvazione. In attesa di quest’ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione
dei rifiuti, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce
che:  “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”;

VISTO:

- il  D.P.R.  158/1999 disciplinante il  metodo normalizzato per  definire la tariffa  del  servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della  legge n.
147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2022 di cui
al precedente punto dell’O.d.G. della seduta consiliare, redatto dal soggetto gestore del servizio,
successivamente  integrato  dai  dati  di  competenza  comunale,  e  soggetto  a  validazione  dall’ente
territorialmente competente (ETC), rappresentato per la regione Puglia dall’Agenzia territoriale per
il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d’Ambito AGER, istituita con L.R. 4 agosto 2016,
n. 20 quale organo unico di governo per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al
servizio di gestione dei rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che:

- le  tariffe  della  TARI  devono  garantire,  ai  sensi  del  comma  654  dell’articolo  1  della  Legge
147/2013 la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi
ai rifiuti speciali;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

- le  tariffe  della  tassa  sono  differenziate  sulla  base  delle  categorie  di  attività  con  omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la
disciplina della TARI;

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti,
al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario (MTR-2)
previsto  dalla  delibera  Arera  n.  323/21,  l’ammontare  complessivo  del  costo  del  servizio  di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2022   ammonta ad € 6.703.302,59 (al
lordo delle detrazioni dei costi non riconosciuti di cui all’art.4,6 Del Arera 363/21/R/Rif)  e che la
tariffa massima riconosciuta nel rispetto del limite di crescita per il medesimo anno ammonta ad
5.406.532,87; pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al
lordo del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad €
23.662,00; 



- che l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina
della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2022
in  €  174.119,19,  trova  copertura  mediante  ripartizione  dell’onere  sull’intera  platea  dei
contribuenti;

- che  per  quanto  sopra,  i  costi  fissi ascendono  ad  €  1.500.433,68  e  costi  variabili per  €
3.906.099,00;

VISTO:

- l’art. 1, comma 653, della  Legge 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018,
sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei
costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;

- le  “Linee  Guida  interpretative  per  l’applicazione  del  comma  653  dell’art.  1  della  Legge
147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze
in data 29 dicembre 2020, con le quali è stato affermato che: “Si conferma, in generale, la prassi
interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti
rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento
della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard”
operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di
determinazione  dei  costi  e  di  successiva  ripartizione  del  carico  della  TARI  su  ciascun
contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune
prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti”;

- che le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con
l’art.  1,  comma 653,  della  Legge 147/2013,  sia  pure nell’ambito  di  un  percorso  graduale  di
convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire; 

RITENUTO di imputare, sulla base di elementi  oggettivi conosciuti quali i  metri  quadrati
occupati alle utenze domestiche il 67,02% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il
32,98% del medesimo costo;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti
dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti
Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e
variabile delle utenze non domestiche riportati nella presente deliberazione nell’allegato tecnico
di calcolo delle tariffe (ALL. A); 

RITENUTO:

- di  avvalersi  della  facoltà  offerta  dall’ultimo periodo del  comma 652,  dell’art.  1,  della  Legge
147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune di rimodulare i coefficienti di cui all’allegato 1,
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158
del 1999, nei limiti normativamente consentiti;

- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui
all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, per come determinato nel Piano Economico-Finanziario (PEF)
approvato dal Consiglio Comunale propedeuticamente al presente provvedimento, di approvare le
tariffe  della  tassa  in  oggetto  nella  misura  risultante  dall’allegato  prospetto  (ALL.  B),  che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VERIFICATO:



- che  la  variazione  tra  il  totale  delle  entrate  tariffarie  dell’anno  2021  e  il  totale  delle  entrate
tariffarie  del  2020  rispetta  il  limite  di  crescita  previsto  dall’art.  4  dell’allegato  alla  delibera
ARERA n. 363/21 così calcolato (per il 2021):

- Limite  massimo  di  variazione  𝜌𝑎:  tasso  inflazione  programmata  𝑟𝑝𝑖 (1.7%)  –  recupero
produttività 𝑋 (da 0.1% a 0.5%) 0,10% + coefficiente QL (da 0% al 2%) 0% + coefficiente PG
(da 0% a 3%) 0% +  𝐶192020(da 0% a 3%) 0% = 1,6% ;

RITENUTO NECESSARIO,

- rimodulare, in deroga al vigente regolamento TARI approvato dal Consiglio comunale con atto n.
34 del 24 luglio 2014,  le scadenze per il pagamento delle rate relative all’anno 2022 come sotto
indicato:

1°rata  da pagarsi entro il 30 giugno 2021;
2° rata da pagarsi entro il 30 agosto 2021;
3° rata  da pagarsi entro il 30 ottobre 2021:
4° rata da pagarsi entro il 30 ottobre 2021:

- stabilire per l’anno 2022 la riduzione della tassazione TARI del 25% ai soggetti precedentemente
interessati dalla riduzione, prevista per le utenze domestiche e non domestiche, i cui immobili
insistono fuori dal perimetro urbano e che fino alla data di attivazione del nuovo sistema di
raccolta differenziata “porta a porta”, non erano servite dal servizio comunale di igiene urbana
secondo i criteri enucleati all’art. 18 commi 1, 2 e 3 del citato regolamento comunale, e ciò in
considerazione dell’attuale svolgimento di alcuni servizi non ancora a regime quali il servizio di
spazzamanto fuori il perimetro urbano.

   INOLTRE,
- ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali

devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione  e  dette  delibere,  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  di
riferimento  ma  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di
riferimento;

- in  mancanza  di  approvazione  entro  il  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di
previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell’anno precedente;

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del
D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano
efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa
avvenga entro  il 20 dicembre 2021, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e
finanze, dipartimento delle finanze;

- il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui
all’art.  19 del  D.Lgs.  n.  504/92, modificato dall’art.  38-bis del  decreto legge.  n.  124/2019, è
fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal
Comune, commisurato alla superficie imponibile, giusto Decreto del Presidente della Provincia di
Taranto n.79 del 27/8/2015;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO  che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  1^
commissione consiliare nella seduta del 27/04/2022;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;



VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Esce dall’aula il Consigliere Traversa (presenti n.20 – Assenti n.5).

Con voti favorevoli 14 contrari  6 (Donatelli, Lenti, Marinelli, Orlando, Petrarulo, Santoro) espressi
dai n.20  Consiglieri presenti

DELIBERA

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

2. di approvare per l’anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si  intendono qui
integralmente  richiamate,  le  tariffe  della  TARI  di  cui  all’art.  1,  comma  639,  della  Legge
147/2013 indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte
integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del  D.P.R. 158/1999 secondo
quanto meglio specificato dall’allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALL. A);

3. di dare atto che:

- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario (MTR-2)
previsto dalla  delibera Arera n. 323/21, l’ammontare complessivo del costo del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2022   ammonta ad € 6.703.302,59
(al lordo delle detrazioni dei costi non riconosciuti di cui all’art.4,6 Del Arera 363/21/R/Rif)  e
che la tariffa massima riconosciuta nel rispetto del limite di crescita per il medesimo anno
ammonta ad 5.406.532,87; pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione
dei rifiuti  al   lordo del  costo di gestione del  servizio per le  istituzioni scolastiche statali,
risultante pari ad € 23.662,00; 

- l’onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina
della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno
2022 in € 174.119,19, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei
contribuenti;

- i costi fissi ascendono ad € 1.500.433,68 e costi variabili per € 3.906.099,00;

- l’onere dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI
ai sensi dell’art. 1, comma 660, della  Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2022 in €
174.119,19,  trova  copertura  mediante  ripartizione  dell’onere  sull’intera  platea  dei
contribuenti;

- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge
147/2013, in virtù della quale il Comune può rimodulare i coefficienti di cui all’allegato 1,
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
158 del 1999, nei limiti normativamente consentiti dando atto che le specifiche di attuazione
sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della  Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art. 19
del D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo,
nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Taranto con  con Decreto del Presidente
della Provincia di Taranto n.79 del 27/8/2015;

- le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l’art.
1,  comma  653,  della  Legge  147/2013,  sia  pure  nell’ambito  di  un  percorso  graduale  di
convergenza  verso  i  medesimi  e  considerando  la  presenza  di  quote  di  costo  ulteriori  da
coprire;



4. di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all’anno  sono le seguenti:

 30 giugno 2022 prima rata;

 30 agosto 2022 seconda rata;

 30 ottobre 2022 terza rata;

 30 dicembre 2022 quarta rata,

 con possibile versamento in unica soluzione entro il 30 agosto 2022;

5. di  stabilire  per  l’anno  2022  la  riduzione  della  tassazione  TARI  del  25%  ai  soggetti
precedentemente interessati dalla riduzione, prevista per le utenze domestiche e non domestiche
i cui immobili insistono fuori dal perimetro urbano e che fino alla data di attivazione del nuovo
sistema di raccolta differenziata “porta a porta”, non erano servite dal servizio comunale di
igiene urbana secondo i  criteri  enucleati  all’art.  18 commi 1,  2  e 3  del  citato regolamento
comunale,  e  ciò  in  considerazione  dell’attuale  svolgimento  di  alcuni  servizi  non  ancora  a
regime quali il servizio di spazzamanto fuori il perimetro urbano.

6. di trasmettere,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione conclusasi con voti favorevoli 14
contrari  6 (Donatelli, Lenti, Marinelli, Orlando, Petrarulo, Santoro) 

 delibera

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



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 29/04/2022

PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

OGGETTO:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

 MARANGELLA AURELIO AVV. VENUTO CRISTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Del che si è redatto il presente verbale.



PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 29/04/2022

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

OGGETTO:

Avv. VENUTO CRISTINA
IL Segretario Comunale

Grottaglie, Lì 09/05/2022

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:



ALLEGATO  A)

ALLEGATO TECNICO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.     DEL   /   /2022
DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022 ELABORATE MEDIANTE L’APPLICAZIONE 

DEL METODO NORMALIZZATO



Premessa

Le note che seguono illustrano le scelte tecniche operate ed i procedimenti seguiti per la determinazione delle tariffe TARI relative sia alla parte fissa che
alla parte variabile del tributo, tanto per le utenze domestiche quanto per le utenze non domestiche.

Costi fissi e variabili.

Il  Piano  Economico  Finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  per  l’anno  2022  redatto  secondo  le  linee  guida  MTR-2  dell’ARERA,  validato
dall’AGER quale Ente Territoriale Competente (ETC)  e adottato dal Consiglio Comunale, prevede il riconoscimento della tariffa massima di € 5.406.532,87 nel
rispetto del limite di crescita del corrente anno.  L’onere derivante dalle riduzioni, previste dal regolamento comunale per la disciplina della TARI con le
determinazioni assunte dal consiglio coll’approvazione delle tariffe,  ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 147/2013, è quantificabile in base agli iscritti al
tributo al 1° gennaio dell’anno 2022 in € 174.119,19, trovando lo stesso copertura mediante la sua ripartizione sull’intera platea dei contribuenti.

Ne deriva una situazione complessiva come rappresentato nel seguente prospetto.
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Prospetto    A1 CF / CV

3

   SUDDIVISIONE  DEI  COSTI  TRA  FISSI  E  VARIABILI 

COSTI FISSI COSTI VARIABILI

CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade CRT Costi di Raccolta e Trasporto
CARC Costi amministrativi e di accertamento, Riscossione e Contenzioso CTS Costi di Trattamento e Smaltimento
CGG Costi Generali di Gestione CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CCD Costi Comuni Diversi CTR Costi di Trattamento e di Riciclo
AC Altri Costi

CK Costi d'uso del Capitale

COSTI  FISSI  ( CF ) COSTI VARIABILI  ( CV )
CSL CRT

CARC CTS

CGG CRD

Altro CTR

Altro

Totale  €                  3.650.357,00 

Totale  €               1.756.176,00 

TOTALE COSTI FISSI RICLASSIFICATI  €   1.500.433,68 Percentuale costi fissi sul totale dei costi
27,75%

TOTALE COSTI VARIABILI RICLASSIFICATI  €   3.906.099,19 Percentuale costi variabili sul totale dei costi 72,25%

TOTALE COSTI  €   5.406.532,87 

TOTALE  RIDUZIONI Parte Fissa   ( 27,75 % ) Parte Variabile   ( 72,25 % )

RID  €               174.119,19  €                                          48.318,08  €                                      125.801,11 

TOTALE COSTI FISSI con RIDUZIONI  €                         1.548.751,76 

TOTALE COSTI VARIABILI con RIDUZIONI  €                         4.031.900,30 

TOTALE COSTI con RIDUZIONI  €                         5.580.652,06 



Il prospetto di cui sopra è la risultante del nuovo metodo di elaborazione approvato dall’ARERA  con delinerazione n. 363/21 (MTR-2), valevole per il
quadriennio 2022-2025 e contiene i dati a regime della esternalizzazione del servizio di Igiene Urbana avvenuta nel corso del 2020. Circa i dati tecnici afferenti
alla formazione dei costi ed alla loro ripartizione tra  fissi e  variabili si rinvia al Piano Economico-Finanziario oggetto di adozione propedeutica da parte del
Consiglio. Si osserva inoltre che le riduzioni quest’anno sono diminuite per effetto della applicazione della riduzione della tariffa del solo 25% agli utenti ubicati
fuori dal perimetro urbano che ora con la raccolta differenziata hanno avuto un incremento dei servizi a loro favore. Per ragioni matematiche legate alla formula
del riparto, sono poste in aggiunta del costo riveniente dal PEF. In pratica, le riduzioni vengono finanziate da tutti i contribuenti (compresi i beneficiari delle
riduzioni  stesse) i  quali  concorrono  pro quota (adeguamento tariffario)  alle  minori  entrate rivenienti  dai benefici  concessi in base al  vigente regolamento
comunale. 

L’introduzione del servizio “porta a porta” per la raccolta differenziata ha comportato un aumento dei costi del servizio, costi però che risultano essere
mitigati dalla minore incidenza delle riduzioni applicate agli utenti e da un incremento della base imponibile a seguito di una costante lotta all’evasione ed
elusione al tributo  de quo.  La maggiore incidenza dei costi variabili su quelli fissi è legata ai maggiori costi di smaltimento e non completa attuazione del
completamento del ciclo dei rifiuti. Le tariffe, si basano su una ripartizione dei costi tanto per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, sia dei costi
fissi  che dei  costi  variabili.  Si  ribadisce il  criterio  fondante  che ha guidato l’elaborazione  delle  tariffe  quale quello di  distribuire l’incremento sopra
rappresentato su tutta la platea dei contribuenti, nel modo più equo possibile tra le varie tipologie di utenze domestiche utilizzando i coefficienti di cui
all’allegato  1,  tabelle  2,  3a,  3b,  4a  e  4b,  del  regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  158  del  1999,  nei  limiti
normativamente consentiti.

Ripartizione della produzione dei rifiuti e dei costi.

Per ripartire tra utenze domestiche e non domestiche la produzione di rifiuti e, conseguentemente, i costi fissi e variabili desunti dal Piano Economico
Finanziario, comprensivi delle riduzioni, di cui al prospetto CF / CV è stato adottato il  criterio di utilizzare i dati in possesso dell’Ente in relazione alle
superfici imponibili. In questo modo è stato possibile calcolare l’entità della superficie imponibile totale per il Comune di Grottaglie, l’entità della superficie
imponibile totale riconducibile alle utenze domestiche e l’entità della superficie imponibile totale riconducibile alle utenze non domestiche. Facilmente, infine, si
sono calcolate le percentuali di ripartizione così come riportato nel prospetto che segue.
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Prospetto   A2

5

RIPARTIZIONE   DELLA   PRODUZIONE   DEI   RIFIUTI   E   DEI   COSTI

SUPERFICIE TOTALE UTENZE ( da banche dati comunali )   ( m2 ) 2.041.658

SUPERFICIE TOTALE UTENZE DOMESTICHE ( da banche dati comunali )   ( m2 ) 1.368.345

SUPERFICIE TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE ( da banche dati comunali )   ( m2 ) 673.313

PERCENTUALE SUPERFICIE TOTALE UTENZE DOMESTICHE 67,02126%
PERCENTUALE SUPERFICIE TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE 32,97874%

PERCENTUALE della QUANTITA' di RIFIUTI TOTALE da imputare alle UTENZE DOMESTICHE 67,02%
PERCENTUALE della QUANTITA' di RIFIUTI TOTALE da imputare alle UTENZE NON DOMESTICHE 32,98%

QUANTITA'   TOTALE   RIFIUTI   PRODOTTI   ( da banche dati comunali )   ( kg  ) 100% 12.664.550

RIFIUTI  PRODOTTI  UTENZE  DOMESTICHE  ( stimata )   ( kg ) 67,02% 8.487.781

RIFIUTI  PRODOTTI  UTENZE  NON  DOMESTICHE  ( stimata )   ( kg ) 32,98% 4.176.769

PERCENTUALE dei COSTI da imputare alle UTENZE DOMESTICHE 67,02%
PERCENTUALE dei COSTI da imputare alle UTENZE NON DOMESTI 32,98%

 €    1.037.973,43 calcolati in base alla percentuale Costi UD

COSTI FISSI con RIDUZIONI da UTENZE NON DOMESTICHE  €       510.778,33 calcolati in base alla percentuale Costi UND

A  €    1.548.751,76 

COSTI VARIABILI con RIDUZIONI da UTENZE DOMESTICHE   €    2.702.179,58 calcolati in base alla percentuale Costi UD

COSTI VARIABILI con RIDUZIONI da UTENZE NON DOMESTICHE  €    1.329.720,72 calcolati in base alla percentuale Costi UND

B  €    4.031.900,30 

A+B  €    5.580.652,06 Totale costi con riduzioni

COSTI FISSI con RIDUZIONI da UTENZE DOMESTICHE  



La scelta dei coefficienti K.

La determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche secondo il metodo normalizzato, adottato sin con l’introduzione della
TaRes dall’anno 2013, si fonda sull’utilizzo di alcuni coefficienti. Si tratta dei coefficienti Ka e Kc (per la quota fissa rispettivamente delle utenze domestiche e
non) e Kb e Kd (per la quota variabile rispettivamente delle utenze domestiche e non) di cui all’Allegato 1 del D.P.R. 158/1999. I valori di tali coefficienti, come
si evince dalla consultazione delle tabelle riportate in detto allegato, dipendono innanzitutto dalla fascia demografica (comuni fino a 5.000 abitanti oppure
superiore a 5.000 abitanti) e dalla collocazione dello stesso all’interno delle tre macroaree Nord, Centro e Sud Italia. In secondo luogo, mentre il coefficiente Ka
è individuato in misura fissa in ragione della popolazione e dell’ubicazione geografica (Tabelle 1a e 1b, Alleg. 1 del D.P.R. 158/1999), i coefficienti Kb, Kc e
Kd possono variare all’interno di intervalli delimitati da valori minimi e massimi (Tabelle 2a, 2b, 3a, 3b, 4a e 4b, Alleg. 1 al D.P.R. 158/1999).

  
Inoltre, come già avvenuto negli anni passati, la pluralità di possibili valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd ha fatto emergere la necessità di operare delle

scelte atte a garantire che, secondo una nota formula individuata dalla Corte Costituzionale (vedasi, tra le tante, Corte Cost., 31 maggio 1996, n. 180, Corte
Cost., 1 luglio 1986, n. 167 e Corte Cost., 23 maggio 1985, n. 159), la discrezionalità amministrativa non trasmodi in arbitrio.

Quindi,  anche per l’anno 2022, si è optato per adottare la modalità di  calcolo dei coefficienti K adottata negli anni passati ovvero  utilizzando una
formula del tipo

valore di K  =  valore minimo di K  +  % di scelta x ( valore massimo di K – valore minimo di K ),

facendo così ricadere sul valore della percentuale di scelta il problema della discrezionalità. Seguendo le indicazioni delle  Linee guida per la redazione del
piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe fornite dal Dipartimento delle Finanze nell’ambito del progetto  “Sviluppo della capacità di monitorare
l’andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del federalismo fiscale” , sviluppato in seno al P.O.N. “Governance e azioni di sistema”
FSE 2007 – 2013,, tuttora valido ed applicabile, si è determinato di scegliere valori percentuali non superiori al 85%, soglia questa considerata garanzia di
equa ripartizione del carico tributario. Valori percentuali troppo prossimi al 100%, infatti, seguendo l’impostazione prudenziale suggerita dalle suddette Linee
per scongiurare disparità di trattamento tra le varie categorie di utenza, avrebbero richiesto espresse esplicitazioni per giustificarne l’utilizzo.
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La quota  fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa relativa ad una utenza domestica, che indichiamo con il simbolo TFd, è data dalla formula 

TFd = sd  x  tFd

nella quale sd è la superficie imponibile dell’utenza domestica considerata, espressa in mq, e tFd è la tariffa unitaria fissa domestica, espressa in €/mq. Tale
tariffa unitaria si differenzia da utenza domestica ad utenza domestica in relazione al numero  n dei componenti  del nucleo familiare (o meglio occupanti
l’immobile soggetto a tassazione). Più specificamente si applica la formula

tFd  =  quFd   x   Ka(n)

dove Ka(n) è uno dei coefficienti già menzionati che, ai fini dei calcoli sviluppati nel presente Allegato, assume i valori riportati nel prospetto C1 che segue,
mentre quFd è la cosiddetta quota unitaria fissa domestica o quota fissa per unità di superficie domestica e si calcola con il rapporto CFd /∑ Sd(n) x Ka(n),
dove CFd è il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche al lordo delle riduzioni godute da taluni contribuenti (v. prospetto A1) e ∑ Sd(n) x Ka(n) è
la somma Sd (1) x Ka (1) + Sd (2) x Ka (2) + Sd (3) x Ka (3) + Sd (4) x Ka (4) + Sd (5) x Ka (5) + Sd (6) x Ka (6) essendo Sd(1), Sd(2), Sd(3), …, Sd(6) le
superfici imponibili totali rispettivamente di tutte le utenze domestiche con 1, 2, 3, …, 6 e otre componenti. E’ opportuno rimarcare che le superfici Sd(n) vanno
determinate in relazione all’anno di riferimento, quindi esse sono quantificate sulla base dei dati in possesso dell’Ente alla data del 1 gennaio dell’anno di
riferimento ovvero, al momento della redazione del piano tariffario se precedente. 

In definitiva il prospetto C1 che segue mostra le risultanze dell’elaborazione ed i valori di tFd riportati nell’Allegato A (Tariffario).
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PROSPETTO C1

TARIFFA QUOTA FISSA DELLE UTENZE DOMESTICHE

8

tFd = Qufd x Ka(n)

CFd   ( Costi Fissi UD comprese RIDUZIONI )  €                           1.037.973,43 

0,80009

N. occ.  ( n ) Stot (n) ka (n) Stot (n) * ka (n) € / mq GETTITO

1 439.271 0,81 355.809,51 0,64808  €             284.682,75 

2 347.657 0,94 326.797,58 0,75208  €             261.465,88 

3 274.733 1,02 280.227,66 0,81609  €             224.206,85 

4 241.607 1,09 263.351,63 0,87210  €             210.705,01 

5 53.803 1,10 59.183,30 0,88010  €              47.352,02 

6 o più 11.274 1,06 11.950,44 0,84809  €                9.561,37 

1.297.320,12 TOTALE  €          1.037.973,87 

Qufd ( € / mq )   =   CFd  /  ∑ Sd (n) x Ka (n)   =

∑  Sd (n) x ka (n)  =



La quota variabile della tariffa relativa alle utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa relativa ad una utenza domestica, che indichiamo con TVd, non si rapporta alla superficie imponibile ma si differenzia
soltanto in relazione al numero  n dei componenti del nucleo familiare (rectius occupanti) costituente l’utenza domestica considerata. Più specificamente si
applica la formula

TVd  =  cVd  x  Kb(n)  x  qad.         

cVd è il costo variabile unitario domestico; esso si ricava dal rapporto CVd / Qd tra il totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche,
espresso in  € e riportato nel prospetto A1, e la  quantità totale di rifiuti attribuibile alle utenze domestiche,  espressa in  kg, anch’essa riportata nel detto
prospetto A1.

Kb(n) è uno dei coefficienti già menzionati. Nel prospetto C2 che segue sono riportati gli intervalli di variazione dei valori di Kb(n), ampliati rispetto a
quelli previsti dal D.P.R. n. 158/1999 giusto ultimo periodo del comma 652 dell’art. 1 della Legge 147/2013. e ss.mm.ii.. Per la determinazione di tali valori si
utilizza la formula

Kb(n)  =  Kb min(n)  +  Ps(n)%  x  (Kb max(n) – Kb min(n))  ( * )

nella quale
 Kb min(n) = valor minimo di Kb(n) per un nucleo familiare con n componenti;
 Kb max(n) = valor massimo di Kb(n) per un nucleo familiare con n componenti;
 Ps(n) = percentuale del range minimo-massimo scelta per incrementare Kb min(n).

L’utilizzo della formula ( * ) richiede la determinazione delle percentuali di scelta Ps(n); per semplificare, infatti, se Ps(n) = 0% allora Kb(n) = Kb min(n)
mentre se Ps(n) = 100% allora Kb(n) = Kb max(n). Relativamente al criterio seguito nello scegliere i valori percentuali Ps (n) si ribadisce quanto esplicitato nel
paragrafo intitolato La scelta dei coefficienti K.

qad è la quantità di rifiuti unitaria domestica; essa si calcola con il rapporto Qd / ∑ N(n) x Kb(n) nel quale Qd rappresenta la quantità totale dei rifiuti
attribuibili alle utenze domestiche (vedasi prospetto B1) e ∑ N(n) x Kb(n) è la somma N(1)xKb(1) + N(2)xKb(2) + N(3)xKb(3) + N(4)xKb(4) + N(5)xKb(5) +
N(6)xKb(6) dove N(1), N(2), …, N(6) sono rispettivamente il numero totale di utenze domestiche costituite da 1, 2, …, 6 e oltre componenti. Tali N(1), N(2),
…, N(6) vanno determinati in relazione all’anno di riferimento, quindi si tratta di dati in possesso dell’Ente alla data del 1 gennaio dell’anno di riferimento
ovvero, al momento della redazione del piano tariffario se precedente.

In definitiva il prospetto C2 che segue mostra le risultanze dell’elaborazione ed i valori di TVd riportati nell’Allegato A (Tariffario).
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PROSPETTO C2

TARIFFA QUOTA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE

La quota  fissa della tariffa relativa alle utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa relativa ad una utenza non domestica, attività produttiva o meno, che indichiamo con TFnd, è data dalla formula 
1

TVd = Cud x Kb(n) x Quvd

CVd   ( Costi Variabili UD comprese RIDUZIONI )  €                         2.702.179,58 

Qd   ( Rifiuti Prodotti UD )    ( kg )   = 8.487.781

0,31836

356,69271

kb (n) - Tabella
N.occ. ( n ) N. Utenze  N(n) Min Max Ps (%) Kb (n) N(n) x Kb(n) TVd  ( € ) GETTITO

1 4.590 0,60 1,00 100,00000% 1,00000 4590,00000  €          113,56  €       521.240,40 

2 3.416 1,40 1,80 71,42857% 1,68571 5758,38536  €          191,42  €       653.890,72 

3 2.707 1,80 2,30 57,14286% 2,08571 5646,01697  €          236,85  €       641.152,95 

4 2.328 2,20 3,00 42,85714% 2,54286 5919,77808  €          288,76  €       672.233,28 

5 504 2,90 3,60 17,85714% 3,02500 1524,60000  €          343,50  €       173.124,00 

6 o più 105 3,40 4,10 0,00000% 3,40000 357,00000  €          386,08  €         40.538,40 

Totale 13.650 23.795,78041 TOTALE  €    2.702.179,75 

Cud  ( costo variabile UD al kg ( costo unitario ) )   ( € / kg )   =   CVd / Qd   =

Quvd   (kg/utenza x anno)   =   Qd / ∑  N (n) x Kb (n)    =

∑  N (n) x Kb (n) =



TFnd = snd  x  tFnd

nella quale snd è la superficie imponibile, espressa in mq, e tFnd è la tariffa unitaria fissa non domestica, espressa in €/mq, relative all’utenza non domestica/
attività produttiva considerata.

La tariffa unitaria  tFnd si differenzia da utenza non domestica ad utenza non domestica in relazione all’attività produttiva/non produttiva svolta. Più
specificamente si applica la formula

tFnd  =  Kc(AP)  x  qFnd.  

Kc(AP) rappresenta uno dei coefficienti menzionato nel paragrafo La scelta dei coefficienti K. Nel prospetto B4 che segue sono riportati gli intervalli di
variazione dei valori di Kc(AP), ampliati rispetto a quelli previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in base all’opzione offerta dall’ultimo periodo del comma 652 dell’art.
1 della Legge 147/2013, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione di tali valori si utilizza la formula

Kc(AP)  =  Kc min(AP)  +  Ps(AP)%  x  (Kc max(AP) – Kc min(AP))     ( ** )

nella quale
 Kc min(AP) = valor minimo di Kc(AP) per una categoria di attività produttive;
 Kc max(AP) = valor massimo di Kc(AP) per una categoria di attività produttive ;
 Ps(AP) = percentuale del range minimo-massimo scelta per incrementare Kc min(AP).

L’utilizzo della formula (**) richiede la determinazione delle percentuali di scelta Ps(AP); per semplificare, infatti, se Ps(AP) = 0% allora Kc (AP) = Kc min
(AP) mentre se Ps (AP) = 100% allora Kc (AP) = Kc max (AP). Relativamente al criterio seguito nello scegliere i valori percentuali Ps (n) si rimanda a quanto
esplicitato nel paragrafo intitolato La scelta dei coefficienti K.

qFnd è la quota fissa unitaria di un’utenza non domestica/attività produttiva e si calcola mediante il rapporto CFnd  /  ∑ Snd(AP) x Kc(AP) dove
CFnd è il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche, al lordo delle riduzioni godute da taluni contribuenti (vedasi prospetto B1), e ∑ Snd(AP) x
Kc(AP) è la somma Snd(1) x Kc(1) + Snd(2) x Kc(2) + … + Snd(29) x Kc(29) + Snd(30) x Kc(30) nella quale Snd(1), Snd(2), …, Snd(30) sono le superficie
imponibili  totali,  espresse in mq, delle utenze non domestiche contraddistinte  con i numeri 1, 2, …, 30 nel prospetto B4. Tali  superfici  Snd (AP) vanno
determinate in relazione all’anno di riferimento, quindi si tratta di dati in possesso dell’Ente alla data del 1 gennaio dell’anno di riferimento.

In definitiva il prospetto C3 che segue mostra le risultanze dell’elaborazione ed i valori di tFnd riportati nell’Allegato B (Tariffario).
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PROSPETTO   C3   - TARIFFA QUOTA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1

tFnd =  Qufnd  x  Kc (AP)

CFnd  ( Costi Fissi ND comprese RIDUZIONI)  €  510.778,33 

0,98104

Num. Utenze NON DOMESTICHE  /  Attività  Produttive     ( AP ) Snd (AP)  (mq) Kc (AP) - Tabella Ps (%) Kc (AP) Snd (AP) x Kc (AP) € / mq GETTITO
Min Max

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 15.309,00 0,45 0,63 0,18 98,529412% 0,62735 9.604,14618 0,61545  €      9.421,92 

2 Cinematografi e teatri 367,00 0,33 0,47 0,14 99,117647% 0,46876 172,03665 0,45987  €         168,77 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 395.706,00 0,36 0,44 0,08 100,000000% 0,44000 174.110,64000 0,43166  €   170.810,45 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2.175,00 0,63 0,74 0,11 99,558824% 0,73951 1.608,44449 0,72549  €      1.577,94 

5 Stabilimenti balneari 0,00 0,35 0,59 0,24 97,647059% 0,58435 0,00000 0,57327  €                -   

6 Esposizioni, autosaloni 7.180,00 0,34 0,57 0,23 97,794118% 0,56493 4.056,17206 0,55421  €      3.979,23 

7 Alberghi con ristorante 1.862,00 1,01 1,41 0,40 95,294118% 1,39118 2.590,37059 1,36479  €      2.541,24 

8 Alberghi senza ristorante 3.519,00 0,85 1,08 0,23 97,794118% 1,07493 3.782,66625 1,05454  €      3.710,93 

9 Case di cura e riposo 890,00 0,90 1,09 0,19 98,382353% 1,08693 967,36456 1,06631  €         949,02 

10 Ospedali 10.714,00 0,86 1,43 0,57 92,794118% 1,38893 14.880,95823 1,36258  €     14.598,68 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 11.823,00 0,90 1,17 0,27 97,205882% 1,16246 13.743,71589 1,14041  €     13.483,07 

12 Banche ed istituti di credito 23.260,00 0,48 0,79 0,31 96,617647% 0,77951 18.131,51205 0,76473  €     17.787,62 

13 37.605,00 0,85 1,13 0,28 97,058824% 1,12176 42.183,96181 1,10049
 €     41.383,93 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2.978,00 1,01 1,50 0,49 93,970588% 1,47046 4.379,01761 1,44257  €      4.295,97 

15 2.304,00 0,56 0,91 0,35 96,029412% 0,89610 2.064,62118 0,87911
 €      2.025,47 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,00 1,19 1,67 0,48 94,117647% 1,64176 0,00000 1,61063  €                -   

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 6.025,00 1,19 1,50 0,31 96,617647% 1,48951 8.974,32610 1,46127  €      8.804,15 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 8.328,00 0,77 1,04 0,27 97,205882% 1,03246 8.598,29258 1,01288  €      8.435,26 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11.370,00 0,91 1,38 0,47 94,264706% 1,35304 15.384,11162 1,32739  €     15.092,42 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 70.925,00 0,33 0,94 0,61 92,205882% 0,89246 63.297,43330 0,87552  €     62.096,26 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 23.974,00 0,45 0,92 0,47 94,264706% 0,89304 21.409,83969 0,87610  €     21.003,62 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10.637,00 3,40 10,28 6,88 0,000000% 3,40000 36.165,80000 3,33553  €     35.480,03 

23 Mense, birrerie, amburgherie 0,00 2,55 6,33 3,78 45,588235% 4,27324 0,00000 4,19221  €                -   

24 Bar, caffè, pasticceria 6.756,00 2,56 7,36 4,80 30,588235% 4,02824 27.214,75755 3,95185  €     26.698,70 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 10.272,00 1,56 2,44 0,88 88,235294% 2,33647 24.000,22587 2,29216  €     23.545,07 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 856,00 1,56 2,45 0,89 88,088235% 2,34399 2.006,45141 2,29954  €      1.968,41 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.540,00 4,42 11,24 6,82 0,882353% 4,48018 6.899,47177 4,39523  €      6.768,65 

28 Ipermercati di generi misti 4.934,00 1,65 2,73 1,08 85,294118% 2,57118 12.686,18472 2,52242  €     12.445,62 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0,00 3,35 8,24 4,89 29,264706% 4,78104 0,00000 4,69039  €                -   

30 Discoteche, night club 1.004,00 0,77 1,91 1,14 84,411765% 1,73229 1.739,22330 1,69944  €      1.706,24 

672.313 520.651,74548 TOTALE  €   510.778,67 

Qufnd  ( € / mq )   =   CFnd / ∑  Snd(AP) x Kc(AP)   =

∆ Kc (AP)

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

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

∑ Snd(AP) x Kc(AP) =



Le quota variabile della tariffa relativa alle utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa relativa ad una utenza non domestica, attività produttiva o meno, che indichiamo con TVnd, è data dalla formula 

TVnd = snd  x  tVnd

nella quale  snd è la superficie imponibile,  espressa in mq, e tVnd è la  tariffa unitaria variabile non domestica, espressa in €/mq. ,  relative all’utenza non
domestica/attività produttiva considerata.

La tariffa unitaria tVnd si differenzia da utenza ad utenza in relazione all’uso a cui l’immobile è destinato o all’attività produttiva effettivamente svolta.
Più specificamente si applica la formula

tVnd  =  cVnd  x  Kd (AP).      

cVnd è il costo variabile unitario non domestico ricavato dal rapporto CVnd / Qnd nel quale CVnd è il totale dei costi variabili attribuibili alle utenze
non domestiche/attività produttive, al lordo delle riduzioni godute da taluni contribuenti (vedasi prospetto A2), e Qnd è la quantità totale di rifiuti attribuibile alle
utenze non domestiche/attività produttive (vedasi ancora il prospetto A2).

Kd (AP) è uno dei coefficienti menzionati nel paragrafo dedicato ai coefficienti K al quale più volte abbiamo rimandato. Esso è il più importante di tutti in
quanto veicola  una stima della  produzione di  rifiuti  dell’utenza non domestica  e o attività  produttiva alla  quale  si  riferisce e,  in quanto tale,  può essere
considerato  il  coefficiente di produzione potenziale di rifiuti,  espresso in kg/mq. Nel prospetto C4 che segue sono riportati gli intervalli di variazione dei
valori di Kd (AP), ampliati rispetto a quelli previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in base all’opzione offerta dall’ultimo periodo del comma 652 dell’art. 1 della Legge
147/2013  e ss.mm.ii. Per determinare tali valori si utilizza la solita formula

Kd (AP)  =  Kd min (AP)  +  Ps (AP)%  x  ( Kd max (AP) – Kd min (AP) )                  

senza dilungarsi oltre circa il suo utilizzo bensì rimandando a quanto già chiarito per le analoghe formule utilizzate per la determinazione di Kb(n) e  Kc (AP).

In definitiva il prospetto C4 che segue mostra le risultanze dell’elaborazione ed i valori di tVnd riportati nell’Allegato A (Tariffario).
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PROSPETTO  C4  - TARIFFA QUOTA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1

tVnd =  Cund  x  Kd (AP)        con     Kd  =  coeff. potenziale di produz. rifiuti UND ( kg / mq x anno )

CVnd  ( Costi Variabili UND comprese RIDUZIONI )  €       1.329.720,72 

Qnd   ( Rifiuti prodotti UND )   ( kg ) 4.176.768,59

0,31836

Num. Utenze NON DOMESTICHE  /  Attività  Produttive     ( AP ) S (AP)  (mq) Kd (AP) - Tabella Ps (%) Kd (AP) € / mq GETTITO
Min Max

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 15.309 4,00 5,50 1,50 98,663772% 4,98753 1,58782  €              24.307,94 

2 Cinematografi e teatri 367 2,90 4,12 1,22 99,131451% 3,74013 1,19071  €                   436,99 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 395.706 3,20 3,90 0,70 100,000000% 3,54955 1,13003  €             447.159,65 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2.175 5,53 6,55 1,02 99,465509% 5,95646 1,89630  €                4.124,45 

5 Stabilimenti balneari 0 3,10 5,20 2,10 97,661600% 4,68803 1,49248  €                          -   

6 Esposizioni, autosaloni 7.180 3,03 5,04 2,01 97,811926% 4,54708 1,44761  €              10.393,84 

7 Alberghi con ristorante 1.862 8,92 12,45 3,53 95,273092% 11,17938 3,55907  €                6.626,99 

8 Alberghi senza ristorante 3.519 7,50 9,50 2,00 97,828629% 8,60680 2,74006  €                9.642,27 

9 Case di cura e riposo 890 7,90 9,62 1,72 98,296309% 8,72888 2,77892  €                2.473,24 

10 Ospedali 10.714 7,55 12,60 5,05 92,734258% 11,13382 3,54456  €              37.976,42 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 11.823 7,90 10,30 2,40 97,160514% 9,31242 2,96470  €              35.051,65 

12 Banche ed istituti di credito 23.260 4,20 6,93 2,73 96,609320% 6,22302 1,98116  €              46.081,78 

13 Abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 37.605 7,50 9,90 2,40 97,160514% 8,94836 2,84881  €             107.129,50 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2.978 8,88 13,22 4,34 93,920160% 11,79190 3,75407  €               11.179,62 

15 2.304 4,90 8,00 3,10 95,991315% 7,16802 2,28201  €                5.257,75 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 10,45 14,69 4,24 94,087189% 13,14178 4,18381  €                          -   

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 6.025 10,45 13,21 2,76 96,559212% 11,93652 3,80011  €              22.895,66 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 8.328 6,80 9,11 2,31 97,310840% 8,23484 2,62164  €              21.833,02 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11.370 8,02 12,10 4,08 94,354435% 10,80305 3,43926  €              39.104,39 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 70.925 2,90 8,25 5,35 92,233172% 7,13047 2,27007  €             161.004,71 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 23.974 4,00 8,11 4,11 94,304326% 7,16818 2,28206  €               54.710,11 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10.637 29,93 90,50 60,57 0,000000% 27,24049 8,67229  €              92.247,15 

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 22,40 55,70 33,30 45,548689% 34,19188 10,88532  €                          -   

24 Bar, caffè, pasticceria 6.756 22,50 64,76 42,26 30,582930% 32,24111 10,26429  €              69.345,54 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 10.272 13,70 21,50 7,80 88,140972% 18,72613 5,96165  €              61.238,07 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 856 13,77 21,55 7,78 88,174378% 18,77616 5,97757  €                5.116,80 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.540 38,93 98,90 59,97 1,002171% 35,97875 11,45419  €              17.639,45 

28 Ipermercati di generi misti 4.934 14,53 23,98 9,45 85,385001% 20,56815 6,54808  €              32.308,23 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 29,50 72,55 43,05 29,263404% 38,31498 12,19795  €                          -   

30 Discoteche, night club 1.004 6,80 16,80 10,00 84,466344% 13,87657 4,41775  €                4.435,42 

672.313 TOTALE  €          1.329.720,63 

Cund  ( costo variabile UND al kg ( costo unitario ))   ( €/kg )   =   CVnd / Qnd   =

∆ Kd (AP)

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato
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Foglio1

Pagina 1

TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE ALLEGATO     B)

N. occ. quota  fissa  ( € / mq ) quota  variabile  ( € )

1 0,64808 113,56

2 0,75208 191,42

3 0,81609 236,85

4 0,87210 288,76

5 0,88010 343,50

6  o  più 0,84809 386,08

TARIFFA  DELLE  UTENZE  NON  DOMESTICHE

Num. Attività   Produttive quota  fissa  (€/mq) quota variabile (€/mq) quota totale  (€/mq)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,61545 1,58782 2,20327

2 Cinematografi e teatri 0,45987 1,19071 1,65058

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43166 1,13003 1,56169

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,72549 1,89630 2,62179

5 Stabilimenti balneari 0,57327 1,49248 2,06575

6 Esposizioni, autosaloni 0,55421 1,44761 2,00182

7 Alberghi con ristorante 1,36479 3,55907 4,92386

8 Alberghi senza ristorante 1,05454 2,74006 3,79460

9 Case di cura e riposo 1,06631 2,77892 3,84523

10 Ospedali 1,36258 3,54456 4,90714

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,14041 2,96470 4,10511

12 Banche ed istituti di credito 0,76473 1,98116 2,74589

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,10049 2,84881 3,94930

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,44257 3,75407 5,19664

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,87911 2,28201 3,16112

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,61063 4,18381 5,79444

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,46127 3,80011 5,26138

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,01288 2,62164 3,63452

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,32739 3,43926 4,76665

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,87552 2,27007 3,14559

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,87610 2,28206 3,15816

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,33553 8,67229 12,00782

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,19221 10,88532 15,07753

24 Bar, caffè, pasticceria 3,95185 10,26429 14,21614

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,29216 5,96165 8,25381

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,29954 5,97757 8,27711

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,39523 11,45419 15,84942

28 Ipermercati di generi misti 2,52242 6,54808 9,07050

29 Banchi di mercato genere alimentari 4,69039 12,19795 16,88834

30 Discoteche, night club 1,69944 4,41775 6,11719


