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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019
NOTA TECNICO - ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI METODO NORMALIZZATO
Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul "metodo normalizzato" di cui al DPR 27 aprile 1999, n.
158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come
elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a)
la coerenza con il dettato normativo; b) la valutazione di non caricare eccessivamente sulle utenze domestiche,
mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi, soprattutto sui nuclei familiari numerosi . c)
un’attenzione specifica a tutelare la presenza sul nostro territorio delle attività produttive (utenze non domestiche)
, comunque mantenendo un equo rapporto di suddivisione dei costi.
In particolare:

• la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel

DPR

158/99 citato;

• la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali,
vale a dire:
1. costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche,pari al 95,60%, e
utenze non domestiche, pari al 4,40 %, è stato effettuato in base al rapporto tra le pratiche relative
alle utenze domestiche e quelle non domestiche rispetto al totale , ed in base alla composizione
dei nuclei familiari ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie.
2. costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche
(rispettivamente il 95,60 % ed il 4,40 %) è stata effettuata basandosi sulla stima della produzione di
rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due
macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la
produzione delle utenze non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti
kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è
indicativa della produzione delle utenze non domestiche e per differenza è stata ottenuta la
produzione delle domestiche. Rispetto al dato percentuale dal calcolo sopra esposto, che pone a
carico delle utenze domestiche una produzione dell’95,60% ed alle utenze non domestiche del
4,40%, si è operato una correzione di 1,00 punti percentuali.
Inoltre volendo attenuare la pressione che avrebbe gravato sui nuclei familiari numerosi si è
provveduto a far leva sul coefficiente Kb per le utenze domestiche. Si è deciso di applicare una
riduzione ad hoc nella misura del 20% per i nuclei familiari a partire dai quattro componenti in su,
lasciando invariata l’applicazione del suddetto coefficiente per i nuclei familiari fino a tre componenti
,determinando così una redistribuzione della quota variabile a loro carico e una minor incidenza sulle
famiglie più numerose.

•

coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di

produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche
tabelle.

• La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata determinata utilizzando i coefficienti contenuti
nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999.

• Per il corrente esercizio sono state considerate alcune riduzioni, per le seguenti fattispecie:
•

riduzione nella misura del 30% a favore delle case di cura e riposo;

•

riduzione nella misura del 40% a favore dei ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie;

•

riduzione nella misura del 35 % a favore dei Bar, caffè, pasticceria;

•

riduzione nella misura del 20% a favore di attività plurilicenza nel settore alimentare.

Nel piano finanziario alla voce Carc sono stati contabilizzati i costi di postalizzazione delle comunicazioni (importo
euro 2.000,00 )

Si rappresenta che sotto la voce Agevolazioni, nel report del Pef comunale, si intendono rappresentate
l’ammontare delle riduzioni pari ad euro 6.116,03.
Si rappresenta inoltre che
si è conteggiato anche il dato a consuntivo per il fornito dall’unione comuni
Barbagia ,con un recupero di euro 1.038,07.
L’Amministrazione comunale ha valutato opportuno effettuare una politica tariffaria che tenga conto della
necessità di tutelare le famiglie numerose, dai 4 componenti in sù, utilizzando le leve consentite dalla
gestione dei coefficienti kb, individuando l’impiego di coefficenti ad hoc;
Considerato altresì che l’Amministrazione reputa opportuno riconoscere, per il corrente anno a titolo
sperimentale, per poi inserirle nel Regolamento del tributo, una volta riscontrato un positivo esito, due
tipologie di agevolazioni che riguardano:
a) studenti universitari, regolarmente iscritti e titolari di un contratto di locazione registrato all’agenzia
delle Entrate (per evitare una duplicazione di tassazione a carico della famiglia d’origine)
b) cittadini che costituiscano un nucleo familiare di mono occupanti , che abbiano già compiuto il 65°
anno d’età (per tutelare contribuenti che in moltissimi casi presentano condizioni economiche ove
l’unica fonte di sostentamento è la pensione);
Considerato che per poter usufruire delle agevolazioni in parola, si dovrà presentare istanza di parte ed
essere in regola con tutti i versamenti di tutti i tributi locali per i 5 anni precedenti;
Nel caso degli studenti universitari l’esenzione sarà totale per ciascun individuo che possieda i requisiti e ne
faccia richiesta, nel caso degli over65 che costituiscano nucleo familiare a se stante verrà riconosciuto un
abbattimento nella misura del 12,50% sulla tariffa.
Per coprire il mancato gettito si stima un fabbisogno di euro 3.357,71 per gli over 65 e di euro 1.219,00 per
gli studenti universitari , per un totale di euro 4.576,71;
Per farvi fronte verrà istituito apposito capitolo con cui verrà autorizzata la spesa.

• Negli allegati sono rappresentate le tariffe per le U.D. e le U.N.D.
Orotelli, 28 marzo 2019
Il Resp.le Servizio Finanziario
dr. Gianni Sini

