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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2022.

L’anno 2022,
Il giorno 27,
del mese di Aprile,
alle ore 18.30,
nella sala delle adunanze, della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il/la sig. Rocco Gennaro in qualità di Presidente C.C..-

Sono presenti ed assenti, come da appello effettuato ad inizio seduta, i signori:

  Cognome e Nome        Qualifica         Presente
 Rocco Gennaro Presidente C.C. SI
 Sagristani Pietro Sindaco SI
 Massa Attilio Consigliere SI
 Accardi Chiara Consigliere SI
 Gargiulo Giuseppe Consigliere SI
 Terminiello Mariarosaria Consigliere SI
 De Martino Maria Consigliere NO
 De Angelis Francesco Consigliere SI
 Coppola Giuseppe (1970) Consigliere SI
 Coppola Giuseppe (1971) Consigliere SI
 Aponte Fabio Consigliere SI
 Galano Fabio Consigliere SI
 Maresca Carmine Consigliere SI

Totale presenti: 12 /Totale assenti:     1

Partecipa il Segretario Comunale dott. Franco Roberto.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



Oggetto:
Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2022.

Il Presidente dà lettura dell’argomento iscritto al punto n. 7 dell’ordine del giorno: “ Approvazione delle
tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2022.”. Successivamente passa la parola al
Sindaco che dà lettura della proposta corredata dai pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio
Finanziario e illustra le risultanze del documento contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione del Sindaco e uditi gli  interventi sull’argomento registrati su supporto
digitale  e  riportati  integralmente  nella  trascrizione  allegata  al  presente  atto  sub  “A”  per
formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  Legge  di  Stabilità  per  l’anno  2014,  che  ha  introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.),  a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il
percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili; 

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta
comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 738,
sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO  ATTO  che  pur  prevedendo  l’abrogazione  della  I.U.C.,  la  Legge  n.  160/2019,  fa  salve  le
disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTO l’art.  1,  comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei
costi  di  esercizio  e  di  investimento,  compresa  la  remunerazione  dei  capitali,  sulla  base  della
valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la  delibera  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia,  Reti e  Ambiente,  ARERA,  n.  443/2019,
recante  “DEFINIZIONE  DEI  CRITERI  DI  RICONOSCIMENTO  DEI  COSTI  EFFICIENTI  DI  ESERCIZIO  E  DI
INVESTIMENTO  DEL  SERVIZIO  INTEGRATO  DEI  RIFIUTI,  PER  IL  PERIODO  2018-2021”  e  successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in  particolare,  l’Allegato  “A” di  detta delibera,  che riporta  il  metodo tariffario  del  servizio
integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

DATO  ATTO che  l’Autorità  per  Energia  Reti e  Ambiente  (ARERA) ha,  altresì,  emanato  le  seguenti
disposizioni per il secondo periodo regolatorio 2022-2025: 

 la Deliberazione 363/2021/R/rif contenente “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per
il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha definito i nuovi criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025; 

 la Deliberazione 459/2021/R/rif concernente “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei
costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2)”; 

 la determina 2/2021 – DRIF avente ad oggetto “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”; 

 la Deliberazione 15/2022/R/rif con riguardo alla “regolazione della qualità del servizio di gestione dei
rifiuti urbani”.

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo
metodo tariffario  dei  rifiuti (MTR),  al  fine di  omogeneizzare  la  determinazione delle  tariffe TARI  a
livello nazionale;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il
perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche
ridurre  il  conferimento  in  discarica,  promuovendo  il  recupero  ed  il  riciclo  del  rifiuto  mediante
l’incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di
raccolta differenziata e riduzione del rifiuto,  come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai
principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare;

RILEVATO che il  nuovo metodo MTR-2,  oltre  a mantenere il  riconoscimento dei  costi  efficienti di
esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe
di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l’MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a
premiare  gli  impianti  di  trattamento  che  valorizzano  i  rifiuti  e,  nel  contempo  penalizzando  i
conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l’elaborazione del PEF pluriennale è stato utilizzato il tool allegato alla delibera n.
363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la
Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo
degli  atti  costituenti  la  proposta  tariffaria  e  le  modalità  operative  per  la  relativa  trasmissione
all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del
servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo
periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:
- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n.

147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la  redazione  del  PEF  deve  seguire  le  citate  indicazioni  del  citato  metodo  MTR-2  elaborato  da

ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio; 
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i

parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 2022, da

confermare per l’anno 2023, in ragione del fatto che l’MTR-2 prevede l’aggiornamento biennale del
PEF, mentre l’aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che i documenti che verranno emessi ed inviati ai contribuenti per il pagamento dovranno
contenere le indicazioni  riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e
chiarezza nei confronti dell’utenza;

ATTESO  che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però
dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree
comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;



VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi
inquina  paga”,  sancito  dall’articolo  14  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due
modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della
citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il  comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei
criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

PRESO ATTO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato
in relazione a specifici  coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i  nuclei familiari  più
numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati,
prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb; 

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola
utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99,
relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie
tassabile; 

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti
Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e
“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO  ATTO che  in  adesione  al  metodo  alternativo  suddetto,  “le  tariffe  per  ogni  categoria  o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti”.

VISTO,  altresì,  l’art.  57-bis,  del  D.L.  n.  124/2019  e  s.m.i.  che  consente  ai  Comuni  di  applicare  i
coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999 , sulla base della deroga di cui al comma
652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO  che  per  la  determinazione  delle  tariffe,  le  utenze  sono  suddivise  in  due
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Sant’Agnello non
ha adottato  la  deroga  di  cui  al  comma 652  come sopra  richiamato,  tralasciando  di  considerare  i
coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 14 del 27/04/2022 con la quale si è preso atto della
determinazione  del  Direttore  Generale  dell’ATO  NA3 n.  40  del  21/04/2022  che  ha  provveduto  a
validare il piano economico finanziario 2022/2025 per la determinazione della tariffa del Comune di
Sant’Agnello nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA 363/2021;

VERIFICATO che  i  costi  che  devono  trovare  integrale  copertura  con  le  entrate  derivanti
dall’applicazione  delle  tariffe  TARI  sono  stati  riportati  nel  piano  economico  finanziario  (P.E.F.)



pluriennale  2022-2025,  come  previsto  dal  metodo  MTR-2  secondo  il  tool  proposto  da  ARERA,
considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo MTR, ora
stabilito dall’art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l’approvazione delle tariffe, spetta esclusivamente ad
ARERA,  con l’attribuzione del  compito  di  validazione  in capo all’ente  territorialmente  competente
(ETC) o, in sua assenza del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale
dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio,  ricomprendendo  anche  i  costi  di  cui
all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

RILEVATO che,  sulla  base  dei  criteri  previsti  dal  decreto  suddetto,  restano  applicabili  le  seguenti
modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui

alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R.

n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite
in  base  al  numero  dei  componenti  del  nucleo  familiare,  mentre  le  utenze  non  domestiche  sono
suddivise  a seconda che la  popolazione residente sia  superiore  o  inferiore  a  5.000 abitanti,  in  30
(trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal
Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le
semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO,  dunque,  che  anche  con il  MTR-2,  i  parametri  per  la  determinazione  della  tariffa TARI
rimangono la  superficie  di  riferimento  per  ogni  utenza e  la  correlata  produzione media,  salvo  sia
possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle
entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla
rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno del suddetto limite
di crescita che, per il  secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell’8,6%, ai sensi
dell’articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle
annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle  relative all’anno precedente,  più  del  limite  alla
variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:
- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare
il  limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall’applicazione delle nuove norme
introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D. Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite
dell’8,6%;

DATO ATTO che nelle more dell’approvazione del Pef da parte di ARERA, si  applicano le decisioni
assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;



DATO ATTO,  altresì, che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in
atto,  emerge  un  contesto  assai  complesso  in  cui  gestire  la  TARI,  nonché  la  procedura  per
l’approvazione delle tariffe per l’anno 2022;

CONSIDERATE le  disposizioni  normative  intervenute  in  ambito  ambientale,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.
116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO  opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2022 ,
dando atto dell’avvenuta validazione del PEF per l’anno 2022;

VISTO il comma 666 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che conferma l’applicazione del Tributo
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo
19 del D. Lgs. n. 504/1992;

VISTO altresì l’articolo 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, come modificato dall’articolo 38-bis del
DL n. 124/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata,
dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune e
per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo
alla competente provincia/Città Metropolitana;

VISTA la risoluzione n. 5/E del 18/01/2021 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice
tributo TEFA per il  versamento,  mediante modello  F24,  del  tributo provinciale,  distinto dal  codice
tributo 3944 da utilizzare per il versamento della TARI;

PRESO ATTO che il  PEF relativo all’anno 2022  ammonta ad € 2.070.723,  ma che, a  tale  importo,
occorre  aggiungere  le  componenti  a  valle  del  PEF,  per  la  determinazione  delle  tariffe  TARI,
corrispondenti all’ammontare del contributo ricevuto dal MIUR per un totale di € 6.019,00 nonché la
quota  della  differenza  fra  PEF  2020  e  PEF  2019,  in  conformità  all’art.  107,  comma 5,  del  D.L.  n.
18/2020 per euro 10.613,00, che porta ad un importo da attribuire agli utenti di € 2.087.355;

PRESO ATTO che dalla validazione del PEF è stata attribuita per l’anno 2022 la somma di € 1.489.186
quale componente variabile e quella di € 598.168 quale componente fissa;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 49,75% del costo complessivo ed il restante 50,25%
alle  utenze  non  domestiche,  come  meglio  esplicitato  nell’allegata  relazione  predisposta  dal
Responsabile del Servizio Finanziario;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l’anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni
sopra descritte, risultano pari all’importo di cui all’allegato “1” della presente deliberazione;

VISTA la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  53  del  28/12/2021  con  la  quale  si  è  provveduto
all’approvazione  delle  tariffe  TARI  2022,  quale  atto  propedeutico  all’approvazione  del  bilancio
preventivo 2022/2024, stante la scadenza normativa vigente all’epoca, nella quale veniva dato atto
che “qualora il Comune sarà posto nella condizione di poter procedere alla definizione delle tariffe TARI
2022 sulla base di un Piano Finanziario 2022-2025 validato ed effettivamente rispettoso della nuova
modalità di calcolo definita dall’Autorità con MTR-2, disponendo di tempi consoni per lo svolgimento di
tutte le attività prescritte dalla Deliberazione 363/2021/R/Rif,  lo stesso si  adopererà per procedere
tempestivamente alla loro approvazione”;

RITENUTO  opportuno  procedere  con  l’approvazione  definitiva  delle  tariffe  TARI  da  applicare  per
l’anno  2022,  dando  atto  dell’avvenuta  validazione  del  PEF  per  l’anno  2022,  nel  rispetto  della
procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma
15-ter,  del D.L.  n.  201/2011,  i  versamenti relativi  alla  TARI,  la  cui  scadenza è fissata  prima del  1°
dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;



PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità
dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul
Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi
comunali  come  la  TARI,  acquistano  efficacia  dalla  data  della  pubblicazione,  effettuata  previo  il
suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,
purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al  14
ottobre;

ATTESO  che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico;

RITENUTO inoltre  introdurre  le  agevolazioni  tariffarie,  per  le  utenze domestiche,  nei  confronti dei
soggetti  in  condizioni  economicamente  svantaggiate,  anticipando  l'applicazione  del  bonus  rifiuti,
previsto dall'articolo 57-bis del Dl 124/2019,  prevedendo  la riduzione sia della quota fissa che della
quota variabile attraverso l’istituzione di un fondo di solidarietà comunale nel bilancio approvato, pari
ad € 5.000,00, da destinare alle situazioni familiari in cui vi è disagio sociale  stabilendo le seguenti
agevolazioni sociali per le utenze domestiche da calcolarsi sia sulla parte fissa che su quella variabile
della tariffa:

1) rimborso del 50% per i nuclei familiari composti da soli ultrasessantacinquenni con indicatore
ISEE fino ad € 6.500,00;
2) rimborso del 30% per nuclei familiari composti fino a quattro componenti con indicatore ISEE
fino ad € 6.500,00;
3) rimborso del 50% per nuclei familiari composti da almeno cinque componenti con indicatore
ISEE fino ad € 6.500,00;
4) rimborso del 30% per nuclei familiari composti da almeno cinque componenti con indicatore
ISEE da € 6.501,00 ad € 8.000,00.

ATTESO che  oltre  al  possesso  del  requisito  reddituale  come  sopra  indicato,  devono  sussistere  le
seguenti condizioni aggiuntive da parte di tutti i componenti del nucleo familiare:  

a) non essere proprietario o titolare di diritti reali di godimento né il richiedente né altro compo-
nente il nucleo familiare di: 

1. altri  immobili  ad  uso  abitativo  oltre  all’eventuale  casa  di  abitazione;

2. autoveicolo/i con potenza superiore a 80 kW immatricolato/i nei 4 anni precedenti la presenta-
zione dell’istanza;

3. motoveicolo/i con potenza superiore a 40 kW immatricolato/i nei 4 anni precedenti la presenta-
zione dell’istanza; 

4. altro bene di lusso registrato in pubblici registri; 

b) non avere pagamenti pendenti con il Comune, compreso quello per il quale viene richiesta l’age-
volazione, salvo che venga regolarizzata la posizione entro i termini indicati dal Comune stesso. 

 PRECISATO che: 
• nel caso di ISEE pari a zero o reddito inattendibile non sarà erogata nessuna prestazione agevolata,
salvo diversa comunicazione del servizio sociale o reale disponibilità economica derivante da cespiti
non considerabili ai fini IRPEF;
 • le dichiarazioni  con ISEE pari a zero o con reddito inattendibile dovranno essere sottoposte a
verifica. In particolare, il reddito è ritenuto inattendibile quando in caso di affitto il canone annuo di
locazione risulti superiore rispetto alla situazione reddituale e/o patrimoniale mobiliare del nucleo



familiare,  oppure  in  caso  di  proprietà  dell’abitazione  quanto  la  rata  annuale  di  mutuo  risulti
superiore rispetto alla situazione reddituale e/o patrimoniale del nucleo familiare; 
•  l’ufficio  dei  servizi  sociali  metterà  a  disposizione  dei  contribuenti  i  moduli  per  effettuare  la
richiesta, che potrà essere presentata entro il giorno 31 dicembre 2022. Il Comune dovrà dare ampia
pubblicità a tale iniziativa nelle forme più adatte, e dovrà pubblicare sul proprio sito internet tutta la
documentazione necessaria; 
• sulla scorta delle domande presentate il servizio sociale predisporrà gli elenchi degli aventi diritto
alle agevolazioni e le trasmetterà al servizio tributi per la rideterminazione degli importi dovuti;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2022:

 Primo  acconto  –  scadenza  16/09/2022  nella  misura  del  50%  di  quanto  dovuto
complessivamente per l’anno 2021;

 Saldo – scadenza 16/12/2022 a conguaglio di quanto già versato.

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2022;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «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»  e  che  «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  Bilancio di Previsione per il  triennio 2022-2024 e il  documento unico di Programmazione,
approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 54 e 55 del 28/12/2021;

RICHIAMATI l’art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l’art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione
dall’altro, prevedono che:
1. gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono

gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e
verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli  indirizzi
impartiti;

2. ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e
dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

VISTI  i  pareri  favorevoli  sulla  proposta  di  deliberazione  espressi  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  Lgs.
267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato
e proclamato dal Presidente:
PRESENTI N. 12
VOTANTI N. 12
VOTI FAVOREVOLI N. 8
ASTENUTI N. 4 (Rocco, Aponte, Galano, Maresca)
VOTI CONTRARI N. 0

D E L I B E R A

1. tutto  quanto  esposto  in  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;



2. di approvare la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allega alla
presente  come  allegato  1,  e  per  l’effetto approvare  le  tariffe  TARI  per  l’anno  2022,  come
esposte di seguito:

UTENZE DOMESTICHE
Nr. compon. nucleo

familiare
QUOTA FISSA AL

MQ.
QUOTA VARIABILE

1 0,754 89,07
2 0,874 178,13
3 0,949 228,23
4 1,014 289,46
5 1,023 361,83

6 o più 0,986 417,50

UTENZE NON DOMESTICHE
Categoria QUOTA

FISSA AL
MQ.

QUOTA
VARIABILE

AL MQ.

TARIFFA
TOTALE

01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,897 2,651 3,548
02 Cinematografi e Teatri 0,664 1,959 2,623
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,664 1,982 2,646
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi 1,137 3,371 4,508
05 Stabilimenti balneari 0,781 2,316 3,097
06 Esposizioni, autosaloni 0,756 2,252 3,008
07 Alberghi con ristorante 2,340 6,949 9,289
08 Alberghi senza ristorante 1,792 5,303 7,095
09 Case di cura e riposo 1,651 4,890 6,541
10 Ospedali 1,900 5,624 7,524
11 Uffici, agenzie, 1,718 5,079 6,797
12 Banche, Istituti di credito e studi professionali 1,054 3,106 4,160
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,643 4,856 6,499
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,083 6,168 8,251
15 Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 1,220 3,600 4,820
16 Banchi di mercato beni durevoli 2,373 7,016 9,389
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 2,232 6,603 8,835
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,502 4,440 5,942
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,900 5,615 7,515
20 Attività Industriali con capannoni di produzione 1,054 3,112 4,166
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,137 3,380 4,517
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,178 16,706 24,884



23 Mense, birrerie, hamburgherie 6,134 12,503 18,637
24 Bar, Caffè, Pasticceria 6,158 12,559 18,717
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 3,318 9,824 13,142
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,157 9,857 13,014
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,631 21,730 32,361
28 Ipermercati di generi misti 3,633 10,748 14,381
29 Banchi di mercato generi alimentari 9,613 28,481 38,094
30 Discoteche, Night club 2,224 6,586 8,810

3. di  dare  atto  che  sul  presente  provvedimento  sono  stati  espressi  i  pareri  previsti  dal  D.  Lgs.
267/2000, come dettagliato in premessa;

4. di fissare, in ottemperanza del vigente Regolamento TARI, le seguenti scadenze per il pagamento
della Tassa Rifiuti 2022:
 Primo acconto – scadenza 16/09/2022 nella misura del 50% di quanto dovuto per l’anno 2021 

complessivamente;
 Saldo – scadenza 16/12/2022 a conguaglio di quanto già versato.

5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2022;

6. di dare atto che nel bilancio di previsione 2022/2024 è stato previsto un fondo di € 5.000,00 da
destinare  al  rimborso  di  quota  percentuale  della
quota  variabile  delle  utenze  domestiche,  da  assegnare  ai  soggetti  in  condizioni
economicamente svantaggiate,  stabilendo che la Giunta Comunale dovrà approvare  i  criteri  e
le modalità di restituzione dello stesso;

7.  di prevedere, così come previsto dal comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze
domestiche, nei confronti dei soggetti in condizioni economicamente svantaggiate, anticipando
l'applicazione  del  bonus  rifiuti,  previsto  dall'articolo  57-bis  del  Dl  124/2019, un  fondo  per
riduzioni ed esenzioni di valenza sociale, assegnato ai servizi sociali dell’Ente, pari ad € 5.000,00
destinato alle seguenti riduzioni ed esenzioni di valenza sociale per le famiglie economicamente
disagiate, in attuazione dell’articolo 47 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della
IUC,  al  quale  si  potrà  accedere  nell’ambito  della  declaratoria  e  condizioni  specificate  nella
premessa narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

 rimborso del 50% per i nuclei familiari composti da soli ultrasessantacinquenni con indicatore ISEE
fino ad € 6.500,00;

 rimborso del 30% per nuclei familiari composti fino a quattro componenti con indicatore ISEE fino
ad € 6.500,00;

 rimborso del 50% per nuclei familiari composti da almeno cinque componenti con indicatore ISEE
fino ad € 6.500,00;

 rimborso del 30% per nuclei familiari composti da almeno cinque componenti con indicatore ISEE
da € 6.501,00 ad € 8.000,00.

8. di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2022 dovrà essere versato al Comune di Sant’Agnello me-
diante utilizzo di un almeno un metodo di pagamento gratuito per il contribuente, così come sta-
bilito da ARERA, utilizzando il modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legi -
slativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24); il Responsabile del tributo potrà valutare l’utilizzo di altri siste-
mi di pagamento, qualora lo ritenga opportuno; 



9. di stabilire che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provin-
ciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, secondo l’aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Napoli, attualmente fissata
nella misura del 5%; 

10.  di stabilire che per le utenze che realizzano il presupposto della tariffa giornaliera, in quanto occu-
pano o detengono, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico in modo
temporaneo, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, si applichi
la relativa tariffa in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e mag -
giorata del 100%;

11. di  dare  atto che la  presente  deliberazione  sarà  trasmessa  al  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle
modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero
medesimo.

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato
accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 12
VOTANTI N. 12
VOTI FAVOREVOLI N. 8
ASTENUTI N. 4 (Rocco, Aponte, Galano, Maresca)
VOTI CONTRARI N. 0

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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 PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 
1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato 
dall’art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 
2013), ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), destinato a trovare 
applicazione dal 1° gennaio 2013 (comma 1) e a prendere il posto di “tutti i vigenti 
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura 
tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di 
assistenza” (comma 46). I commi 8 e 9 del citato art. 14 prevedono che il nuovo tributo 
sia corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668) disciplina 
l’applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti 
al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata). La 
TARI è - ai sensi del precedente comma 432 – una articolazione, insieme alla TASI, della 
componente servizi della nuova Imposta unica comunale - IUC. 

Come è noto, il D.P.R. n. 158 del 1999 venne emanato in attuazione del quinto comma 
dell’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina 
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (la c.d. TIA1); questo doveva essere 
soppiantato, come prescritto dal sesto comma dell’art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 (T.U. dell’Ambiente), dalla c.d. TIA2, inoltre il comma 11 del predetto art. 238 
prevedeva che “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al 
compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi 
le discipline regolamentari vigenti”, costituite in particolare dal già citato D.P.R. n. 158 
del 1999, che pertanto è destinato a “transitare” dalla TIA alla TARI. Il richiamo del 
D.P.R. n. 158 del 1999 all’interno della disciplina della TARI presuppone che il nuovo 
tributo risulti compatibile con la metodologia contenuta in tale decreto. Questo 
presupposto appare, peraltro, assicurato dal fatto che le disposizioni contenute 
nell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 si pongono in netta sintonia, per quanto riguarda gli 
aspetti tariffari, con le linee portanti della TIA1 (e della TIA2). L’art. 1 del D.P.R. n. 158 
del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la definizione 
delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione 
della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. 

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 
1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la 
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determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire 
tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni 
per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura 
tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 
158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte 
variabile, rapportata alle quantità di   rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei 
costi di gestione. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi 
dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”. 

Il D. Lgs. 6/3/2014 n.16 convertito in L. 2/5/2014 n.68 introduce la possibilità per 
comuni, dagli anni 2014 e 2015, di poter utilizzare i coefficienti per la determinazione 
della TARI in misura del 50% in più o in meno rispetto a quelli previsti dal metodo 
normalizzato e di deliberare ulteriori riduzioni opportunamente coperte attraverso 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

L’articolo 1, comma 652, TERZO PERIODO, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147, 
prevede che “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per  gli  anni  a 
decorrere  dal  2014  e  fino  a  diversa  regolamentazione  disposta dall'Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente, ai  sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27  
dicembre  2017,  n.  205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui  al  decreto   del Presidente della Repubblica n. 
158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può 
altresi' non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1”. 
 

A decorrere dall’anno 2020, il metodo tariffario da seguire nell’elaborazione del piano 
economico finanziario della TARI è oggetto di disciplina da parte dell’Autorità di 
regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), cui la legge di bilancio per il 2018 ha 
attribuito importanti funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti [art. 1, 
comma 527, della legge n. 205 del 2017]. 

In particolare, la Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di 
calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il 
periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione 
dei Rifiuti (MTR). Tale nuovo metodo prevede altresì l'uso delle risultanze dei 
fabbisogni standard, dei quali, ai sensi dell'art. 1, comma 653, L. n. 147 del 2013, il 
comune deve avvalersi nella determinazione dei costi. 
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Per la predisposizione del PEF valido a partire dall’anno 2022 bisogna tenere in 
considerazione la Delibera ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif avente ad oggetto 
“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-
2025” pubblicata sul sito www.arera.it in data 4 agosto 2021. 

L’articolo 2.3 della Delibera richiamata al punto precedente ha stabilito che “La 
determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in 
conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all’Allegato 
A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2) […]”; 

Dalla lettura degli atti si rileva che sono molteplici gli elementi che l’Autorità aveva 
stabilito di “[…] adottare in tempo utile per la determinazione delle entrate tariffarie 
secondo le scadenze stabilite dalla legge” tra cui: 
- 𝑟𝑝𝑖𝑎 (il tasso di inflazione programmata); 
- il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022; 
- il tasso di remunerazione del capitale investito; 
- gli schemi tipizzati, quindi una tabella ed una relazione di accompagnamento. 
 
Con la Delibera 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif avente ad oggetto “Valorizzazione dei 
parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo 
Tariffario Rifiuti (MTR-2)” sono stati determinati parte degli elementi lasciati in sospeso 
dalla precedente deliberazione. 

Va inoltre considerata la Determina 4 novembre 2021 n. 2/2021 – DRIF rubricata 
“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” ed i relativi allegati. 

Infine, ARERA con la determinazione n, 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ha disciplinato il 
Testo Unico della Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
(TQRIF). 

Il Comune di Sant’Agnello ha trasmesso all’Ente d’Ambito la documentazione prevista 
per la validazione del PEF. Il gestore L’Igiene Urbana Evolution s.r.l. ha altresì trasmesso 
la propria documentazione. 

ATO NA3 con determinazione del Direttore Generale n. 40 del 21/04/2022 ha 
proceduto alla validazione del PEF 2022/2025, stabilendo il piano corrispettivo 
complessivo in € 2.087.355 per l’esercizio finanziario 2022, ed € 2.120.639 per 
l’esercizio finanziario 2023. 

Dalle norme ed atti ora richiamati si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola 
nelle seguenti fasi fondamentali: 

a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili e determinazione del costo generale del 
servizio; 
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c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle 
utenze non domestiche; 
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di 
utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

Le fasi a) e b), attengono al piano finanziario, o meglio al prospetto economico-
finanziario (PEF) che fa parte integrante del piano. Le fasi c) e d) sono oggetto di questo 
documento. 

Scopo del presente documento è quello di fornire all'Ente la proposta TARI da 
applicare a regime, che rispetti i vincoli con la normativa citata in precedenza e che 
tenga conto dei dati di costo e di organizzazione del Servizio relativo ai rifiuti solidi 
urbani e assimilati. 

Volendo schematizzare la metodologia che si è applicata ed i risultati conseguiti, è 
possibile esplicitare i seguenti passaggi fondamentali: 

1. Raccolta dei dati di costo RSU dell’esercizio 2020 e di quelli presenti a Ruolo 2022 
(contribuenti, superfici, esenzioni e riduzioni applicate, importi, n. componenti nuclei 
familiari, categorie, ecc.). 
2. Elaborazione dei dati del ruolo TARI. Tali elaborazioni hanno consentito di produrre 
le schede di tariffazione TARI caratteristiche dell'Ente sia per la categoria delle utenze 
domestiche   che per quelle non domestiche. 

 

RACCOLTA DATI DA   ELABORARE  

Le informazioni ritenute necessarie per le elaborazioni previste dalla presente 
relazione sono state: 

a. Dati relativi ai contribuenti iscritti a Ruolo TARI e loro classificazione e 
caratterizzazione. 

b. Dati di costo relativi al servizio TARI effettuato dall’Ente. 

Le informazioni disponibili hanno consentito una corretta predisposizione del ruolo 
secondo le indicazioni legislative. Sono stati costruiti gli elenchi degli utenti RSU 
completi dei dati significativi e caratterizzato dai seguenti campi: 

1. Cognome/nome o Ragione sociale; Cod. fiscale /P.Iva; 
2. Superficie tassata, n°. componenti nucleo familiare o categoria comm.le; 
3. Importi iscritti a ruolo, riduzioni / esenzioni e addizionali; 
4. Tipologia di utenza (Domestica / Non domestica) e classificazione. 

 
Sulla base di quanto raccolto è stato possibile elaborare “Una ipotesi di Tariffa 
Binomia” così come previsto dalla normativa e la relativa simulazione del nuovo ruolo. 
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DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO  

La tariffa di riferimento (Binomia) a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio 
di gestione dei rifiuti solidi urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 

∑Tn = (CG+CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn 

dove tali simboli rappresentano: 

❑ ∑Tn Totale delle entrate tariffarie di riferimento. 
❑ CGn-1  Costi operativi di gestione del ciclo dei servizi attinenti ai rifiuti solidi urbani 

dell'anno precedente. 
❑ CCn-1  Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno 

precedente. 
❑ Ipn Inflazione programmata per l'anno di riferimento. 
❑ Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento. 
❑ CKn Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento. 

Tali componenti di costo sono stati valutati sulla base delle informazioni disponibili 
presso l’Ente, tenendo conto delle risultanze prodotte dalla redazione del piano 
finanziario (costituente elemento propedeutico) e tenendo conto delle formule 
esplicative riportate all'Allegato 1 del DPR 158/99. I valori riscontrati, previsti per il 2022, 
sono riportati nelle pagine che seguono. 

Il costo complessivo da sostenere per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per 
l’anno 2022 stabilito nel piano finanziario TARI è pari ad € 2.087.355,00. 

INDICATORI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

Per la determinazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti nell’anno 2020 si è fatto 
riferimento ai dati riportati nel portale MY SIR. 
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RIDUZIONI 

E’ previsto un fondo di solidarietà comunale iscritto nel bilancio approvato, pari ad € 
5.000,00, da destinare sia alle situazioni familiari in cui vi è disagio sociale, sia ai locali 
pubblici di cui sopra stabilendo le seguenti agevolazioni sociali per le utenze domestiche 
da calcolarsi sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa, nonché la riduzione 
del 20% della tassa per gli esercizi pubblici (bar diversi dalle sale giochi che fossero 
disposti a non installare o ad eliminare dal proprio locale adibito a bar le 
apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito, tipo slot machine, video poker o simili). Tali 
riduzioni vengono finanziati con fondi del bilancio comunale e non incidono sul presente 
calcolo della tariffa TARI. 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA BINOMIA 

La tariffa binomia, secondo quanto indicato al comma 4 dell'articolo 49 del decreto 
Ronchi deve essere suddivisa in una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio e da una quota relazionata alle quantità di rifiuti 
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conferiti, al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione. L'articolo 3 dell'allegato 1 
del DPR 158/99 definisce, pertanto, per la tariffa la seguente equivalenza : 

∑T=∑TF+∑TV 

Tale importo deve essere pari al valore globale dei costi del servizio valutati nel 
precedente paragrafo. La recente normativa, infatti, fissa in modo inequivocabile le 
modalità di calcolo sia della parte fissa che di quella variabile della tariffa che fanno 
riferimento alle componenti di costo già viste in precedenza. Si riportano di seguito i 
valori riscontrati per il Comune di Sant’Agnello facendo riferimento sia ai costi 
riscontrati per lo stesso che alle relazioni di costo riportate negli allegati al DPR 
158/99. Secondo tale norma si ha che: 

La parte fissa ∑TF deve coprire i costi riportati nella seguente relazione: 

∑TF=CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK= € 543.240,00 

Mentre la parte variabile ∑TV comprende le componenti di costo indicati nella 
seguente equivalenza : 

∑TV=CRT+CTS+CRD+CTR= € 1.477.454,00 

I valori così calcolati vanno ora ripartiti tra le singole utenze presenti sul territorio 
comunale. Si riportano di seguito i criteri adottati in coerenza al già citato DPR 158/99. 

 

SCELTE DEI PARAMETRI PER LA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
DELLA TARIFFA BINOMIA – IPOTESI  TARIFFARIA 

 

Sarà di seguito rappresentata l’ipotesi di calcolo della tariffa in funzione delle scelte 
dei parametri secondo i range di variabilità previsti dalla norma. In particolare, fatti 
salvi i coefficienti di base previsti dal metodo normalizzato (DPR 158/99), saranno 
applicate le possibilità di variazione introdotte dalla norma (L.147/13 e L.68/14) sia per 
le utenze domestiche che per le non domestiche. Inoltre, ai fini della suddivisione dei 
costi tra i due tipi di utenza, sarà adottata una metodologia di tipo induttivo, non 
essendo in possesso delle informazioni fornite dagli operatori e dai Funzionari circa la 
provenienza del rifiuto.  

 

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA 
PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE. 
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VALUTAZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER LE UTENZE 
DOMESTICHE 

Il valore della parte fissa della tariffa per tale tipologia di utenze risulta determinata 
sulla base delle indicazioni riportate all'articolo 4 del DPR 158/99. Esso, infatti, viene 
calcolato effettuando il seguente prodotto: 

TFd(n,S)=Quf*S*Ka(n) 

Dove: 

❑ TFd(n,S) rappresenta, appunto, la quota fissa della tariffa per una utenza domestica 
con n componenti di nucleo familiare ed una superficie occupata pari ad S. 

❑ Quf=Ctuf/∑*Stot(n)*Ka(n) rappresenta la Quota unitaria (€/mq), determinata dal 
rapporto  tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (Ctuf) e la superficie 
totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime (Stot(n)), corretta per un 
coefficiente di adattamento (Ka(n)) che tiene conto della reale distribuzione delle 
superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare 
costituente la singola utenza. 

La scelta del coefficiente Ka è prescritta dalla tabella 1a di seguito riportata. I valori 
sono funzione della collocazione per macroarea e per numerosità degli abitanti del 
comune. 

Tabella 1a (allegata al DPR 158/99) 

Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche.   

 

L’applicazione dei coefficienti relativi al sud Italia costituirà l’elemento di scelta 
dell’ipotesi tariffaria del caso in questione. 

 

Comuni con popolazione > 5000 abitanti 

Numero componenti del nucleo 
familiare 

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del 
nucleo familiare 

NORD CENTRO SUD 

1 0,80 0,86 0,81 

2 0,94 0,94 0,94 

3 1,05 1,02 1,02 

4 1,14 1,10 1,09 

5 1,23 1,17 1,10 

6 o più 1,30 1,23 1,06 
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VALUTAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE 
DOMESTICHE 

 
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene dalla seguente 
formula: 

TVd=Quv*Kb(n)*Cu 
Dove : 
❑ Tvd rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza domestica avente un 

nucleo familiare di n componenti. 
❑ Quv=Qtot/∑N(n)*Kb(n) rappresenta la quota unitaria determinata dal rapporto tra 

la quantità totale dei rifiuti prodotta dalle utenze domestiche (Qtot) ed il numero 
totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di 
produttività Kb(n). 

❑ Cu rappresenta, invece, il costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal 
rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche e la quantità totale dei 
rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 

Effettuando una semplificazione matematica della formula rappresentativa della parte 
variabile della tariffa relativa a dette utenze domestiche si ottiene: 

Tvd = (Qtot/∑N(n)*Kb(n)) * Kb(n) * Cu = (Kb(n)/ ∑N(n)*Kb(n))* Costo variabile per Utenze 
Domestiche 

Per quanto riguarda, invece, il valore da applicare per Kb(n) rappresentativo della 
produttività delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del 
nucleo familiare, in assenza di indagini effettuate sul territorio comunale, si è fatto 
riferimento ai valori previsti dalla tabella 2 allegata al DPR 158/99 riportata di seguito: 

Tabella 2 (allegata al DPR 158/99) 
  

Per tutti i Comuni 

Numero componenti del 
nucleo familiare 

Kb Coefficiente di produttività per numero di 
componenti del nucleo familiare 

Minimo Medio massimo 

1 0,60 0,80 1,00 

2 1,40 1,60 1,80 

3 1,80 2,05 2,30 

4 2,20 2,60 3,00 

5 2,90 3,25 3,60 



 

Comune di Sant’Agnello (NA) 
 

Piano Tariffario - TARI anno 2022 
 

6 o più 3,40 3,75 4,10 

 

L’applicazione dei coefficienti per il valore medio costituirà l’elemento di scelta 
dell’ipotesi tariffaria del caso in questione. 

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE 
VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE. 

 

CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

Facendo riferimento a quanto riportato nella norma relativa alla tariffa, si ha che tale 
valore è rappresentato dalla seguente formula: 

TFnd(ap,Sap)=Qapf*Sap(ap)*Kc(ap) 

Dove : 

❑ TFnd(ap,Sap) rappresenta la quota fissa della tariffa per una utenza non domestica 
di tipologia di attività produttiva ap ed occupante una superficie Sap. 

❑ Sap rappresenta la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 
❑ Qapf=Ctapf/∑Stot(ap)*Kc(ap) rappresenta la quota unitaria (€/mq) determinata dal 

rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche (Ctapf) e la superficie 
totale dei locali occupati dalle utenze medesime (Stot(ap)), corretta per il 
coefficiente potenziale di produzione (Kc). 

Per quel che riguarda il coefficiente di potenziale produzione rappresentativo della 
quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività, in 
assenza di indagini specifiche effettuate, si è fatto riferimento ai valori riportati nella 
tabella 3a, come appresso riportato corretti con un opportuno coefficiente in coerenza 
con le recenti norme in materia: 

 
  

Tabella 3a (allegata al DPR 158/99) 

Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche   

 
Tipo di utenza 

Comuni con popolazione > 
5000 

Kc Coefficiente 
Potenziale 
produzione 

Nord 

min                  max 

Centro 

  min              max 

Sud 

    min            
max 

1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 0,40 0,67 0,43 0,61 0,45 0,63 
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culto 

2) Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,39 0,46 0,33 0,47 

3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,43 0,52 0,36 0,44 

4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,74 0,81 0,63 0,74 

5) Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,45 0,67 0,35 0,59 

6) Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,33 0,56 0,34 0,57 

7) Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,08 1,59 1,01 1,41 

8) Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 0,85 1,19 0,85 1,08 

9) Case di cura e riposo 1,00 1,25 0,89 1,47 0,90 1,09 

10) Ospedali 1,07 1,29 0,82 1,70 0,86 1,43 

11) Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 0,97 1,47 0,90 1,17 

12) Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,51 0,86 0,48 0,79 

13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 1,41 0,92 1,22 0,85 1,13 

14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 0,96 1,44 1,01 1,50 

15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 0,83 0,72 0,86 0,56 0,91 

16) Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,08 1,59 1,19 1,67 

17) Attivita’ artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 1,09 1,48 0,98 1,12 1,19 1,50 

18) Attivita’ artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico,fabbro, elettricista 
0,82 1,03 0,74 0,99 0,77 1,04 

19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 0,87 1,26 0,91 1,38 

20) Attivita’ industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,32 0,89 0,33 0,94 

21) Attivita’ artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,43 0,88 0,45 0,92 

22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 3,25 9,84 3,40 10,2 

23) Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 2,67 4,33 2,55 6,33 

24) Bar, caffe’, pasticcerie 3,96 6,29 2,45 7,04 2,56 7,36 

25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 1,49 2,34 1,56 2,44 

26) Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,49 2,34 1,56 2,45 

27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,2 4,23 10,7 4,42 11,2 

28) Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 1,47 1,98 1,65 2,73 

29) Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 3,48 6,58 3,35 8,24 

30) Discoteche, night club 1,04 1,91 0,74 1,83 0,77 1,91 

 

I coefficienti Kc effettivamente applicati nella ipotesi tariffaria rappresentano per tutte 
le categorie il valore medio della colonna Sud Italia, con le seguenti rettifiche: 

 per le categorie 7 (Alberghi con ristorante) e 8 (Alberghi senza ristorante) viene 
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utilizzato il coefficiente kc massimo, ciò in un’ottica perequativa che, per le 
categorie in questione, se fosse stato applicato in misura media, non sarebbe 
andato a fotografare l’effettiva potenzialità della produzione dei rifiuti;  

 Per le categorie 22 (Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie), 23 (Mense, birrerie, 
amburgherie), 24 (bar, caffè, pasticcerie), 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante) 
viene utilizzato il coefficiente minimo aumentato del 45% in quanto l’applicazione 
del coefficiente medio determina una tariffazione esagerata per dette categorie, 
con una elevata sproporzione nella tassazione di dette attività, non giustificata 
dalla quantità di rifiuti effettivamente conferiti al pubblico servizio. 
 

 

CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

La quota variabile della tariffa relativa alle utenze non domestiche si ottiene 
applicando la seguente formula : 

TVnd(ap,Sap)=Cu*Sap(ap)*Kd(ap) 

Dove: 

❑ TVnd(ap,Sap) rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza non 
domestica di tipologia di attività produttiva ap ed una superficie pari ad Sap. 

❑ Cu rappresenta il costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti 
prodotte dalle stesse. 

❑ Sap rappresenta la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 
❑ Kd(ap) rappresenta, invece, il coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq 

all'anno che tiene conto della quantità di rifiuto connessa alla tipologia di attività 
presa in considerazione. 

Ai fini della determinazione dei valori da assegnare al coefficiente Kd(ap), in assenza 
di indagini specifiche effettuate, si è fatto riferimento ai valori riportati nella tabella 
4a, come riportato nella pagina seguente corretti con un opportuno coefficiente in 
coerenza con le recenti norme in materia: 

Tabella 4a (allegata al DPR 158/99) 

Intervalli di produzione kg/mq anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa 
alle utenze non domestiche.   

 
Tipo di utenza 

Comuni con popolazione 
> 5000 

Kd Coefficiente di produzione kg/mq anno 

Nord  
min            max 

Centro 
 min              max 

Sud   
min           max 

1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

3,28 5,50 3,98 5,65 4,00 5,50 



 

Comune di Sant’Agnello (NA) 
 

Piano Tariffario - TARI anno 2022 
 

2) Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,60 4,25 2,90 4,12 

3) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

4,20 4,90 4,00 4,80 3,20 3,90 

4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 6,78 7,45 5,53 6,55 

5) Stabilimenti balneari 3,10 5,22 4,11 6,18 3,10 5,20 

6) Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,02 5,12 3,03 5,04 

7) Alberghi con ristorante 9,85 13,45 9,95 14,67 8,92 12,45 

8) Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,80 10,98 7,50 9,50 

9) Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,21 13,55 7,90 9,62 

10) Ospedali 8,81 10,55 7,55 15,67 7,55 12,60 

11) Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 8,90 13,55 7,90 10,30 

12) Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 4,68 7,89 4,20 6,93 

13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,15 11,55 8,45 11,26 7,50 9,90 

14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 8,85 13,21 8,88 13,22 

15) Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81 6,66 7,90 4,90 8,00 

16) Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 9,90 14,63 10,45 14,69 

17) Attivita’ artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 9,00 10,32 10,45 13,21 

18) Attivita’ artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico,fabbro, 

elettricista 

6,76 4,84 6,80 9,10 6,80 9,11 

19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,02 11,58 8,02 12,10 

20) Attivita’ industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 2,93 8,20 2,90 8,25 

21) Attivita’ artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 4,00 8,10 4,00 8,11 

22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 29,93 90,55 29,93 90,50 

23) Mense, birrerie, amburgherie 39,76 62,55 24,60 39,80 22,40 55,70 

24) Bar, caffe’, pasticcerie 32,44 51,55 22,55 64,77 22,50 64,76 

25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 16,55 22,67 13,72 21,72 13,70 21,50 

26) Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 13,70 21,50 13,77 21,55 

27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 38,90 98,96 38,93 98,90 

28) Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 13,51 18,20 14,53 23,98 

29) Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 32,00 60,50 29,50 72,58 

30) Discoteche, night club 8,56 15,68 6,80 16,83 6,80 16,80 

 

I coefficienti Kd effettivamente applicati nella ipotesi tariffaria rappresentano per tutte 
le categorie il valore medio della colonna Sud Italia, con le seguenti rettifiche: 

 per le categorie 7 (Alberghi con ristorante) e 8 (Alberghi senza ristorante) viene 
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utilizzato il coefficiente kc massimo per le stesse considerazioni fornite per 
l’applicazione del coefficiente kc; 

 Per le categorie 22 (Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie), 23 (Mense, birrerie, 
amburgherie), 24 (bar, caffè, pasticcerie), 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante) 
viene utilizzato il coefficiente minimo per le stesse considerazioni fornite per 
l’applicazione del coefficiente kc. 

SCHEDE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON 
DOMESTICHE  

Per la determinazione della tariffa da applicare sia per le utenze domestiche che per 
quelle non domestiche, sono stati aggregati i dati di entrambe le tipologie di utenza 
necessarie alla valutazione delle tariffe. 

Da tale aggregazione si è potuto risalire ai seguenti valori: 

➢ Numero di famiglie aventi 1,2,3,4,5,6 o più componenti. 
➢ Metri quadri complessivi associati a tutte le famiglie di 1,2,3,4,5,6 o più componenti. 
➢ Numero di attività produttive o commerciali dello stesso tipo (ad es. quanti bar o 

ristoranti) 
➢ Metri quadri complessivi associati a tutte le categorie di utenze non domestiche. 

Dal software in possesso all’ufficio tributi si è provveduto ad estrapolare gli elementi 
presi a base di calcolo per il calcolo sulle utenze domestiche e non domestiche: 

 

Nr. compon. 
nucleo 

familiare 

Nuclei fam. o abitaz. 
non occup. 

Superfici a 
ruolo 

1               1.186  97.951,00 
2                  851  84.506,00 
3                  763  76.756,00 
4                  645  67.780,00 
5                  208  22.528,00 

6 o più                  114  15.843,00 
 

Categoria Nr. 
Contribuenti 

Superficie 

01  Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 12        1.594,00  
02  Cinematografi e Teatri     
03  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 64      24.237,00  
04  Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi 6        3.588,00  
05  Stabilimenti balneari 4        5.992,00  
06  Esposizioni, autosaloni 8        1.281,00  
07  Alberghi con ristorante 17      49.500,00  
08  Alberghi senza ristorante 165      19.647,00  
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09  Case di cura e riposo 1            300,00  
10  Ospedali     
11  Uffici, agenzie,  14        1.030,00  
12  Banche, Istituti di credito e studi professionali 104        7.113,00  
13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 62        5.244,00  
14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  10            523,00  
15  Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 17        1.446,00  
16  Banchi di mercato beni durevoli     
17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

28        1.198,00  
18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 35        3.100,00  
19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9            864,00  
20  Attivita' Industriali con capannoni di produzione     
21  Attivita' artigianali di produzione di beni specifici 18        1.849,00  
22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 21        3.559,00  
23  Mense, birrerie amburgherie 2              75,00  
24  Bar, Caffe', Pasticceria 27        2.099,00  
25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 23        3.626,00  
26  Plurilicenze alimentari e/o miste     
27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11            533,00  
28  Ipermercati di generi misti     
29  Banchi di mercato generi alimentari     
30  Discoteche, Night club     

 

Facendo riferimento, inoltre, ai dati di costo riferiti alla parte fissa e alla parte variabile 
della tariffa calcolati nel paragrafo precedente ed ai valori dei coefficienti correttivi (ka, 
kb, kc e kd) scelti in coerenza con la norma si può procedere con il calcolo delle 
componenti di tariffa. 

A questo punto occorrerebbe conoscere la quantità di rifiuti prodotta per tipologia di 
utenza (domestiche e non) e per categoria (numerosità per le domestiche e tipologia 
di attività per le non domestiche) al fine di imputare correttamente le parti fisse e 
variabili. In mancanza di informazioni per risalire a tali quantità è possibile adottare un 
criterio “induttivo” per la suddivisione percentuale degli importi da associare alle 
utenze domestiche e non domestiche, costruito partendo dalla conoscenza delle 
quantità di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio comunale, calcolando i rifiuti 
prodotti dalle utenze non domestiche sulla base dei valori degli indici di produttività 
riportati nella tabella 4a allegata al DPR 158/99; il rapporto tra tale valore ed il totale 
dei rifiuti solidi urbani darà la percentuale da associare alle utenze non domestiche. La 
differenza darà, come è ovvio, la percentuale da associare alle utenze domestiche. 

Nel caso in questione è stato adottato tale criterio. Il risultato tiene conto 
dell’esclusione dei rifiuti che, per la loro natura, vengono avviati al riciclo: 
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QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2020  
 

  Kg % FISSA % 
VARIAB. 

TOTALE R.S.U.      
2.962.772      

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE                    -      
A CARICO UTENZE       

2.962.772      
UTENZE NON DOMESTICHE        

1.340.547  45,25 50,25 
UTENZE DOMESTICHE        

1.622.225  54,75 49,75 
INDICE CORREZIONE KG. NON 
DOMESTICHE   5,00   
 

DESCRIZIONE PESO (KG) DESCRIZIONE PESO (KG) 
Toner Per Stampa Esauriti 260,00 Batterie E Accumulatori 392,00 

Rifiuti Misti Dell'Attività Di Costruzione E 
Demolizione 

7.240,00 RAEE R3 - Apparecchiature Elettriche Ed Elettroniche 
Fuori Uso 

8.850,00 

Rifiuti Biodegradabili Di Cucine E Mense 1.092.720,00 Apparecchiature Elettriche Ed Elettroniche Fuori Uso 12.950,00 

Abbigliamento 19.240,00 Rifiuti Biodegradabili 149.380,00 

Tubi Fluorescenti Ed Altri Rifiuti Contenenti 
Mercurio 

370,00 Rifiuti Urbani Non Differenziati 1.319.600,00 

Apparecchiature Fuori Uso Contenenti 
Clorofluorocarburi 

13.480,00 Residui Della Pulizia Stradale 106.040,00 

Oli E Grassi Commestibili 3.800,00 Rifiuti Prodotti Dalla Pulizia Delle Acque Di Scarico 2.500,00 

Medicinali Diversi Da Quelli Di Cui Alla Voce 20 
01 31 

810,00 Rifiuti Ingombranti 221.990,00 

Batterie E Accumulatori 310,00 Rifiuti Urbani Non Specificati Altrimenti 2.840,00 

  1.138.230,00   2.962.772,00 
 

Si tenga presente che la costruzione del Piano Finanziario è avvenuta basandosi su 
costi certi previsti per il 2022, pertanto i coefficienti relativi al tasso di inflazione 
programmata e recupero di produttività, almeno per l’anno di riferimento, devono 
essere ritenuti nulli. 

Successivamente si è provveduto a ripartire i costi tra le utenze domestiche e non 
domestiche: 

 

 

RIPARTIZIONE COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

        
Percentuale di composizione ruolo TARI tra utenze domestiche e non domestiche 

Ruolo complessivo    2.087.355,00             100,00  
di cui per civili abitazioni    1.048.820,16  49,75 
di cui per utenze non domestiche    1.038.534,84  50,25 

 

Parametri Generali adottati per il calcolo delle tariffe: 
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COSTI FISSI                                                    598.168,00 
(CSL + CARC + CGG + CCD + ACF) 

  
COSTI VARIABILI                                                1.489.186,00 

(CRT + CTS + CRD + CTR+ACV) 

 

così come indicati nella determinazione del Direttore Generale dell’ATO NA3 n. 40 del 
21/04/2022 con la quale si è provveduto alla validazione del PEF 2022/2025 del Comune 
di Sant’Agnello. 

RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI TRA UTENZE 
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

Costi fissi utenze domestiche            327.519  
Costi fissi utenze non domestiche 

           270.649  
Costi variabili utenze domestiche            740.924  
Costi variabili utenze non domestiche            748.262  
Totale costo        2.087.354  
 

Seguono le singole schede di calcolo per le voci di tariffa.  

 

UTENZE DOMESTICHE Formule: TFd (n,S) = Quf * S * Ka(n)
Quf = Ctuf/(St(n) * Ka(n))

Costo da ripartire 327.519           
Superficie totale occupata dall'utenza (in mq) 365.364           

Nr. compon. 
nucleo familiare

Coefficiente di 
adattamento 

(Ka)

Nuclei fam. o 
abitaz. non 

occup.
Superfici a 

ruolo S.tot*Ka

Quota 
unitaria PF 

Euro/m
2

Gettito QF 
Utenze 

domestiche
QUOTA 
FISSA

Incassi 
complessivi

1 0,81 1.186             97.951,00 79.340,31 0,93 73.713,01 0,753 73.713,01
2 0,94 851                84.506,00 79.435,64 0,93 73.801,58 0,873 73.801,58
3 1,02 763                76.756,00 78.291,12 0,93 72.738,24 0,948 72.738,24
4 1,09 645                67.780,00 73.880,20 0,93 68.640,17 1,013 68.640,17
5 1,1 208                22.528,00 24.780,80 0,93 23.023,20 1,022 23.023,20

6 o più 1,06 114                15.843,00 16.793,58 0,93 15.602,48 0,985 15.602,48
Totale 3.767             365.364,00 352.521,65 327.518,68 327.518,68

QUOTA FISSA

 

 

UTENZE DOMESTICHE Formule: TVd = Quv * Kb(n) * Cu

Costo da ripartire 740.924           Cu Costo unitario 0,50               
Rifiuti totali prodotti dalle utenze domestiche 1.474,09          Qtot
Numero totale utenze domestiche 3.767                

Nr. compon. 
nucleo familiare

Coefficiente di 
adattamento 

(Kb)

Nuclei fam. o 
abitaz. non 

occup. Kb*Nuc
Qtot / Somm 
N(n) * Kb(n)

Gettito QV
utenze 

domestiche
QUOTA 

VARIABILE
Incassi 

complessivi
1 0,8 1.186             948,80 111,33 105.632,38 89,07 105.632,38     
2 1,6 851                1.361,60 111,33 151.590,48 178,13 151.590,48     
3 2,05 763                1.564,15 111,33 174.140,90 228,23 174.140,90     
4 2,6 645                1.677,00 111,33 186.704,78 289,46 186.704,78     
5 3,25 208                676,00 111,33 75.260,84 361,83 75.260,84       

6 o più 3,75 114                427,50 111,33 47.594,69 417,50 47.594,69       
Totale 3.767             6.655            740.924,06 1.564,22 740.924,06     

QUOTA VARIABILE
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UTENZE NON DOMESTICHE Formule: Tfnd = Qapf*Kc(ap) * S
Qapf= Ctapf/(somma(Stot(ap) * Kc(ap))

Costo da ripartire 270.649           
Superficie totale occupata dall'utenza (in mq) 138.398           
Quota unitaria media 1,96

Coefficiente Kc
Nr. 

Contribuenti Superficie S.tot*Kc

Ctapf / 
Somm S(ap) * 

Kc(ap)

Gettito QF 
Utenze non 
domestiche

QUOTA 
FISSA

Incassi 
complessivi

0,54                  12 1.594,00      860,76           1,66 1.427,71        0,90 1.427,71         
0,40                  -                 1,66 -                  0,66 -                   
0,40                  64 24.237,00    9.694,80       1,66 16.080,37      0,66 16.080,37       
0,69                  6 3.588,00      2.457,78       1,66 4.076,62        1,14 4.076,62         
0,47                  4 5.992,00      2.816,24       1,66 4.671,18        0,78 4.671,18         
0,46                  8 1.281,00      582,86           1,66 966,76            0,75 966,76            
1,41                  17 49.500,00    69.795,00     1,66 115.766,12    2,34 115.766,12     
1,08                  165 19.647,00    21.218,76     1,66 35.194,69      1,79 35.194,69       
1,00                  1 300,00          298,50           1,66 495,11            1,65 495,11            
1,15                  -                 1,66 -                  1,90 -                   
1,04                  14 1.030,00      1.066,05       1,66 1.768,21        1,72 1.768,21         
0,64                  104 7.113,00      4.516,76       1,66 7.491,76        1,05 7.491,76         

0,99                  62 5.244,00      5.191,56       1,66 8.611,03        1,64 8.611,03         
1,26                  10 523,00          656,37           1,66 1.088,69        2,08 1.088,69         

0,74                  17 1.446,00      1.062,81       1,66 1.762,84        1,22 1.762,84         
1,43                  -                 1,66 -                  2,37 -                   

1,35                  28 1.198,00      1.611,31       1,66 2.672,61        2,23 2.672,61         

0,91                  35 3.100,00      2.805,50       1,66 4.653,37        1,50 4.653,37         
1,15                  9 864,00          989,28           1,66 1.640,88        1,90 1.640,88         
0,64                  -                 1,66 -                  1,05 -                   
0,69                  18 1.849,00      1.266,57       1,66 2.100,80        1,14 2.100,80         
4,93                  21 3.559,00      17.545,87     1,66 29.102,62      8,18 29.102,62       
3,70                  2 75,00            277,31           1,66 459,97            6,13 459,97            
3,71                  27 2.099,00      7.791,49       1,66 12.923,42      6,16 12.923,42       

2,00                  23 3.626,00      7.252,00       1,66 12.028,60      3,32 12.028,60       
1,90                  -                 1,66 -                  3,16 -                   
6,41                  11 533,00          3.416,00       1,66 5.665,97        10,63 5.665,97         
2,19                  -                 1,66 -                  3,63 -                   
5,80                  -                 1,66 -                  9,61 -                   
1,34                  -                 1,66 -                  2,22 -                   

Totali 658 138.398,00       163.173,56   270.649,32    270.649,32     

05  Stabilimenti balneari

06  Esposizioni, autosaloni

Categoria
01  Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

02  Cinematografi e Teatri

QUOTA FISSA

Determinazione del costo fisso per le utenze non domestiche

03  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

04  Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi

17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

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

07  Alberghi con ristorante

08  Alberghi senza ristorante

09  Case di cura e riposo

10  Ospedali

11  Uffici, agenzie, 

12  Banche, Istituti di credito e studi professionali

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28  Ipermercati di generi misti

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20  Attivita' Industriali con capannoni di produzione

21  Attivita' artigianali di produzione di beni specifici

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23  Mense, birrerie amburgherie

24  Bar, Caffe', Pasticceria

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

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

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

16  Banchi di mercato beni durevoli

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

26  Plurilicenze alimentari e/o miste

29  Banchi di mercato generi alimentari

30  Discoteche, Night club
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UTENZE NON DOMESTICHE Formule: Tvnd = Cu*Kd(ap) * S
Cu = Ctapv/Qund

Costo da ripartire 748.262           Ctapv
Rifiuti totali prodotti dalle utenze non domestiche 1.488,69          Qund
Costo unitario - Cu 0,50                

Coefficiente Kd
Nr. 

Contribuenti Superficie
kg/anno 
stimati

Qtot / Somm 
N(n) * Kb(n)

QUOTA 
VARIABILE

Gettito QV
utenze non 
domestiche

4,75                  12 1.594,00 7.571,50       0,56 2,65 4.226,23         
3,51                  0 0,00 -                 0,56 1,96 -                   
3,55                  64 24.237,00 86.041,35     0,56 1,98 48.026,27       
6,04                  6 3.588,00 21.671,52     0,56 3,37 12.096,54       
4,15                  3 3.038,00 12.607,70     0,56 2,32 7.037,32         
4,04                  8 1.281,00 5.168,84       0,56 2,25 2.885,12         

12,45                17 49.500,00 616.275,00   0,56 6,95 343.990,31     
9,50                  161 19.455,00 184.822,50   0,56 5,30 103.163,60     
8,76                  1 300,00 2.628,00       0,56 4,89 1.466,89         

10,08                0 0,00 -                 0,56 5,62 -                   
9,10                  14 1.030,00 9.373,00       0,56 5,08 5.231,79         
5,57                  102 7.027,00 39.105,26     0,56 3,11 21.827,64       

8,70                  62 5.244,00 45.622,80     0,56 4,86 25.465,58       
11,05                10 523,00 5.779,15       0,56 6,17 3.225,79         

6,45                  17 1.446,00 9.326,70       0,56 3,60 5.205,95         
12,57                -                 0,56 7,02 -                   

11,83                28 1.198,00 14.172,34     0,56 6,60 7.910,67         

7,96                  35 3.100,00 24.660,50     0,56 4,44 13.764,92       
10,06                9 864,00 8.691,84       0,56 5,62 4.851,58         

5,58                  0 0,00 -                 0,56 3,11 -                   
6,06                  18 1.849,00 11.195,70     0,56 3,38 6.249,18         

29,93                21 3.559,00 106.520,87   0,56 16,71 59.457,46       
22,40                2 75,00 1.680,00       0,56 12,50 937,74            
22,50                25 1.914,00 43.065,00     0,56 12,56 24.037,88       

17,60                23 3.626,00 63.817,60     0,56 9,82 35.621,49       
17,66                0 0,00 -                 0,56 9,86 -                   
38,93                11 533,00 20.749,69     0,56 21,73 11.581,99       
19,26                0 0,00 -                 0,56 10,75 -                   
51,03                -                 0,56 28,48 -                   
11,80                0 0,00 -                 0,56 6,59 -                   

Totali 649 134.981,00       1.340.546,85     748.261,94     

04  Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi

05  Stabilimenti balneari

QUOTA VARIABILE

Determinazione del costo variabile per le utenze non domestiche

Categoria
01  Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

02  Cinematografi e Teatri

03  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

26  Plurilicenze alimentari e/o miste

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

16  Banchi di mercato beni durevoli

17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

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

23  Mense, birrerie amburgherie

24  Bar, Caffe', Pasticceria

07  Alberghi con ristorante

12  Banche, Istituti di credito e studi professionali

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

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

08  Alberghi senza ristorante

09  Case di cura e riposo

06  Esposizioni, autosaloni

28  Ipermercati di generi misti

29  Banchi di mercato generi alimentari

30  Discoteche, Night club

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

20  Attivita' Industriali con capannoni di produzione

21  Attivita' artigianali di produzione di beni specifici

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

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

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto

10  Ospedali

11  Uffici, agenzie, 

 
Legenda dei simboli riportati nelle tabelle (utenze domestiche): 

1. N(n) – Trattasi del numero complessivo di famiglie presenti sul territorio comunale aventi 1,2,3,4,5,6 o più componenti. La 
prima casella della colonna rappresenta il numero di famiglie con un solo componente. 

2. Stot(n) – Rappresenta la superficie complessiva occupata dall’insieme delle famiglie con 1,2,3,4,5,6 o più componenti. La prima 
casella rappresenta i m.q. occupate dalle famiglie con un solo componente. 

3. Ka(n) – Rappresenta il coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in  
funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 

4. Seq(n) – Rappresenta la superficie totale delle abitazioni occupate da una medesima utenza (Stot(n)) corretta dal coefficiente 
Ka: Seq(n)=Stot(n)*Ka(n). 

5. Quf – Rappresenta la quota unitaria (£/mq) determinata dal rapporto tra la parte fissa da associare alle utenze domestiche ed 
alla somma delle Seq. 

6. Tot-TFd(n) – Rappresenta l’aliquota di parte fissa della tariffa da associare alle singole tipologie di utenze. La prima casella di 
tale colonna rappresenta l’aliquota di parte fissa da associare a tutte le famiglie con un solo componente. 

7. Kb(n) – Rappresenta un indice della capacità di produrre rifiuti da parte delle categorie di Utenza Domestiche. 
8. Neq(n) – Rappresenta il numero di famiglie equivalenti rispetto alla famiglia di riferimento. Si ottiene moltiplicando N(n) * 

Kb(n). 
9. TVd(n) - Rappresenta la quota variabile della tariffa da associare alle utenze domestiche aventi un nucleo familiare di n 

componenti. 
10. Tot-TVd(n) – Rappresenta l’aliquota di parte variabile della tariffa da associare alle tipologie di utenze domestiche. La prima  

casella della colonna rappresenta l’aliquota di parte variabile da spalmare su tutte le famiglie con un solo componente. 

Legenda dei simboli riportati nelle tabelle (utenze non domestiche): 

1. N(ap) – Trattasi del numero complessivo di utenze non domestiche dello stesso tipo (ap = attività produttive) presenti sul  
territorio comunale. 

2. S(ap) – Rappresenta la superficie complessiva occupata dall’insieme delle utenze non domestiche dello stesso tipo. 
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3. Kc(ap) – Rappresenta il coefficiente potenziale di produzione RSU relativo alle Utenze non Domestiche. (valore medio dell’area 
geografica di riferimento) 

4. S1(ap) – Rappresenta il prodotto tra Sap(ap) per il coefficiente Kc(ap). Serve alla determinazione della parte fissa della tariffa. 
5. Qapf - Rappresenta la quota unitaria (£/mq) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e 

la somma delle Seq(ap). 
6. Tot-TFnd – Rappresenta l’aliquota di parte fissa della tariffa da associare alle singole tipologie di utenze non domestiche. La 

prima casella di tale colonna rappresenta l’aliquota di parte fissa da associare ai Musei, Biblioteche, Scuole, ecc. 
7. Kd(n) – Rappresenta il coefficiente di potenziale produzione (Kg/mq) annuo che tiene conto della quantità di rifiuti connesso 

alla tipologia di attività preso in considerazione. 
8. S2(ap) – Rappresenta il prodotto tra Sap(ap) per il coefficiente  Kd(ap). Serve alla determinazione della parte variabile della  

tariffa. 
9. Cu– E’ il costo unitario di produttività per ogni m.q. equivalente. E’ ottenuto dividendo la voce “Aliquota di Costo delle Utenze 

non Domestiche da imputare alla Produttività Potenziale di rifiuti “ per il totale delle S2(ap). 

RIEPILOGO DELLE TARIFFE TARI ANNO 2022 

 

UTENZE DOMESTICHE

1
2
3
4
5

6 o più

289,46

0,754

0,986
361,83
417,50

178,13
228,23

QUOTA FISSA AL MQ.

1,014
1,023

QUOTA VARIABILE
89,07

0,874
0,949

Nr. compon. nucleo familiare

 
UTENZE NON DOMESTICHE

01  Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,897 2,651 3,548
Categoria TARIFFA TOTALEQUOTA FISSA AL MQ. QUOTA VARIABILE AL MQ.

02  Cinematografi e Teatri 0,664 1,959 2,624
03  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,664 1,982 2,646
04  Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi 1,137 3,371 4,509
05  Stabilimenti balneari 0,781 2,316 3,097
06  Esposizioni, autosaloni 0,756 2,252 3,008
07  Alberghi con ristorante 2,340 6,949 9,289
08  Alberghi senza ristorante 1,792 5,303 7,095
09  Case di cura e riposo 1,651 4,890 6,541
10  Ospedali 1,900 5,624 7,524
11  Uffici, agenzie, 1,718 5,079 6,797
12  Banche, Istituti di credito e studi professionali 1,054 3,106 4,161
13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 1,643 4,856 6,499
14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,083 6,168 8,250
15  Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 1,220 3,600 4,820
16  Banchi di mercato beni durevoli 2,373 7,016 9,389

17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,232 6,603 8,835
18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 1,502 4,440 5,942
19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,900 5,615 7,515
20  Attivita' Industriali con capannoni di produzione 1,054 3,112 4,166
21  Attivita' artigianali di produzione di beni specifici 1,137 3,380 4,517
22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,178 16,706 24,884
23  Mense, birrerie amburgherie 6,134 12,503 18,637

32,361

24  Bar, Caffe', Pasticceria 6,158 12,559 18,717
25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 3,318 9,824 13,142

9,613 28,481 38,094

26  Plurilicenze alimentari e/o miste 3,157 9,857 13,015
27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,631 21,730

30  Discoteche, Night club 2,224 6,586 8,810

28  Ipermercati di generi misti 3,633 10,748 14,381
29  Banchi di mercato generi alimentari
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CONCLUSIONI  

Nella determinazione del Direttore Generale dell’ATO NA3 n. 40 del 21/04/2022 con la quale si è 
provveduto a validare il PEF del Comune di Sant’Agnello 2022-2025 viene indicato che i valori 
relativi all’annualità 2022 si intendono immediatamente applicabili all’utenza senza necessità di 
previa approvazione definitiva da parte di ARERA. 
Per il versamento della TARI si propone di stabilire due scadenze: 

Primo acconto – scadenza 16/09/2022; 
Saldo – scadenza 16/12/2022  
 
Relativamente al pagamento della TARI, in base alla normativa vigente, la rata del 16/09 dovrà 
essere versata nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l’anno 2021, 
mentre la rata del 16/12 dovrà contenere il saldo a conguaglio sulle tariffe 2022. 
 
Tra i metodi di pagamento da utilizzare almeno uno deve prevedere la gratuità delle spese per i 
contribuenti, come indicato da ARERA. Pertanto, i versamenti dovranno essere eseguiti 
utilizzando il modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241 (F/24). 

La delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le 
modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante 
inserimento sul Portale del Federalismo fiscale. 
 
Sant’Agnello, 21 aprile 2022 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to dott. Mariano Aversa 
 
 



PRESIDENTE 

Passiamo al settimo punto all’ordine del giorno: 

approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti da 

applicare per l'anno 2022. 

Chi chiede di intervenire? 

RAGIONIERE 

Prima di approvare il bilancio a dicembre avevamo già 

approvato le tariffe della tassa rifiuti perché all'epoca 

entro il 31 dicembre prima dell'approvazione del bilancio 

di previsione bisognava adottare tutta una serie di atti tra 

cui anche quello di approvare le tariffe della tassa, 

successivamente poi c'è stato tutto un evoluzione normativa, 

un rinvio da parte del governo e adesso diciamo che la 

situazione attuale è quella che le tariffe della tassa dei 

rifiuti dovrebbero essere approvate entro il 30 di aprile 

anche se poi il rinvio al 31 di maggio del termine per 

approvare il bilancio di previsione fa scattare comunque 

questo termine di un mese. Adesso che non abbiamo avuto la 

validazione da parte dell'ente d'ambito Napoli 3 del PEF 

2022-2025 del Comune di Sant'Agnello, noi siamo in grado di 

determinare con certezza quindi la tariffazione dei rifiuti 

per l'anno 2022. C'è da dire che l'ente d'ambito, rispetto 

a quello che erano state le nostre indicazioni, ha comunque 

rivisto leggermente in aumento la cifra complessiva, la 

spesa complessiva da finanziare con le tariffe. Noi abbiamo 

cercato di fare delle simulazioni per cercare appunto di 

incidere nel minor modo possibile rispetto a quelle che 



erano le tariffe adottate a dicembre. C'è un incremento di 

massimo 1 o 2% su alcune categorie, ci sono anche alcune 

categorie però che vedono ridotto il loro pagamento. 

Abbiamo sviluppato questo piano tariffario. Ve lo leggo.  

Allora, relativamente alle utenze domestiche i nuclei 

familiari composti da una sola persona pagano 0,905 al metro 

quadrato di quota fissa e una quota variabile di €81,85; 2 

persone 1,051, quota variabile 163,69; i nuclei composti da 

3 persone 1,140 e 209,73; 4 persone 1,218 e 266 euro di 

quota variabile; 5 persone 1,229 e 3332,50 di quota 

variabile; 6 persone 1,185 e 383,65 di quota variabile. Come 

scadenze di pagamento noi stabiliamo due rate, una è il 16 

settembre e una il 16 di dicembre. Relativamente poi a quelle 

che sono le agevolazioni è previsto sempre l'intervento del 

comune nei confronti delle utenze deboli, quindi ci sarà un 

ristoro, un rimborso ai contribuenti che hanno determinati 

requisiti che la giunta stabilirà successivamente, quindi 

sempre calcolati sul valore ISEE delle famiglie, quindi 

avranno il rimborso di quota parte di quello che loro 

pagheranno. 

Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, vi 

ripeto, ci sono dei piccoli aumenti per quello che riguarda 

alcune categorie e risparmi di spesa per quelle categorie 

che già pagavano tanto, tipo ortofrutta, pescheria, fiori e 

piante, bar caffè, pasticcerie, ristoranti, trattorie e 

osterie pizzerie, questi vedono diminuiti di poco il loro 

carico, mentre altre categorie tipo uffici, agenzie private, 



studi professionali, hanno un incremento medio del 2%. 

PRESIDENTE 

E’ finita la relazione, chi chiede di intervenire? 

Consigliere Maresca, prego. 

CONSIGLIERE MARESCA 

Ci sarà sicuramente un criterio a monte ma l'auspicio è che 

sappiamo oggi il coraggio che ci vuole per mettere al mondo 

una creatura, quindi chi ha più figli dovrebbe avere una… 

fa piacere anche il fatto che alcune categorie abbiano un 

decremento, ma io penso a chi magari non ha molte possibilità 

e magari ha molti figli, scusatemi. Per cui chiedo il 

criterio se sia stato tenuto conto, non so nemmeno se è 

modificabile, ma se in itinere è possibile andare incontro 

a queste persone. Grazie. 

RAGIONIERE 

Allora, il Comune di Sant'Agnello non ha un sistema di 

misurazione puntuale dei rifiuti come magari vediamo nei 

comuni il Nord dove c'è il tesserino per misurare, quindi 

noi ci dobbiamo rifare sul metodo normalizzato, quello del 

DPR 158 del ’99, dove appunto c'è la stima prevista dal 

ministero di quelle che sono le quantità di rifiuti prodotte 

dalle varie categorie e quindi anche dalle famiglie di 1, 

2, 3, 4, 5, 6 persone. Quindi noi dobbiamo attenerci a questi 

valori. All'interno di questi valori però noi comunque 

adottiamo dei sistemi perequativi per cercare di ridurre al 

minimo… c'è un decremento nelle fasce superiori. Certamente 

le famiglie di sei persone pagheranno molto di più rispetto 



alle famiglie di un unico componente, questo è chiaro. Poi 

c'è il sistema che interviene servizio sociale con la 

concessione di sussidi economici a queste persone che hanno 

difficoltà, quindi c'è il rimborso, ci sono alcune famiglie 

che hanno anche rimborso quasi totale della tassa che viene 

pagata. Purtroppo noi dobbiamo per forza coprire con le 

entrate la spesa, quindi non possiamo fare diversamente. 

Però sempre nei limiti di quelle che sono le tabelle del 

ministero. 

PRESIDENTE 

Chi chiede di intervenire? Consigliere Aponte, prego. 

CONSIGLIERE APONTE 

Volevo fare una domanda, proprio in questo frangente. Visto 

che abbiamo un avanzo libero abbastanza cospicuo, non si può 

usare in nessun modo? Neanche stanziare una quantità 

maggiore rispetto a quello che viene previsto adesso per le… 

RAGIONIERE 

No, noi per due anni, sia per il 2020 che per il 2021, perché 

la legge ce lo permetteva, abbiamo utilizzato una parte di 

questo avanzo di amministrazione per ristorare le attività 

commerciali e quindi mi sembra che abbiamo messo €250000, 

più o meno, ogni anno e abbiamo appunto diminuito la tassa 

dei rifiuti di tutte le utenze non domestiche e poi siamo 

intervenuti per i cittadini con altre forme di aiuto. 

Quest'anno non è prevista nessuna forma di ristoro, quindi 

l'avanzo di amministrazione, in base al 187, può essere 

destinato solo per le fattispecie che sono indicate nel… c’è 



in discussione però, proprio in questi giorni si parlava di 

poter dare la possibilità ai comuni di utilizzare questo 

avanzo, anche per intervenire, però io non lo so, perché poi 

la crisi, lo stato d'emergenza è terminato, quindi non so 

se metteranno questa facoltà. 

PRESIDENTE 

Chi chiede di intervenire? Consigliere Coppola, prego. 

CONSIGLIERE COPPOLA 

Mi rendo conto che le tariffe sono legate chiaramente a 

meccanismi di legge, è chiaro che forse bisognerebbe cercare 

di avere il coraggio di mettere dei meccanismi premianti 

anche per le categorie produttive che magari fanno 

certificazioni di rifiuti zero, anche le stelle alberghiere 

vengono concesse in virtù anche di un meccanismo economico. 

Purtroppo noi questa cosa la possiamo vedere soltanto tra 

un anno, perché se abbassiamo il costo dello smaltimento 

chiaramente la tariffa è data sia dai costi di smaltimento 

ma anche dai costi si spazzamento che non sono invece legati 

a dover essere ricoperti completamente sulla quale ci 

auguriamo che chi risponde alle gare d'appalto poi faccia 

effettivamente quello che sta indicato nella gara d’appalto, 

nel senso che faccia lo spazzamento secondo i piani 

indicati, secondo le turnazioni previste, perché quello poi 

avverte il cittadino. Qua alla fine non abbiamo grossi 

scostamenti fatti sugli incassi, ma tutti vorrebbero avere 

un servizio che funzioni sempre in maniera più puntuale. 

Purtroppo non lo svolgiamo in maniera diretta, insomma, io 



so che fate continue riunioni col personale ma il cittadino 

però quello avverte, la sensazione di vedere il servizio che 

venga svolto puntualmente. 

PRESIDENTE 

Chi chiede di intervenire? Possiamo porre in votazione? Chi 

è favorevole alzi la mano. Chi si astiene? Quattro. 

Poniamo in votazione per l'immediata esecutività. Chi è 

favorevole alzi la mano. Chi si astiene? Quattro. 

Se non c'è altro da aggiungere, dichiaro chiuso il 

consiglio. 

 


