ALLEGATO (B)

Ripartizione dei costi tra macro-categorie di utenza
L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la
tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l’agevolazione prevista per le utenze domestiche di cui al
comma 658 della L. 147/2013. Il riferimento a “criteri razionali” implica:

a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una
ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente
indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macro-categorie di utenza;
c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente
discrezionale, ma non arbitraria.
Al fine di determinare le quote di copertura dei costi relative alla quota fissa e alla quota variabile della tariffa di
riferimento, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione l’incidenza del gettito e della quantità di rifiuti prodotti
dalle due macro-categorie di utenza (domestica e non domestica).
L’ente ha perciò individuato le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non
domestiche. I criteri consigliati sono stati:

-

la tipologia e la frequenza di svolgimento del servizio per le categorie domestiche e non
domestiche
l’incidenza del gettito dell’anno precedente
la superficie a ruolo di ogni macro-categoria
la produzione di rifiuti in Kg (misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato
dalla circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999).

L’Amministrazione Comunale ha individuato le seguenti percentuali relative alla copertura dei costi da parte delle
utenze domestiche e non domestiche :

PARAMETRO

QUANTITA’

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche

59%
41%

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche

Il gettito teorico è suddiviso nel seguente modo (in base alle percentuali descritte precedentemente):
Ripartizione del gettito tra macro-categorie
Totale

Importo utenze
domestiche

Importo utenze non
domestiche

Tariffa fissa
Tariffa variabile

1.778.712,00
1.510.566,00

1.049.440,08
891.233,94

729.271,92
619.332,06

Totale utenze domestiche / non domestiche

3.289.278,00

1.940.674,02

1.348.603,98

Gettito

