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Comune di Tito
Provincia di Potenza
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16/2022 del 29/04/2022
OGGETTO: Approvazione Piano Tariffario Tassa sui Rifiuti (TARI) relativo al periodo
2022-2023.
Il giorno 29/04/2022 alle ore 16:45 e seguenti in Tito, nella sala delle adunanze consiliari, a
seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale, in prima convocazione, sessione ordinaria, per l’approvazione della proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.
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Assiste: ANNALISA CHIRIATTI - Segretario Comunale
Presiede: FABIO LAURINO - Consigliere Anziano
Verificato il numero legale, FABIO LAURINO - Consigliere Anziano, invita a deliberare sulla
proposta di deliberazione all’oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso
i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Esito: Approvata con immediata esecutivita'
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COMUNE DI TITO
PROVINCIA DI POTENZA

PIANO TARIFFARIO
ANNI 2022 - 2023
Ex art. 8 D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158
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Premessa
Acquisita la validazione del PEF Tari 2022 – 2025 da parte dell’ETC, ovvero l’EGRIB, si procede alla
predisposizione del Piano Tariffario per le annualità 2022-2023.
La redazione del seguente Piano, prevede innanzitutto la ripartizione dei Costi fissi e variabili tra le
Utenze domestiche e le Utenze non domestiche, mediante gli appositi criteri che l’Ente ha ritenuto
opportuno adottare.
Successivamente alla ripartizione dei costi tra le diverse utenze si perverrà alla determinazione della
tariffa, tenendo conto dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158 del 1999.

3
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1 RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE UTENZE DOMESTICHE E LE UTENZE NON DOMESTICHE
Il Metodo Normalizzato, utilizzato per l’individuazione delle tariffe della Tari, prevede, come precisato
in premessa, una diversa ripartizione dei costi, tra le Utenze domestiche e le Utenze non domestiche.
Le Utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari e relative pertinenze, e sono distinte
in sei diverse categorie, a seconda del numero degli occupanti o, in mancanza, dei componenti del
nucleo familiare.
Le Utenze non domestiche costituiscono le restanti utenze, ovvero le attività commerciali, industriali,
professionali e produttive in genere. Tale categoria è differenziata in relazione all’attività svolta, così
come previsto espressamente dal D.P.R. 158 del 1999. In particolare, per ciò che concerne i Comuni
con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è indicata una disaggregazione in 21 differenti
categorie, mentre per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è indicata una
differenziazione in 30 categorie diverse.
a. COSTI FISSI
Ai sensi del comma 2.3 del MTR-2 il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo
fisso è pari a:
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

Σ 𝑇𝑇𝐹𝐹𝑎𝑎 = 𝐶𝐶𝑆𝑆𝐿𝐿𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝐾𝐾𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝐶𝐶116𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎 + 𝑅𝑅𝐶𝐶tot 𝑇𝑇𝐹𝐹,𝑎𝑎
Applicando la formula di cui sopra, così come derivante dall’applicazione dei parametri di competenza
dell’ETC, i costi fissi presentano i valori seguenti:
2022

2023

Σ 𝑇𝑇𝐹𝐹𝑎𝑎 = € 396.988,00

Σ 𝑇𝑇𝐹𝐹𝑎𝑎 = € 407.732,00

La ripartizione dei Costi fissi, tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche, è stata così modulata:

2022

2023

Criterio: sulla base della superficie tassabile

Criterio: sulla base della ripartizione
complessiva dell’anno precedente
4
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UD: 58,86 %

UD: 37,19 %

UND: 41,14 %

UND: 62,81 %

b. COSTI VARIABILI
Ai sensi del comma 2.2 del MTR-2 il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo
variabile è pari a:
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

Σ𝑇𝑇𝑉𝑉𝑎𝑎 = 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑇𝑇𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑆𝑆𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑅𝑅𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐷𝐷𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝐶𝐶116𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑎𝑎 − 𝑏𝑏a(𝐴𝐴𝑅𝑅𝑎𝑎) − 𝑏𝑏a (1 + ω𝑎𝑎)𝐴𝐴𝑅𝑅SC,𝑎𝑎 +
𝑅𝑅𝐶𝐶tot 𝑇𝑇V,𝑎𝑎

Applicando la formula di cui sopra, così come derivante dall’applicazione dei parametri di competenza
dell’ETC, i costi variabili presentano i valori seguenti:

2022

2023

Σ 𝑇𝑇V𝑎𝑎 = € 891.402,00

Σ 𝑇𝑇V𝑎𝑎 = € 901.238,00

Anche la ripartizione dei Costi variabili, tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche, è stata così
modulata:

2022

2023

Criterio: sulla base della produzione di rifiuti
presunta, derivante dall’applicazione dei
coeff. kd

Criterio: sulla base della ripartizione
complessiva dell’anno precedente

UD: 37,19 %

UD: 37,19 %

UND: 62,81 %

UND: 62,81 %
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2 INDIVIDUAZIONE COEFFICIENTI E APPLICAZIONE TARIFFE

Per l’applicazione del Metodo Normalizzato, si rende necessaria la propedeutica individuazione del
valore dei singoli coefficienti k, all’interno di un range predeterminato dal legislatore (ad esclusione
del coefficiente ka che è fisso). Il valore di detti coefficienti varia in relazione al numero di abitanti:
sono previste due tipologie di tabelle, a seconda che il Comune in oggetto abbia una popolazione
superiore o inferiore ai 5.000 abitanti. All’uopo giova ricordare che i coefficienti individuati sono
distinti, tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche, sulla base della loro funzione, ovvero in
relazione all’incidenza sulla quota fissa o variabile della tariffa.
In particolare:
Utenze domestiche
1
Ka: coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del
nucleo familiare, individuato in misura fissa in relazione alla popolazione e
all’ubicazione geografica (Nord, Centro, Sud);
2
Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del
nucleo familiare, individuato all’interno di un range di valori, non in relazione
all’ubicazione geografica;
Utenze non domestiche
1
Kc: coefficiente di produzione potenziale delle diverse tipologie di attività
commerciali, industriali, artigianali e professionali, individuato per
l’attribuzione della quota fissa della tariffa;
2
Kd: coefficiente di produzione potenziale kg/mq anno delle diverse tipologie di
attività commerciali, industriali, artigianali e professionali, individuato per
l’attribuzione della quota variabile della tariffa;
I coefficienti individuati per l’applicazione della tariffa sono riportati nelle successive tabelle.

6
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a. UTENZE DOMESTICHE
i. PARTE FISSA DELLA TARIFFA
La parte fissa prevede l’applicazione della seguente formula:

Tf(n,S) = Quf * S * ka(n)

dove:

Tf(n,S): Tariffa fissa utenze domestiche
in funzione di
n: numero di componenti;
S: superficie abitazione;

Quf: quota unitaria €/mq determinata attraverso la seguente formula:

Quf = Ctuf / ∑ S(n) * Ka(n)

Ctuf: costi fissi attribuiti alle utenze domestiche;
Ka(n): coefficiente di adattamento per superficie in base al numero di
componenti.
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ii. PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
La parte variabile prevede l’applicazione della seguente formula:

Tvd(n,S) = Quv * kb * Cu

dove:

Tvd (n,S): Tariffa variabile utenze domestiche
in funzione di
n: numero di componenti;
S: superficie abitazione;

Quv: quota unitaria determinata attraverso la seguente formula:
Quv = Qtot / ∑ N(n) * Kb(n)

Qtot: quantità totale di rifiuti attribuita alle utenze domestiche;
Kb(n): coefficiente proporzionale di produttività per numero di
componenti del nucleo familiare
N(n): numero totale di utenze domestiche in funzione del numero di
componenti del nucleo familiare
Cu: costo unitario €/kg, determinato attraverso la seguente formula:
Cu: Cvdtot/Qdtot
Cvdtot: costi variabili totali attribuiti alle utenze domestiche;
Qdtot: quantità di rifiuti totali relativi alle utenze domestiche.

8
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iii. RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2022

* Alle pertinenze di abitazioni viene applicata solo la quota fissa della tariffa.

9
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iv. RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2023

* Alle pertinenze di abitazioni viene applicata solo la quota fissa della tariffa.
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b. UTENZE NON DOMESTICHE
i. PARTE FISSA DELLA TARIFFA
La parte fissa prevede l’applicazione della seguente formula:

Tfnd(ap,Sap) = Qapf * Sap * kc(ap)

dove:

Tfnd(ap,Sap): Tariffa fissa utenze non domestiche
in funzione di
ap: tipologia attività produttiva;
Sap: superficie locali attività produttive;

Qapf: quota unitaria €/mq determinata attraverso la seguente formula:

Qapf = Ctapf / ∑ Sap * Kc(ap)

Ctapf: costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche;
Kc(ap): coefficiente di produzione potenziale delle diverse tipologie di
attività produttive.
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ii. PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
La parte variabile prevede l’applicazione della seguente formula:

Tvnd(ap,Sap) = Cu * Sap * kd

dove:

Tvnd(ap,Sap): Tariffa variabile utenze non domestiche
in funzione di
ap: tipologia attività produttiva;
Sap: superficie locali attività produttive;
Cu: costo unitario determinato attraverso la seguente formula:
Cu = CVtot / Qndtot
CVtot: costo variabile attribuito alle utenze non domestiche;
Qndtot: quantità totale di rifiuti proveniente dalle utenze non
domestiche
kd: coefficiente di produzione potenziale kg/mq anno delle diverse tipologie di attività produttive
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iii. RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2022
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iv. RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2023
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3 RIEPILOGO TARIFFE TARI 2022
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4 RIEPILOGO TARIFFE TARI 2023
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Comune di Tito
Smistamento: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Prt.G. 0006949/2022 - I - 22/04/2022 17:53:42

Comune di Tito
Servizio Tecnico Urbanistico

Palazzo civico
Via Municipio, 1
85050 Tito (PZ)
tel. 0971/796211

Ing. Angela Laurino
angela.laurino@comune.tito.pz.it
0971/796225

Al Responsabile Ufficio Tributi
SEDE
E p.c.
Al Sindaco
All’Assessore a Bilancio
Oggetto: Servizio Raccolta Rifiuti. Comunicazione dati relativi alla raccolta ai fini della stesura
del piano tariffario 2022
In risposta alla richiesta dell’ufficio tributi, pervenuta per le vie brevi, di conoscere le modalità di
gestione del servizio rifiuti al fine di definire il piano tariffario 2022 si forniscono le seguenti
indicazioni.
Come noto a far data dall’11.01.2021 è partito il nuovo servizio di raccolta con la previsione, ad oggi,
in assenza di un modello di raccolta che commisura la tariffa al quantitativo del rifiuto prodotto,
appare opportuno segnalare che tra le utenze domestiche (dei due centri abitati) e le utenze non
domestiche (attività commerciali e produttive) si riscontrano alcune differenze sia per quanto attiene
le frequenze che le modalità della raccolta.
Differenze che determinano un diverso impatto sui costi variabili.
La raccolta presso l’area industriale di Tito Scalo (in cui si concentra il maggior numero di UND)
richiede, infatti, l’utilizzo di un mezzo più grande e la presenza contemporanea di n. 2 unità con
conseguenti maggiori costi di gestione.
Si riscontra, altresì, una maggiore incidenza dei costi del servizio imputabili alle UND anche per
quanto attiene i costi di conferimento della frazione indifferenziata.
A fronte di quantitativi di poco inferiori raccolti presso le UND (110 quintali a settimana presso le
UD a fronte dei 60 quintali a settimana presso le UND) si riscontra, infatti, una differenza nella
qualità del rifiuto indifferenziato prodotto dalle UND che il soggetto gestore definisce “sporco” e
più impattante sui costi di conferimento. Ad oggi dai dati a disposizione risulta che il 90%
dell’indifferenziato prodotto dalle UND, pari a circa 50 quintali a settimana, non è correttamente
differenziato con un aggravio di costi settimanali in fase di conferimento.
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Per quanto attiene la raccolta della carta si segnala un maggiore quantitativo prodotto dalle UND
ed una maggiore frequenza di raccolta (2 volte a settimana) a fronte della raccolta settimanale presso
le UD. Anche questo incide sui costi variabili imputabili alle UND.
La produzione di vetro incide, invece, ad oggi maggiormente sulle utenze domestiche ma il dato
potrebbe avere risentito della chiusura delle attività ristorative che ha di sicuro prodotto una differenza
nella quantità di rifiuti derivanti dalla impossibilità di consumazioni in sede (il vetro acquistato con
l’asporto ha inciso sulle UD invece che sulle UND). A regime, e alla ripresa delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande, i quantitativi potrebbero riallinearsi.
Per quanto attiene la raccolta di plastica e metallo ad oggi i quantitativi raccolti presso le utenze
domestiche superano quelli delle utenze non domestiche: resta comunque una maggiore incidenza dei
costi legati alla modalità di raccolta effettuata presso le UND.
Di tali informazioni si potrà tenere conto nel riparto di costi imputabili alle due diverse tipologie di
utenze.
Tito, 22.04.2022
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Angela LAURINO
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Comune di Tito
Provincia di Potenza
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano Tariffario Tassa sui Rifiuti (TARI) relativo al periodo
2022-2023.
Il Dirigente del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO a norma degli artt. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012,
sulla proposta di deliberazione in oggetto:
-

esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
attesta che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente
firmatario

Note:

Tito, 22/04/2022
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Comune di Tito
Provincia di Potenza
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano Tariffario Tassa sui Rifiuti (TARI) relativo al periodo
2022-2023.
Il Dirigente del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO a norma degli artt. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012,
sulla proposta di deliberazione in oggetto:
-

in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente
firmatario in relazione al presente atto

Note:

Tito, 22/04/2022
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Letto, confermato e sottoscritto.
Consigliere Anziano

Segretario Comunale

FABIO LAURINO

ANNALISA CHIRIATTI

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Tito, 10/05/2022
_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 29/04/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).
_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 16/2022 è conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.
Tito, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
_____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Comune di Tito
Provincia di Potenza

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione
SPETT.LE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto
'Approvazione Piano Tariffario Tassa sui Rifiuti (TARI) relativo al periodo 2022-2023.' è stato
affisso all'Albo Pretorio Online dal 11/05/2022 al 26/05/2022 ed è stato registrato con progressivo
N° PAP-00506-2022.
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