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Esclusi pochi comuni teutonici del trentino dove i cittadini riescono a pesare i rifiuti
conferiti nel cassonetto, tutti gli altri comuni d'Italia, per far pagare la TARI (ex TARES)
devono calcolare 72 tariffe (6 fisse e 6 variabili per le utenze domestiche, 30 fisse e 30
variabili per le utenze non domestiche) con il metodo “normalizzato”
Questo metodo è descritto nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 aprile 1999, n. 158 e relative tabelle allegate - Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani. (GU n.129 del 4-6-1999 - Suppl. Ordinario n. 107 )
Prendiamo ad esempio il Comune di San Demo (inventato) con oltre 5.000 cittadini e
situato in Italia Centrale.
In questo modo sono già definiti (per decreto) i range dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd
Dentro questi range possiamo stabilire quali coefficienti usare per calcolare le tariffe.
Supponiamo di avere tutti i contribuenti in database, quindi sappiamo quante abitazioni ci
sono con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e oltre componenti e le relative superfici dichiarate o accertate.
Sappiamo anche quante utenze non domestiche ricadono nelle 30 tipologie e le relative
superfici.
Per poter calcolare le 6 tariffe fisse e variabili per le utenze domestiche e le 30 tariffe
fisse e variabili per le utenze non domestiche abbiamo bisogno di soli 3 dati:
•
•
•

Il costo totale annuale previsto per la copertura del servizio
Il costo variabile annuale previsto per la copertura del servizio
I Kg previsti di rifiuti (che saranno) prodotti nell'anno

Supponiamo che i costi totali siano Euro 1.450.000 di cui 700.000 riferibili ai costi
variabili. Dato che statisticamente i costi non domestici incidono per un 20% sul totale
potremo dire:
Costi fissi =

750.000 di cui 150.000 non domestici e 600.000 domestici

Costi variabili = 700.000 di cui 140.000 non domestici e 560.000 domestici
Supponiamo che la quantità totale di rifiuti prodotti sia pari a 2.500.000 Kg
Con un calcolo che vedremo (in dettaglio) in seguito si può calcolare l'incidenza della
quantità in Kg dei rifiuti domestici e di quelli non domestici
Riportiamo tutti i dati aggregati del database su 4 pagine di un foglio di calcolo di
LibreOffice o di Excel

Esempio di dati di partenza di un comune con oltre 5.000 abitanti in Italia centrale:
Costi totali = 1.450.000 suddivisi come segue:
Costi fissi domestici = 600.000
Costi fissi non domestici = 150.000
Costi variabili domestici = 560.000
Costi variabili non domestici = 140.000
Kg di rifiuti prodotti = 2.500.000
Somma delle superfici delle utenze domestiche
raggruppate per componenti da 1 a 6 e oltre
Definizione del coefficiente Ka = Coefficiente di adattamento del nucleo famigliare per
superficie e numero di componenti.
Calcolo della Tariffa Domestica Fissa
Si devono scegliere i 6 coefficienti Ka tra quelli classificati per comuni con meno o più di
5.000 abitanti
relativamente al nord,
centro o sud Italia.
Si devono poi
adattare le superfici
moltiplicandole per i
relativi coefficienti
Ka
A questo punto si può calcolare il Quf – Quota unitaria fissa Euro/mq dividendo i costi
fissi domestici per la somma delle superfici adattate
Quf =
Le 6 tariffe fisse per le
utenze domestiche si
ottengono moltiplicando il
Quf per i rispettivi Ka

Il gettito generato dalla tariffa fissa per le utenze domestiche pari a 600.000 Euro si
ottiene sommando i prodotti delle 6 tariffe per le 6 superfici nette.

Calcolo della Tariffa Domestica
Variabile
1) dobbiamo trovare la somma delle
superfici delle utenze non
domestiche adattate con il
coefficiente Kd (730.545,01)
2) poi si calcola l'incidenza dei
rifiuti non domestici IRNDI
dividendo la somma delle
superfici non domestiche adattate
per i Kg totali di rifiuti prodotti
(2.500.000) moltiplicato per 100
(29,22%)
3) per differenza troviamo
l'incidenza dei rifiuti domestici
IRDI (70,78%)
4) e quindi i Kg di rifiuti imputabili
alle utenze domestiche
(1.769.455)

Ora si può calcolare il Cu Costo Unitario Variabile e il Quv Quota Unitaria Variabile
Cu = costi variabili delle Utenze Domestiche diviso i Kg di rifiuti utenze domestiche

Ora si devono adattare i nuclei delle 6 categorie moltiplicandoli per il coefficiente Kb e
sommarli

Definizione del coefficiente Kb = Coefficiente proporzionale di produttività del nucleo
per numero di componenti.
Ora si può calcolare il Quv Quota Unitaria Variabile
Quv = quota dei rifiuti delle utenze domestiche diviso la somma dei 6 nuclei adattati

Le 6 tariffe variabili per le utenze domestiche si calcolano moltiplicando il Cu per il
Quv per i relativi Kb

Il gettito generato dalla tariffa variabile per le utenze domestiche pari a 560.000 Euro si
ottiene sommando i prodotti delle 6 tariffe per i 6 totali dei nuclei netti.

Calcolo della Tariffa non
domestica fissa
Dobbiamo trovare la somma delle
somme delle superfici delle 30
categorie non domestiche corrette
con il coefficiente Kc (84.872,49)
Kc = coefficiente potenziale di
produzione

Ora possiamo calcolare il Quf
Quota Unitaria Fissa = costi fissi
dei non domestici (150.000 euro)
diviso la somma delle somme delle
superfici delle 30 categorie non
domestiche corrette con il
coefficiente Kc (84.872,49) =
1,76736

Le 30 tariffe fisse per le
utenze non domestiche si
calcolano moltiplicando il
Quf per i relativi Kc

Il gettito generato dalla
tariffa fissa per le utenze
non domestiche pari a
150.000 Euro si ottiene
sommando i prodotti delle
30 tariffe per i 30 totali
delle superfici nette.

Calcolo della tariffa non domestica variabile
Si deve calcolare il Cu Costo Unitario Variabile dividendo i
costi variabili delle utenze non domestiche (140.000) per la
somma delle 30 somme delle superfici non domestiche
adattate con il coefficiente Kd (già calcolato in precedenza)

Le 30 tariffe variabili per le utenze non domestiche si calcolano moltiplicando il Cu per
i relativi Kd
Il gettito generato dalla tariffa variabile per le utenze non domestiche pari a 140.000,00
Euro si ottiene sommando i prodotti delle 30 tariffe per i 30 totali delle superfici nette.
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