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COMUNE DI ORTUERI 
Provincia di Nuoro 

 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA  
RIFIUTI ANNO 2019 

 
Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle UTENZE 
DOMESTICHE 
Ka = coefficiente  di adattamento delle superfici domestiche in funzione al numero di componenti il 
nucleo familiare per l’attribuzione della parte fissa della tariffa; 
Kb = coefficiente proporzionale di produttività in  per l’attribuzione della parte variabile della tariffa; 
 
Nr.componenti Ka 
Nucleo da 1 componente 0,75 
Nucleo da 2 componenti  0,88 
Nucleo da 3 componenti 1,00 
Nucleo da 4 componenti 1,08 
Nucleo da 5 componenti 1,11 
Nucleo da 6 o più componenti 1,10 
 
Tabella 2 

Nr.componenti Kb 

 Min Max Medio scelto 

Nucleo da 1 componente 0,60 1 0,8 1 

Nucleo da 2 componenti  1,4 1,8 1,6 1,60 

Nucleo da 3 componenti 1,8 2,3 2 1,80 

Nucleo da 4 componenti 2,2 3 2,6 1,98 

Nucleo da 5 componenti 2,9 3,6 3,2 2,26 

Nucleo da 6 o più componenti 3,4 4,1 3,7 2,58 

 
La quota fissa e variabile della tariffa degli immobili a disposizione è stata determinata con riferimento al 

coefficiente previsto per le abitazioni con due occupanti. La quota variabile è ridotta del 30% ai sensi dell' 

art.23 del Regolamento TARI 

 

I coefficienti minimi dei nuclei familiari composti da 4, da 5 e da 6 e più componenti sono stati ridotti, con i 

correttivi consentiti dal citato comma 652, rispettivamente del 10%,22% e 24% in modo tale da agevolare i 

nuclei familiari più numerosi  

 
Coefficienti  per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle UTENZE NON 
DOMESTICHE 
 
Tabella 3b coefficienti applicati 

Categ. Tipo attività  Kc 

 

  Min max scelto 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,52 0,40 

2  Campeggi, distributori carburanti 0,44 0,74 0,59 

3 N.P. Stabilimenti balneari NON PRESENTE 0,66 0,75 === 

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 0,43 

5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 1,28 

6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 0,92 
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7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 1,05 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 0,98 

9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,95 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,94 1,16 

1,05 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 1,27 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere 
0,78 1,06 

0,92 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 1,18 

14 NP Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 0,64 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 0,80 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 8,18 3,88 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 3,07 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
0,57 2,80 

1,69 

19NP Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 2,58 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 10,88 0,51 

21 Discoteche, night club 1,02 1,75 1,39 

22 Attività agrituristiche 1,01 1,55 1,28 

 

tabella 4b coefficienti applicati 

Categ. Tipo attività  Kd 

 

  Min max scelto 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54 4,55 3,55 

2 Campeggi, distributori carburanti 3,83 6,50 5,17 

3 N.P. Stabilimenti balneari NON PRESENTE 5,80 6,64 ==== 

4 Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55 3,76 

5 Alberghi con ristorante 8,91 13,64 11,28 

6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 8,11 

7 Case di cura e riposo 7,80 10,54 9,17 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26 8,57 

9 Banche ed istituti di credito 3,90 5,51 8,27 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
8,24 10,21 9,23 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 13,34 11,16 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere 
6,85 9,34 8,10 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75 10,37 

14 NP Attività industriali con capannoni di produzione 3,62 7,53 5,58 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91 8,34 7,13 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 48,74 71,99 34,11 

17 Bar, caffè, pasticceria 38,50 55,61 26,95 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
5,00 24,68 14,84 

19NP Plurilicenze alimentari e/o miste 18,80 26,55 22,68 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,00 95,75 4,50 

21 Discoteche, night club 8,95 15,43 12,19 

22 Attività agrituristiche 8,91 13,64 8,91 

 

Per le attività agrituristiche, non contemplate nelle tabelle del DPR 158/99 la tariffa è stata determinata con 

riferimento al coefficiente Kc eKd  previsto per gli alberghi con ristorante.  

 

Sia per la parte fissa che per la parte variabile sono stati applicati per tutte le categorie i coefficienti Kc e Kd 

medi tranne che per le seguenti categorie: 
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 categoria 9 (Banche e istituti di credito) coefficiente Kc e Kd  massimo aumentato del 50%; 

 categorie 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) e categoria 17 (Bar, caffè, pasticceria) 

coefficiente minimo KC e Kd  ridotto del 30%; 

 categoria 20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante ) coefficiente Kc e Kd minimo aumentato del 50% . 

 categoria 22 (agriturismo) coefficiente Kc medio e coefficiente Kd minimo. 

 

La scelta di aumentare i Kc e il Kd della categoria 9 (Banche e istituti di credito) è perché si ritiene che la 

potenziale produzione di rifiuto possa essere equiparata alla categoria 8 (Uffici, agenzie, studi professionali). 

 

La scelta  di diminuire i Kc e i Kd minimi del 30% alle categorie 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) e 

17 (Bar, caffè, pasticceria) cui a priori  il Decreto attribuisce  il più alto indice tariffario ,è motivata dal fatto 

che nel  Comune di Ortueri la frequenza della clientela alle pizzerie, ristoranti e bar è concentrata durante il 

fine settimana per cui la produzione di rifiuti è ridotta rispetto alla media di altre situazioni territoriali ed in 

particolare nei comuni a vocazione turistica, essendo questi ultimi caratterizzati da significative 

modificazioni nella popolazione presente. 

Per la categoria 20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante ) il Decreto prevede i coefficienti massimi  Kc e Kd 

molto elevati e applicando la media di entrambi i coefficienti la tassazione risultava esagerata e non 

proporzionata; per queste attività svolte in un paese di campagna  si è optato di aumentare del 50% entrambi 

i coefficienti minimi piuttosto bassi. 

Per le attività agrituristiche,  trattandosi di strutture site in ambito agricolo e considerata la possibilità di 

trattamento in loco mediante compostaggio di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali si è ritenuto di 

applicare il coefficiente Kc  medio ed il coefficiente Kd minimo previsti per  gli alberghi con ristorante. 


