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sistema Comunale di gestione rifiuti e relativa alla sola frazione organica) 
b) una modulazione della riduzione, secondo il numero di residenti e conseguentemente 

dell’organico evitato al sistema di gestione, con coefficienti utilizzati nella Legge per il calcolo 
“normalizzato” della tariffa rifiuti (DPR 158/99). Tali coefficienti, denominati Ka, sono dei 
correttivi dovuti alla numerosità del nucleo famigliare dell’utenza. Questi vengono per legge 
utilizzati per moltiplicare l’importo della parte variabile della tariffa spettante per la produzione 
rifiuti calcolata sulla basa dei metri quadri dell’abitazione. Esistono coefficienti diversi per il 
Nord, Centro e Sud Italia. Di seguito si sono utilizzati i coefficienti per il Sud. Le cifre vengono 
arrotondate per difetto. 
 

Tabella sgravi per iscritti all'Albo 

 
A : N. Componenti B : Ka SUD C : Base € D = BxC : € Riduzione 
1 0.86 30 26 
2 0.94 30 28 
3 1.02 30 31 
4 1.1 30 33 
5 1.17 30 35 
6 o più 1.23 30 37 

 
Alle utenze che ottengono la qualifica di Mastro Compostatore viene effettuata una riduzione tariffaria di 
ulteriori 5 euro della base. 
 

Tabella Sgravi per Mastro Compostatore o intera via/area 

 
A : N. Componenti B : Ka SUD C : Base € D = BxC : € Riduzione 
1 0.86 35 30 
2 0.94 35 33 
3 1.02 35 36 
4 1.1 35 39 
5 1.17 35 41 
6 o più 1.23 35 43 

 
A tutte le utenze di una stessa via o area che effettuano tutte il compostaggio domestico, evitando pertanto la 
raccolta porta a porta dell'organico nell' intera via o area, viene riconosciuto l'ulteriore sgravio di 5 euro sulla 
base. 
 

Tabella sgravi per utenze che sono sia Mastro Compostatore sia appartengano ad un'intera via/area iscritta 

 
A : N. Componenti B : Ka SUD C : Base € D = BxC : € Riduzione 
1 0.86 40 34 
2 0.94 40 38 
3 1.02 40 41 
4 1.1 40 44 
5 1.17 40 47 
6 o più 1.23 40 49 

 
Per tutti gli altri tipi di utenza non domestica, aventi le caratteristiche descritte al precedente art. 7, essendo 
impossibile applicare il criterio della composizione del nucleo familiare, verrà applicata una riduzione 
forfettaria pari al 30% della parte variabile del tributo TARI. 
 

ART. 13 


