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COMUNE DI 

SAVIGNANO IRPINO 
CEM:>:'l.LfdO CON 

SIWIGNFUX iFRANC:i\i 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

• 
l Del 19.08.2014 

OGGETTO: 
Tributo Servizio Rifiuti. (TARI). Approvazione Piano Finanziario e 
determinazione tariffe. 

L'anno Duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 17,35 nella consueta 
sala delle adunanze di Palazzo Orsini, e' stato convocato in seduta straordinaria , nelle forme e nei termini 
di legge,il Consiglio Comunale. Risultano : 

DELLA MARRA SCARPONE FABIO 
SINDACO 

p 
SAVIGNANO ORESTE RIONILD. CONSIGLIERE p 

LA PORTA ANGELA VICE SINDACO p VARA ANGELINA CONSIGLIERE p 

MARINACCIO FERNANDO CONSIGLIERE p CIASULLO ORESTE CONSIGLIERE A 

CIRIGNANO GIANNI CONSIGLIERE p LAMANNA BENIAMINO CONSIGLIERE A 

RUSSO FELICE MAURO CONSIGLIERE p DE BLASIO ANTONIO CONSIGLIERE A 

D'AMATO ANDREAS CONSIGLIERE p 

Accertato che il numero dei presenti e' legale per la validità dell'adunanza, il dott. Cav. Della Marra 

Scarpone Fabio nella qualità di Sindaco- Presidente dichiara aperta la seduta . 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Maria Feliciello con funzioni consultive, 

referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

PREMESSO: 

che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi, ai sensi dell'art.49 del D. L.vo 28/08/2000 n. 
267 , i pareri come di seguito riportati: 

-Favorevole, per quanto concerne la regolarità Contabile e tecnica Dott.ssa Concetta D'Agostino resp. 
Settore Amministrativo/Finanziario t ?''V 



-:·:::~~·. ·~~··">' ·~ "!!•' ·_::•::~~ . .,':-?:~'f.t "~ ' ·Il' ~Ù:: ·:"'::~:,:·:-: ~~~··-~,.: _ .. r~.~ ...:'' .,.,., o 

.&~~ 
RE1":-.., 0:\ 
',-,~~l~) 

~·.@ == 
;~'"'':?!: ,,~.., ""l .)>·'><~'*- L< 

,_~~:~;;7 IL CONSIGLIO COMUNALE ·-

;;!,~:t· .. ~,._!l,!!~,. .... ~~.':1ii:~. ~'ò.±':;':· ~.,;;3 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica 
Comunale (I.U.c.) in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 con 
decorrenza dal l• gennaio 2014; 
EVIDENZIATO che la I.U.C. è, pertanto, articolata in tre distinte entrate: 

• imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, 

• tributo per i servizi indivisibili (T ASl), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell' uti lizzatore; 
VERIFICATO che la componente i.U.C. che istituisce ìa nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione 
della precedente TARSU; 
VISTI i commi da 641 a 668 della legge n. 147/2013 che disciplinano nel dettaglio la tassa sui rifiuti (T ARI); 
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree 
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 
1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente 
nel territorio comunale; 
PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARSU e, pertanto, per 
tutte le unità immobiliari la superficie tassa bile ai fini T ARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle 
denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", 
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo, adottando i criteri dettati dal 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 
EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due 
modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo l, della citata Legge 
27 dicembre 2013, n. 147; 
VISTA la conversione in legge n. 68/2014 , del decreto legge 6 marzo 2014, n.l6 che ha aggiunto al comma 652 il 
seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 27 
aprile 1999, n.l58, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 
Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3•, 3b, 4• e 4b 
dell'allegato l al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.l58 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati dei 50 per cento, e può, altresì, non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle l • e lb del medesimo allegato l"; 
RILEVATO che il comma 651 della legge n. 147/2013 prevede che la commisurazione della tariffe awenga nel 
rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 
PRESO ATTO che con le tariffe determinate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 

e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36; 
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI 
devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.); 

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e 
smalti mento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99; 
VISTO il quadro economico previsionale relativo al costo del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani predisposto 

'dal responsabile del Settore Finanziario; 



ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere e dai relativi ammortamenti, dall'entità dei costi di gestione e da una parte variabile, rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito ; 
PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal 
predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone 
parte integrante e sostanziale; 
VERIFICATO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a 
specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; 
CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da 
ogni utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb; 
RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base 
di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo aiia potenziaie produzione 
di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassa bile; 
ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti 
dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 
DATO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, 
comma 2, del Decreto Legislativo nr. 446/1997, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale; 
VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano il piano finanziario "Allegato A" e le tariffe della tassa sui 
rifiuti TARI"AIIegato B", per l'anno 2014, che costituiscono parte integrante e sqstanziale del presente atto; 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 
RITENUTO di approvare il piano finanziario e le tariffe T ARI; 
RITENUTO stabilire in due rate il pagamento della Tassa Rifiuti (T ARI) con scadenza la prima entro il 30.09.2014 e la 
seconda entro il 28.02.2015; 
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale nr. 169 del 23 luglio 2014, che ha differito, ulteriormente, il termine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali al 30 settembre 2014; 
Visto gli artt. 48 e 126 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto il parere favorevole di Regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
Con voti unanimi favorevoli" espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Approvare il piano finanziario e le tariffe inerenti la Tassa Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2014, cosi come 
riportati nei prospetti "A" e "B", aiiegati ai presente atto formandone parte integrante e sostanziale della stessa. 

Stabilire per l'anno 2014 in n. 2 rate il pagamento della predetta tassa con scadenza la prima entro il 30.09.2014 e 
la seconda entro il 28.02.2015. 

Trasmettere, ai sensi dell'art 13, c. 15, del d.I.n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel 
rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

Il CONSIGliO COMUNALE 
Con successiva e separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano 

DEliBERA 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi deWart.134, comma 4, del D.lg.vo 267/2000. 
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COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO 
Provincia di AVELLI NO 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DE/ RIFIUTI URBANI 
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IL PIANO FINANZIARIO 

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall'ente locale. 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEl COSTI ANNO 2014 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

;.oetermirìàzione· costi· sostènuti 
,·,,->(\;·: ·<· "< -/~~~- ::- ~ ,~~+::~-· , ~:h:_::L,~ \};:\,~ :~- ·, .. <~~:·~. 
, •• ,,,<'{,s·., •• 

CG Costi di CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 4.156,( 
gestione 

CRT costi raccolta e trasporto rsu € 41.996,( 
Voci di bilancio: 
86 costi per materie di 
consumo e merci CTS costi trattamento e smalti mento rsu € 42.611,~ 
(al netto dei C GINO 
resi,abbuoni e sconti) Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati AC altri cesti (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
87 costi per servizi 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 
88costi per 

compreso nelle precedenti voci) € 0,0 
godimento di beni di 
terzi 
89 costo del personale CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
811 variazioni delle convenzioni con gestori) € 154.237,0 
rimanenze di materie CGD 

prime, sussidiarie, di Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

consumo e merci 
compostaggio e trattamenti) 

812 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
813 altri 
accantonamenti 
814 oneri diversi di 
gestione € 0,0( 

CC Costi comuni CARC 

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) € 1.383,0~ 

CGG 

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di 89) € 0,00 

eco 

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei se:vizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) € 0,00 

CK Amm Ammortamenti € 0,00 
Costi d'uso del 
:apitale Ace Accantonamento € 0,00 

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+tn+Fn) 
r tasso di remunerazione del capitale impiegato 
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente 
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo € 0,00 

l aci libere oer costi fissi: INTERESSI SU MUTUI € 2.033,00 TEFA € 0,00 

~~ 1'-\lìGNA _.,s~-t~ 
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Voce libera 3 € 0,00 

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 € 0,00 Voce libera 5 

Voce libera 6 € 0,00 

lp n 
Inflazione programmata per l'anno di riferimento 

X n 

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

€ 0,00 

0,00% 

n nn: O/ u,uv /0 

••t,;·~:;:t~,~;:7~itç~~~q.~,~~~~~~;r~f!ri9'~ì9llii'~sO:~tif·f!~~~~~it~fi!I!f;~~ilf~~~~agrv~§Hçt,ié,:~;'l[ti~a?~~~tè~~~;~?~~;;;;;~~'-~t~~';ti{i?~:~~~l!~ 
Quantità rifiuti Kg rifiuti utenze 380.000,00 l Kg rifiuti utenze non 19.360,00 Kg totali 399.360,00 

prodotti: domestiche domestiche 

~;r't·f,?f~;t·~~ ;;~;:i'-'i!i,~·~~'''''; .,;,,;~~tè _., .• , .• ~~::.·:t~''"'':::·s. .. ,_,t·· .... ,.,_; :::J.. ''""'·*"";"· ·>· 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ITd = Ctuf + Ctuv 

€ 234.464,83 

ITn = Ctnf + Ctnv 

€ 11.951,17 

% costi fissi Ctuf- totale dei costi 
utenze 95,15% tissi attribuibili utenze 

domestiche domestiche 

% costi variabili Ctuv - totale dei costi 
utenze 95,15% variabili attribuibili 

domestiche utenze domestiche 

% costi fissi Ctnf- totale dei costi 
utenze non 4,85% fissi attribuibili NON 

domestiche utenze domestiche 

% costi variabili Ctnv - totale dei costi 
utenze non 4,85% variabili attribuibili NON 

domestiche utenze domestiche 

Ctuf= 
ITFx 95,15% 

Ctuv= 
:rTV x 95,15% 

€ 227.260,07 

Ctnf= 
ITFx 4,85% 

€ 367,24 

€ 11.583,93 Ctnv= 
ITVx 4,85% 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due 
categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del 
seNizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche. 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il2014 era la seguente: 

l x::: :':~.J.· / ,. ':'. +t~' J ''· ;;..;:: • 5;;, '~, ;.costi.t§~élrY~ttrib'ùit.lljii~trErti~Q'?~'ètcf~~~t~h~);~~\> , :ç.~ ·: ·,;:.::: •. ~~z,~,~;~:/ "' ,x .~·.:·1 

Costi totali utenze 
domestiche 

XT d = Ctuf + Ctuv 

Costi totali utenze non 
domestiche 

XTn = Ctnf + Ctnv 

€ 234.464,83 

Ctuf- totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche 

Ctuv- totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche 

.. :~%~I.~9~t~~9f3.ri''~~~p~tìi~!f!~~,!~~~!~3~~q~~(f~ql~~tit"~~ 
Ctnf- totale dei costi fissi attribuibili alle 

€ 11.951,17 
utenze non domestiche 

Ctnv- totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche 

€ 7.204,76 

€ 227.260,07 

€ 367,24 

€ 11.583,93 

Costo totale del servizio €. 246.416,00 di cui €. 17.008,60 a carico della fiscalità generale dell'Ente avendo 
previsto le seguenti agevolazioni: 

• 20% della tariffa variabile per le abitazioni aventi una superficie fina a 50 mq; 
• 30% per le famiglie composte da più di 5 componenti; 
• 40% per le attività commerciali di bar-ristoranti-pizzerie. 

,~·(3\GN~ 
l ~~GR/o/."' l~h:{f-. ~0\ j~il.L: ,">),~ -e...-'· 
~ ·.~; ~ ~-'~~:r J:l' 7C 

\'~~~~~et 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Le tariffe così elaborate sono riportate neila tabelia sottostante: 

l( e:,~ 

Allegato alla delibera di ~· 

N. i./Q.~. tkl1..~.:.Q.~.~?..:.i?. .. 

. , ' ·, \; ·, ' .. Tariff~ di riferimento per l~ lite hz e cf()rnestich~ . . '·". . •· ·· ···•··· · .··.·. 
,'' '' " ' ' ' .~ :.:: " ;, ' ,t: > .• ·• ,C, .< '.' ' •• '' / '' .• ' .. ·. 

1 .1 

1 2 

1 .3 

1 .4 

1 .5 

1 .6 

1 .1 

1 .3 

1 .6 

1 .1 

1 .2 

1 .3 

1 .4 

1 .5 

'.'· ' ··.·, -' ' .. ~· .. ' 

Tariffa utenza domestica 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

USO DOMESTICO-SEI O PIU' 
COMPONENTI 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-DISTANZA CASS 
DA 300 MT A 500 MT 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-DISTANZA CASS 
DA 300 MT A 500 MT 

USO DOMESTICO-SEI O PIU' 
COMPONENTI-DISTANZA CASS 
DA 300 MT A 500 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-DISTANZA CASS 
SUPERIORE A 500 MT 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DISTANZA CASS 
SUPERIORE A 500 MT 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-DISTANZA CASS 
SUPERIORE A 500 MT 

USO DOMESTICO-QUA TIRO 
COMPONENTI-DISTANZA CASS 
SUPERIORE A 500 MT 

USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-DISTANZA CASS 
SUPERIORE A 500 MT 

mq 

6.719,50 

8.724,04 

5.945,23 

5.078,00 

1.184,18 

0,00 

101,00 

362,00 

313,00 

10.171,99 

1.678,00 

3.149,00 

2.952,00 

1.721,00 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

0,75 

0,88 

1,00 

1,08 

1,11 

1,10 

0,75 

1,00 

1,10 

0,75 

0,88 

1,00 

1,08 

1,11 

Num uten KB appl 

Coeff Tariffa Tariffa 
proporzionale di 

Esclusi produttività (per fissa variabile 
immobili attribuzione 

accessori parte variabile) 

76,91 1,00 0,071637 144,241737 

81,53 1,80 0,084054 259,635128 

55,10 2,30 0,095516 331,755996 

41,00 3,60 0,103157 519,270256 

11,00 3,60 0,106023 519,270256 

0,00 4,10 0,105067 591,391124 

1,00 1,00 0,071637 100,969216 

3,00 2,30 0,095516 232,229197 

1,00 4,10 0,105067 413,973787 

107,52 1,00 0,071637 100,969216 

12,00 1,80 0,084054 181,744589 

20,00 2,30 0,095516 232,229197 

21,00 3,60 0,103157 363,489179 

9,00 3,60 0,106023 353,489179 
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USO DOMESTICO-UN 
1 .1 COMPONENTE-UNICO 8.675,43 0,75 97,99 1,00 0,071637 144,241737 

OCCUPANTE 

USO DOMESTICO-UN 
1 .1 COMPONENTE-ABITAZIONE 11.893,64 0,75 155,22 1,00 0,071637 144,241737 

STAGIONALE 

USO DOMESTICO-DUE 
1 .2 COMPONENTI-ABITAZIONE 86,00 0,88 1,00 1,80 0,084054 259,635128 

STAGIONALE 

USO DOMESTICO-UN 
1 .1 COMPONENTE-RESIDENTE 2.726,00 0,75 30,00 1,00 0,071637 144,241737 

ALL'ESTERO 

USO DOMESTICO-UN 
1 .1 COMPONENTE-ABITAZIONE A 949,65 0,75 13,42 1,00 0,071637 144,241737 

DISPOSIZIONE 

USO DOMESTICO-DUE 
1 .2 COMPONENTI-ABITAZIONE A 128,00 0,88 2,00 1,80 0,084054 259,635128 

DISPOSIZIONE 

USO DOMESTICO-TRE 
1 .3 COMPONENTI-ABITAZIONE A 44,66 1,00 1,20 2,30 0,095516 331,755996 

DISPOSIZIONE 

USO DOMESTICO-CINQUE 
1 .5 COMPONENTI-ABITAZIONE A 80,00 1,11 1,00 3,60 0,106023 519,270256 

DISPOSIZIONE 

USO DOMESTICO-UN 
1 .1 COMPONENTE-RIDUZIONE PER 12.917,08 0,75 349,00 1,00 0,071637 144,241737 

MQ 

USO DOMESTICO-DUE 
1 .2 COMPONENTI-RIDUZIONE PER 1.714,21 0,88 39,94 1,80 0,084054 259,635128 l 

MQ 

USO DOMESTICO-TRE 
1 .3 COMPONENTI-RIDUZIONE PER 608,00 1,00 12,00 2,30 0,095516 331,755996 

MQ 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
1 .4 COMPONENTI-RIDUZIONE PER 522,00 1,08 11,00 3,60 0,103157 519,270256 

MQ 

USO DOMESTICO-CINQUE 
1 .5 COMPONENTI-RIDUZIONE PER 50,00 1,11 1,00 3,60 0,106023 519,270256 

MQ 

USO DOMESTICO-SEI O PIU' 
1 .6 COMPONENTI-RIDUZIONE PER 33,00 1,10 0,00 4,10 0,105067 591,391125 

MQ 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
1 .4 COMPONENTI-RIDUZIONE 55,00 1,08 1,00 3,60 0,103157 519,270256 

COMPONENTI 

USO DOMESTICO-CINQUE 
1 .5 COMPONENTI-RIDUZIONE 205,80 1,11 2,00 3,60 0,106023 519,270256 

COMPONENTI 

-- -··--·-·· -·- -- -· - ,_ -· .. - -·· -
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Piano finanziario T ARI 

USO DOMESTICO-SE! O PIU' 
1 .6 COMPONENTI-RIDUZIONE 528,00 1,10 5,00 4,10 0,105067 591,391125 

COMPONENTI 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

l risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

KC appl 
Coeffdi 

produzione Tariffa Tariffa 
Tariffa utenza non domestica mq 

Coeff potenziale 
kg/m anno 

di produzione 
(per attribuzione 

(per fissa variabile 
parte fissa) 

attribuzione 
parte 

variabile) 

2 .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLEASSOCIAZIONI,LUOGHI 

43,00 0,29 2,54 0,027351 0,862283 
DICU 

2 .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 110,00 0,44 3,83 0,041499 1,300214 

2 .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 208,00 1,01 8,91 0,095259 3,024780 

2 .7 CASE DI CURA E RIPOSO 677,00 0,89 7,80 0,083941 2,647956 

2 .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 586,00 0,90 7,89 0,084885 2,678509 

2 .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 103,00 0,44 3,90 0,041499 1,323978 

2 .10 
NEGOZI 

540,23 0,94 8,24 0,088657 2,797328 
A8BIGL/AMENTO,CALZATURE,LIBRER!A,CARTOLERIA 

2 .11 ED!COLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 50,00 1,02 8,98 0,096203 3,048544 

2 .12 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 

198,00 0,78 6,85 0,073567 2,325448 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

2 .13 CARROZZERIA,AUTOFF!CINA,ELETTRAUTO 90,00 0,91 7,98 0,085828 2,709063 

2 .14 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

0,00 0,41 3,62 0,038669 1,228922 
PRODUZIONE 

2 .15 
ATTIV!TA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

272,00 0,67 5,91 0,063192 2,006336 
SPECIFICI 

2 .16 RISTORANTI,TRA TTORIE, OSTERIE,PIZZERIE 0,00 5,54 48,74 0,522514 16,546332 

2 .17 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 15,08 4,38 38,50 0,413107 13,070041 

2 .18 
SUPERMERCATO.PANE E 255,00 0,57 5,00 0,053760 1,697407 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

2 .14 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

70,00 0,41 3,62 0,038669 0,860246 
PRODUZIONE-DISTANZA CASS SUP 



Piano finanziario T ARI 

2 .16 
RISTORANTI,TRA TIORIE, OSTERIE,PIZZERIE-

132,00 
A TTIVITA' COMMERCIALI 

2 .17 BAR,CAFFE" ,PASTICCERIA-A TTIVITA' COMMERCIALI 

l 
113,86 

l 

r~~··-- y ~ 

5,54 48,74 0,522514 

4,381 38,50 0,413107 

16,546332 

13,070041 
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