
COMUNE DI ROIATE 
PROVINCIA DI ROMA 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  14 DEL REG.                                                                                      DATA 30.7.2014 
 
OGGETTO: Approvazione piano finanziario TARI anno 2014 – Determinazione tariffe anno2014 
  

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta  del mese  di luglio  alle ore 10,20, nella solita sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 
 

 COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE  
 BATTISTI PATRIZIO X   
 CAMILLI PIETRO X   
 ERCOLI GIUSEPPE X   
 CAPPONI STEFANO  X  
 MAROCCHINI ORESTE X   
 BATTISTI GIANNI X   
 CECI ANGELO X   
 ALBA SOLANO LUZ MILAGROS  X  
 RAU BENEDETTO  X  
 PROIETTI ANTONIO X   
 BOVI  PAOLO X   
 MAROCCHINI FABIO X   
 SEMPRONI DOMENICO X   
        
 ASSEGNATI N.  13 PRESENTI N.  10  
 IN CARICA N.  13 ASSENTI N.  3  

 
Accertato  che gli intervenuti sono in numero legale. 
 
Presiede Il sig. Battisti Patrizio nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. La Torre Pietro 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno 
 

PARERI 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri: 

 
IN ODINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

Si esprime parere favorevole 
Roiate, li 16.7.2014 
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
                                                                                             F.to   Luigi Lombardi 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su 
due presupposti impositivi : 
 

‐      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
‐      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina 
la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

 
a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 
viene svolta;  

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 



soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia. 

 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è 
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del 
relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa 
di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione 
dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla legge 2.5.2014, n.68; 
 
VISTO il D.L. 24.4.201, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23.6.2014, n.89 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna con la quale stato approvato il regolamento 
per la disciplina della TARI: 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a  disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale stabilisce che. il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione ; 
 
VISTO il D.M. 29.4.2014 che differito il termine per l’approvazione del bilancio al 31.7.2014. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
SENTITA la dichiarazione di vota del consigliere Proietti Antonio, che a nome del gruppo di minoranza, dichiara il 
voto contrario del gruppo perché mancano, nel regolamento, parametri di esenzioni e detrazioni; 
 



Con il seguente esito della votazione avvenuta per alzata di mano, proclamato dal Presidente: 
 
Consiglieri presenti n. 10, consiglieri votanti n. 10, voti favorevoli n. 6; voti contrari 4 (gruppo di minoranza); 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 
2014 ; 

 
2) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato prospetto ; 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 
Componenti nucleo famigliare Tariffa fissa Tariffa variabile 

Famiglie di 1 componente  1,080161 66,80

Famiglie di 2 componenti  1,211888 155,87

Famiglie di 3 componenti  1,356787 200,40

Famiglie di 4 componenti  1,448996 244,93

Famiglie di 5 componenti  1,541205 322,87

Famiglie di 6 o più componenti  1,593896 378,53

Superfici domestiche accessorie 1,080161 -

 
 
 
  Categorie utenze non domestiche Tariffa fissa Tariffa variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,544933 0,745011
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,701808 1,512907
3 Stabilimenti balneari 0,511907 0,928086
4 Esposizioni, autosaloni 0,404572 0,495827
5 Alberghi con ristorante 1,230229 2,201979
6 Alberghi senza ristorante 0,701808 1,403571
7 Case di cura e riposo 0,792630 2,003648
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,899966 1,647670
9 Banche ed istituti di credito 0,437598 1,042507

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,908222 1,851086
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,990788 1,858714
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,825657 1,462053
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,982531 1,988392
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,726578 0,907744
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,825657 1,136587
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,670351 10,821733
17 Bar, caffè, pasticceria 6,052064 8,268862
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,196247 4,119175
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,973320 2,440992
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,991402 14,223866
21 Discoteche, night club 1,304538 2,163838



 
3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
4) di stabilire che il tributo sarà liquidato in n.4 rate bimestrali, demandando alla Giunta Comunale la fissazione 

della scadenza delle stesse, che dovrà corrispondere con il giorno 16 del relativo mese; 
 
5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360 ; 
 

Con il seguente esito di votazione separata avvenuta per alzata di mano:  
Consiglieri presenti n. 10, consiglieri votanti n. 10, voti favorevoli 10, il Consiglio Comunale delibera dichiarare la 
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, D.Lgs.18.8.2000, n.267; 

 
 



COMUNE DI ROIATE 
(ROMA) 

 
PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELI RIFIUTI URBANI 

 
ANNO 2014 

 
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: 
• il programma degli interventi necessari; 
• il piano finanziario degli investimenti; 
• 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; 
• le risorse finanziarie necessarie. 
 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
- il modello gestionale organizzativo; 
- i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
- la ricognizione degli impianti esistenti; 
- l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
 
Nei costi sono stati ricompresi: 
Il costo di spezzamento delle strade; 
Il costo di smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani; 
La raccolta e trasporto in discarica; 
Il costo per l’attivazione della raccolta porta a porta; 
I costi amministrativi per la gestione del tributo (quota parte spesa personale, costi relativi alla riscossione ecc. 
 
Per l’anno 2014 sono sottratti dal totale dei costi i seguenti contributi: 
• Regione Lazio € 3.986,00, quale compartecipazione ai maggiori costi di discarica a seguito della chiusura 

della discarica dell’Inviolata; 
• Provincia di Roma € 102.902, quale contributo per l’attivazione della raccolta porta a porta. 
• E’ stato altresì sottratto dai costi il contributo del MIUR le scuole statali. 
 
Rispetto all’anno 2013, anno cui il Comune aveva mantenuto il regime tributario della TARSU, SI è verificato 
un consistente aumento dei costi di smaltimento discarica che sono passati da un importo di € 27.968,08 ad un 
importo presunto di € 52.905,49 con un incremento percentuale dell’89,16%. Tale incremento è dovuto alla 
improvvisa chiusura della discarica dell’Inviolata di Guidonia e la conseguente nuova individuazione da parte 
della Regione della discarica di Colfelice. 
 
PREVISIONE DEI 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 nelle successive tabelle  



Tabella dei costi totali al lordo delle contribuzioni: 
 

COSTI  PARTE 
FISSA 

PARTE 
VARIABILE TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 41.946,30   41.946,30
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 4.524,00   4.524,00

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 
non inferiore al 50% del loro ammontare) 0,00   0,00

CCD – Costi comuni diversi 0,00   0,00
AC – Altri costi operativi di gestione 0,00   0,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito) 0,00   0,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   20.753,70 20.753,70
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   52.905,49 52.905,49
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   105.002,15 105.002,15
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti   0,00 0,00

SOMMANO 46.470,30 178.661,34 225.131,64
A DETRARRE     
Contributo Regionale compartecipazione maggiori costi discarica   3.986,40 3.986,40
Contributo Provinciale per attivazione servizio raccolta differenziata   26.383,70 26.383,70
Contributo Provinciale per attivazione servizio raccolta differenziata   76.518,40 76.518,40
Contributo MIUR per le scuole statali 9,45 81,40 90,85
Totale somma a detrarre 9,45 106.969,90 106.979,35
Totale costi piano finanziario 46.460,85 71.691,44 118.152,29
 
Tabella dei costi al netto delle contribuzione  
 

COSTI  PARTE 
FISSA 

PARTE 
VARIABILE TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 41.936,85   41.936,85
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 4.524,00   4.524,00

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 
non inferiore al 50% del loro ammontare)       

CCD – Costi comuni diversi       
AC – Altri costi operativi di gestione       
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito)       

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   20.730,77 20.730,77
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   48.860,62 48.860,62
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   2.100,05 2.100,05
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti       

Totale costi piano finanziario 46.460,85 71.691,44 118.152,29
 



 
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. 
La ripartizione dei costi fissi/variabili tra le utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata calcolando le 
quantità di rifiuto partendo dalla valutazione del quantitativo di rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche 
ottenibile come sommatoria del prodotto delle superfici relative alle diverse classi di attività per il proprio 
coefficiente di produttività (Kd). Per differenza rispetto al totale derivato è stato ottenuta la quantità di rifiuti 
prodotto dalle utenze domestiche.  
 

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2013 
  Kg % 

TOTALE R.S.U. A CARICO UTENZE             281.950    
UTENZE NON DOMESTICHE                  10.138  3,60% 
UTENZE DOMESTICHE                271.812  96,40% 
 
La situazione delle due categorie di utenza è la seguente 
 

COSTI  PARTE 
FISSA 

PARTE 
VARIABILE TOTALE 

SOMMANO 46.460,85 71.691,44 118.152,29
  39,32% 60,68% 100,00%
% COPERTURA 2014   100%
PREVISIONE ENTRATA     118.152,29
ENTRATA TEORICA 46.460,85 71.691,44 118.152,29
UTENZE DOMESTICHE 44.788,26 69.113,74 113.902,00
% su totale di colonna 96,40% 96,40% 96,40%
% su totale utenze domestiche 39,32% 60,68% 100,00%
    
UTENZE NON DOMESTICHE 1.672,59 2.577,70 4.250,29
% su totale di colonna 3,60% 3,60% 3,60%
% su totale utenze non domestiche 39,35% 60,65% 100,00%
 



TABELLA DEI COEFFICIENTI PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE 
Tabella 1/B e tabella 2 Allegato 1 D.P.R. 27.4.1999, N.158  
 
  Ka   Kb   

Componenti nucleo famigliare   min max med 

Famiglie di 1 componente  0,82 0,60 1,00 0,80 

Famiglie di 2 componenti  0,92 1,40 1,80 1,60 

Famiglie di 3 componenti  1,03 1,80 2,30 2,05 

Famiglie di 4 componenti  1,10 2,20 3,00 2,60 

Famiglie di 5 componenti  1,17 2,90 3,60 3,25 

Famiglie di 6 o più componenti  1,21 3,40 4,10 3,75 

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,92 1,40 1,80 1,60 

Superfici domestiche accessorie 0,82 0,00 0,00 0,00 
 
Per le utenze dei non residenti o tenute a disposizione si è tenuto conto della previsione regolamentare che 
prevede la riduzione del 30% della tariffa ed un numero di occupanti pari a 2. 
Per le utenze relative a superfici domestiche accessorie si è tenuto conto della norma regolamentare prevede un 
numero di occupanti pari ad 1 e l’applicazione soltanto della parte fissa della tariffa. 
 



TABELLA DEI COEFFICIENTI PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
Tabella 3/B e 4/B Allegato 1 D.P.R. 27.4.1999, N.158 
 

   Categorie utenze non domestiche Kc Kd 
   min max min max 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,34 0,66 2,93 5,62 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,70 0,85 5,95 7,20 
3 Stabilimenti balneari 0,43 0,62 3,65 5,31 
4 Esposizioni, autosaloni 0,23 0,49 1,95 4,16 
5 Alberghi con ristorante 1,02 1,49 8,66 12,65 
6 Alberghi senza ristorante 0,65 0,85 5,52 7,23 
7 Case di cura e riposo 0,93 0,96 7,88 8,20 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,76 1,09 6,48 9,25 
9 Banche ed istituti di credito 0,48 0,53 4,10 4,52 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 0,86 1,10 7,28 9,38 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,86 1,20 7,31 10,19 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 0,68 1,00 5,75 8,54 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,19 7,82 10,10 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,42 0,88 3,57 7,50 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,53 1,00 4,47 8,52 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,01 9,29 42,56 78,93 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,83 7,33 32,52 62,31 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 1,91 2,66 16,20 22,57 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,13 2,39 9,60 20,35 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,58 10,89 55,94 92,55 
21 Discoteche, night club 1,00 1,58 8,51 13,42 

 



 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 
Le tariffe delle utenze domestiche così elaborate sono riportate nella tabella sottostante 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 
Componenti nucleo famigliare N. utenti Mq Ka 

applicato 
Kb 

applicato Tariffa fissa Tariffa 
variabile 

Famiglie di 1 componente  88 5916,00 0,82 0,60 1,080161 66,80 

Famiglie di 2 componenti  79 6619,00 0,92 1,40 1,211888 155,87 

Famiglie di 3 componenti  64 5592,00 1,03 1,80 1,356787 200,40 

Famiglie di 4 componenti  40 3901,00 1,10 2,20 1,448996 244,93 

Famiglie di 5 componenti  14 1347,00 1,17 2,90 1,541205 322,87 

Famiglie di 6 o più componenti  2 140,00 1,21 3,40 1,593896 378,53 

Non residenti o locali tenuti a disposizione 211 14967,00 0,92 1,40 1,211888 155,37 

Superfici domestiche accessorie 33 1982,00 0,82 0,00 1,080161  ====- 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Le tariffe delle utenze non domestiche così elaborate sono riportate nella tabella sottostante 
 

  Categorie utenze non domestiche N. 
Utenti Mq Kc 

applicato 
Kd 

applicato 
Tariffa 
fissa 

Tariffa 
variabile 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto - - 0,66 2,93 0,544933 0,745011

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi - - 0,85 5,95 0,701808 1,512907

3 Stabilimenti balneari - - 0,62 3,65 0,511907 0,928086

4 Esposizioni, autosaloni - - 0,49 1,95 0,404572 0,495827

5 Alberghi con ristorante 1 340,00 1,49 8,66 1,230229 2,201979

6 Alberghi senza ristorante - - 0,85 5,52 0,701808 1,403571

7 Case di cura e riposo - - 0,96 7,88 0,792630 2,003648

8 Uffici, agenzie, studi professionali 3 156,00 1,09 6,48 0,899966 1,647670

9 Banche ed istituti di credito - - 0,53 4,10 0,437598 1,042507

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli - - 1,10 7,28 0,908222 1,851086

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2 125,00 1,20 7,31 0,990788 1,858714

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista - - 1,00 5,75 0,825657 1,462053

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto - - 1,19 7,82 0,982531 1,988392

14 Attività industriali con capannoni di produzione - - 0,88 3,57 0,726578 0,907744

15 Attività artigianali di produzione beni specifici - - 1,00 4,47 0,825657 1,136587

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - - 9,29 42,56 7,670351 10,821733

17 Bar, caffè, pasticceria 2  120,00 7,33 32,52 6,052064 8,268862

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1    15,00 2,66 16,20 2,196247 4,119175

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2  117,00 2,39 9,60 1,973320 2,440992

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -          -  10,89 55,94 8,991402 14,223866

21 Discoteche, night club -          -   1,58 8,51 1,304538 2,163838
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella sua prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 

 
 
 
            IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to Battisti Patrizio        F.to Dr. La Torre Pietro  

 
                                                                            
                                     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                     li, 5.8.2014 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 D.Lgs.18.8.2000, n.267 viene iniziata da oggi la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line  per quindici giorni consecutivi. 
 
 
  

               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                                            F.to   Gaetani Felicita 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.7.2014  

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del Dlgs  267/2000; 

 

Dalla residenza comunale, lì 5.8.2014 

                                                                                                       Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                         F.to Gaetani Felicita           

  
 
 

  
 


