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Comune di Roccaforte del GrecoComune di Roccaforte del GrecoComune di Roccaforte del GrecoComune di Roccaforte del Greco    
Provincia di Reggio Calabria 

 

                                                                         Deliberazione n° 14 

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 
OGGETTO: Approvazione tariffe IUC- Imposta unica comunale.- 
 
   L’anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di settembre, alle ore 12,00, nella residenza 
comunale. 
 
   Il Commissario Prefettizio dott.ssa Emma Caprino, nominato con provvedimento del Prefetto di 
Reggio Cal. Prot. n. 44742/Area II del 28 maggio 2014, adotta la seguente deliberazione. 
 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale dr. Fortunato 
Latella; 
                                             
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ( legge di stabilità 
2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 
VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 
147/2013); 
VISTO l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano 
«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali. 
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali. 
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8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per 
l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando 
l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per 
l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica 
soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare 
entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal 
pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da 
applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non 
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze 
rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella 
previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla 
parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a 
euro 15.500; 
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 
25.500; 
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 
32.000.  
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati. 
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La 
suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616.»; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 708, della legge 147/2013 a decorrere dall’anno 
2014 non è dovuta l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui al comma 8 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011; 
VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono: 
«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento. 
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677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati 
i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore 
allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 
unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni 
d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201,del 2011 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui 
al comma 676 del presente articolo.»; 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TA.RI.), la disciplina dettata dalla Legge 
147/2013 (commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TA.R.ES; 
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 
debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TA.RI. 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; 
VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni,anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.»; 
VISTI: 
·  l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro 
il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell'interno,d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 
- l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone: 
«15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
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Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»; 
·    l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. 
del 23 luglio 2014, che differisce al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2014; 
VISTO il vigente regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC); 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»; 
ACQUISITA la proposta di deliberazione prot.1345  in data odierna; 
VISTO il  parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del Testo Unico in materia di Enti Locali, 
D.lsg, 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell’area 
Amministrativa e Economico- Finanziaria; 
VISTO il  parere favorevole espresso dal Segretario Comunale dr. Fortunato Latella in ordine alla 
conformità del presente atto deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali. 

       
D E L I B E R A 

 
-DI STABILIRE per l’anno 2014 le seguenti aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) : 
Aliquota ridotta per abilitazione principale di 
Categoria A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
così come definite dall’articolo 12, comma 2 
Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 
214/2011 

 
4 per mille 
 
Detrazione € 200,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

 7,6  per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria 
D 

7, 6 per mille riservato esclusivamente allo Stato 

 
- DI FISSARE per l’anno 2014, nelle misura dell’1 (uno) per mille l’ aliquota per l’applicazione del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) agli effetti di quanto previsto dall’articolo 1 comma 676 
legge 147/2013; 
 
-DI APPROVARE l’allegato piano finanziario della Tassa sui rifiuti ( TA.RI.) per l’anno 2014, con 
la relativa relazione, redatti dal Responsabile del Servizio Tributi rag. Leone Pangallo e dal 
Responsabile dell’ Area Tecnica ing. Giovandomenico Romeo; 
 
-DI DETERMINARE per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti ( TA.RI.): 
 
Tipo tariffa Numero componenti nucleo 

familiare 
Tariffa fissa (€/mq/anno) Tariffa Variabile 

(€/anno) 
intera 1 0,817298 67,822353 
Ridotta (1) 1 0,572108 47,475647 
intera 2 0,958963 135,644707 
Ridotta (1) 2 0,671274 94,951295 
intera 3 1,089730 173,794781 
intera 4 1,176909 220,422649 
Intera  5 1,209601 275,528311 
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intera 6 o più 1,198703 317,917282 
 
 
numero                           ATTIVITÀ Quota fissa 

(€/mq/annua) 
Quota variabile 
(€/mq/annua) 

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,848044   1,233045 
2 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi   1,235422   1,796524 
3 Stabilimenti balneari   1,476224   2,163481 
4 Esposizioni, autosaloni   0,900392   1,307828 
5 Alberghi con ristorante   2,680237   3,921744 
6  Alberghi senza ristorante   1,926420   2,819134 
7 Case di cura e riposo   2,188162   3,189569 
8 Uffici,agenzie,studi professionali   2,041587   2,982612 
9 Banche ed istituti di credito   1,120255   1,636524 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
  2,198632 
 

  3,208700 
 

 - idem utenze giornaliere   0,012047   0,017582 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   2,659298   3,881744 
12 Attività artigianali tipo 

botteghe:falegname,idraulico,fabbro,elettricista,parr. 
  1,926420   2,815656 

13 Carrozzerie, autofficina, elettrauto   2,470844   3,605222 
14 Attività industriali con capannoni di produzione   1,329649   1,939133 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici   1,696088   2,478264 
16 ristoranti, trattorie, osterie,pizzerie,mense, pubbl. birrerie- 14,364396 

 
20,996548 
 

 idem utenze giornaliere   0,078709   0,115050 
17 Bar, caffè, pasticceria 11,202553 16,366977 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
  3,528281   5,161745 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste   5,402353   7,886966 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante- 

 
11,746977 
 

17,173934 
 

 idem utenze giornaliere  0,064367   0,094104 
21 Discoteche, night-club  2,900100   4,240005 
    
 
-DI DARE ATTO, così come si evince dall’attestazione del Responsabile del servizio  rag. Leone Pangallo 
prot. 1239 del 05.08.2014, che i costi dei servizi indivisibili ( viabilità e circolazione stradale, illuminazione 
pubblica e protezione civile) pari ad Euro 9.000,00 trovano copertura finanziaria con le entrate derivanti 
dalla TASI; 
 
-DI RINVIARE, per quanto non espressamente stabilito con la presente delibera, al vigente regolamento 
Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC); 
 
-DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze,Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

                                                                        Il Responsabile dell’ Area e Proponente 

                                                                             Rag. Leone PANGALLO 
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VISTO si esprime parere favorevole di regolarità in ordine alla conformità del presente atto 
deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali. 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                             (Dr. Fortunato Latella) 
 

 

 

 

 

Comune di Roccaforte del GrecoComune di Roccaforte del GrecoComune di Roccaforte del GrecoComune di Roccaforte del Greco    
Provincia di Reggio Calabria 

PEC: protocollo.roccafortedelgreco@asmepec.it 
E_mail: ragioneria@comune.roccafortedelgreco.rc.it 

Tel.0965/722912 -  Fax. 0965/722812 

 
 

 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI  

 

PIANO FINANZIARIO E RELATIVA 
RELAZIONE ESERCIZIO 2014 

(art. 1, commi  da 641 a 668,  L. 147/2013 - art.8 D.P.R.158/1999) 
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1‐‐‐‐     Premessa 

L’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 comm a 639 ha 
istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l’Impos ta Unica 
Comunale, denominata “ IUC”, basata su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato  alla loro 
natura e l’altro collegato all’erogazione e alla fr uizione di 
servizi comunali; 
La IUC è composta da: 

� IMU imposta municipale propria - di natura patrimonial e, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abita zioni 
principali; 

� TASI tributo per i servizi indivisibili – a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

� TARI tassa sui rifiuti – destinata a finanziare i costi  del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a c arico 
dell’utilizzatore. 

 
 L’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1, commi 641 – 668 della citata L. 

147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del 

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate 

dal D.P.R. 158/1999 e dal Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale adottato 

con delibera del Commissario Prefettizio n°10 del 22/7/2014  concernente, 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; 

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; 

6.  termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 

 
 



 

8 
 

 2 - Relazione al piano finanziario  

 Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della TARI 

“Tributo comunale sui rifiuti ” per l’anno 2014, dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani 

 La redazione del piano finanziario, è necessaria per la determinazione del costo del servizio 

da coprire con il gettito della tariffa determinata con i criteri previsti dal D.P.R. 158/1999 ed è 

costituito dai seguenti elementi:  

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) il programma degli interventi necessarie; 

c) 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;  

d) le risorse finanziarie necessarie; 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

� il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

� il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 

� descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 
Il Piano finanziario:  

� è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99 , n. 158, 
sulla scorta delle previsioni di spesa e degli  inv estimenti. 

� Deve, in ogni caso,  essere assicurata la copertura  integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi a l 
servizio. 

� deve evidenziare i costi complessivi, diretti e ind iretti, 
del servizio, e dividerli fra costi fissi e costi v ariabili, 
sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158 /1999 
citato. 

 Il Piano Finanziario prevede anche una parte descri ttiva, che 
illustra le caratteristiche principali del servizio  di gestione 
dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giu stificare i 
costi che in esso sono rappresentati. 
 Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Fin anziario 
riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli  che sono stati 
ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano 
infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 
diritto/obbligo del Comune a provvederne alla racco lta e 
smaltimento.  
 I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti  
direttamente dalle imprese che li producono.  

3 - Gli obiettivi  e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 

 Considerato che il piano finanziario costituisce l o strumento 
attraverso il quale i Comuni definiscono la propria  strategia di 
gestione dei rifiuti urbani,  si descrivono, di seg uito, i 
principali aspetti della gestione dei rifiuti nel C omune di 
Roccaforte del Greco, al solo scopo di fornire un q uadro più 
comprensibile delle voci di costo che verranno anal izzate nelle 
pagine successive 
 La gestione dei rifiuti solidi urbani, così come g ià indicato 
in precedenza, è tipicamente definita come la racco lta, il 



 

9 
 

trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti  sia in 
discarica che presso gli impianti di smaltimento. 
 Nel Comune di Roccaforte del Greco  l’attività  di  gestione 
dei servizi di igiene urbana è effettuata  direttam ente  
dall’Amministrazione Comunale con proprie risorse p ersonali e 
strumentali. 
 Come verrà specificato di seguito,  il servizio co mprende: la 
raccolta, tramite appositi cassonetti dislocati in tutto il centro 
abitato, il carico sull’automezzo compattatore ed i l trasporto 
presso la discarica autorizzata  
 Con il modello gestionale ed organizzativo, operativo nel corso dell’anno 2013, il Comune di 

Roccaforte del Greco  ha raccolto in modo indifferenziato circa 110 tonnellate di rifiuti solidi 

urbani, conferite presso le discariche autorizzate 

4 - Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

 Dopo aver  descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati 

valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata sulla base 

dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R.158/1999  
 Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, 
metodologie e prescrizioni per determinare, da un l ato, i costi 
del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera st ruttura 
tariffaria applicabile alle varie categorie di uten za (cfr. anche 
art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in manier a tale che il 
gettito che ne deriva copra tutti i costi del servi zio.  
 La tariffa è articolata nelle fasce di utenza dome stica e non 
domestica ed è composta da una parte fissa, determi nata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 
riferite in particolare agli investimenti per le op ere e ai 
relativi ammortamenti, e da una parte variabile, ra pportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 
dei costi di gestione. 
 Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la m etodologia 
tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali :  
a) individuazione e classificazione dei costi del s ervizio;  
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quot e imputabili 
alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche ;  
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili , da attribuire 
alle singole categorie di utenza, in base alle form ule e ai 
coefficienti indicati dal metodo.  
 
4.a)  individuazione e classificazione dei costi de l servizio 
 
 L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sanc isce il 
principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi 
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti trami te la tariffa, 
principio ribadito dal comma 11 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 
2011, che prevede la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio. 
 L’art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che: 
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• il costo complessivo del servizio è determinato i n base alle 
prescrizioni della tariffa di riferimento da dettag liare nel Piano 
economico Finanziario; 
• le voci di costo sono determinate secondo quanto previsto dal  D.P.R. n. 158 del 1999 che 

individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro natura, quali  costi operativi di gestione, 

costi comuni e costi d’uso del capitale. 

 4.a.1 I costi operativi di gestione (CG)  

 I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che 
compongono direttamente il servizio di gestione dei  rifiuti urbani 
che, ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. n.  152 del 2006 
(T.U. dell’Ambiente), ricomprende: 
a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei r ifiuti 
“interni” prodotti nei locali e nelle aree scoperte  soggette al 
tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domest iche; 
b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei r ifiuti 
provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche; 
c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o pr ovenienza, 
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle str ade ed aree 
private comunque soggette ad uso pubblico; 
d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei r ifiuti prodotti 
dal “verde pubblico”, come giardini, parchi e aree cimiteriali; 
e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, 

diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani. 

I costi operativi di gestione generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani del  Comune di Roccaforte del Greco sono indicati nella seguente tabella  

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani 

indifferenziati

B6 materie di 

consumo e 

merci

B7 Servizi B8 

Godimento 

beni di terzi

TOTALE

costo % quota
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio 

strade e aree pubbl. 0,50   -              -                
CRT - Costi di Raccolta e 

Trasporto RSU 9.000,00      22.687,50   0,50   11.343,75   20.343,75     
CTS - Costi di Trattamento e 

Smaltimento RSU 17.770,50   0,50   -              17.770,50     

AC - Altri costi 0,50   -              -                

Totale CGIND 9.000,00         17.770,50      -                 22.687,50     11.343,75     38.114,25     

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale

 
 Il costo del personale indicato si riferisce a n° 1 dipendente 
impiegato per 18 ore settimanali e n° 1 dipendente impiegato per 3 
ore settimanali, entrambi adibiti alla gestione ope rativa dei 
servizi di igiene urbana, da distinguere nelle vari e attività di 
cui si compone la gestione dei rifiuti (spazzamento , raccolta, 
trattamento, ecc,) e ricomprende salari e stipendi,  oneri sociali, 
trattamento di fine rapporto, trattamento di quiesc enza e simili 
(art. 2425 c.c.).  
 Come specifica il punto 2.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, il costo del personale va 

computato tra i costi operativi di gestione soltanto per una percentuale non superiore al 50%, 
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mentre la parte restante va inserita nei costi comuni, e più esattamente nei Costi Generali di 

Gestione (CGG). 

 Ai fini della determinazione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 

posto che il Comune di Roccaforte del Greco non effettua la raccolta differenziata,  si è tenuto 

conto della relazione istruttoria del Dipartimento delle Politiche dell’Ambiente concernente la 

Rimodulazione della tariffa regionale per il conferimento dei rifiuti per l’anno 2014. In particolare, 

la predetta relazione prevede: 

� un aggiornamento dal mese di maggio 2014 della tariffa di conferimento che passa da un 

importo di €/t 91,87 ad un importo di € 148,21 €/t; 

� un recupero tariffario per il periodo maggio-dicembre 2014  di €/t 28,17 

� un ulteriore costo di €/t 22,00, per i Comuni che non raggiungeranno la percentuale minima 

del 25%mdi Raccolta Differenziata. 

 Pertanto, tenuto conto che il Comune di Roccaforte del Greco ha conferito nell’anno 2013 

circa 110 t di Rifiuti Indifferenziati,  il costo complessivo è stato determinato come di seguito 

riportato: 

periodo 

costo tonnelata quantità media 

conferita

costo totale stimato

gennaio - aprile 91,87                  36,6667           3.368,57                  
maggio - dicembre 148,21                73,3333           10.868,73                
maggio - dicembre 28,17                  73,3333           2.065,80                  

maggio - dicembre 22,00                  73,3333           1.613,33                  

Totale Costi conferimento 17.917,17                        
 4.a.2 Costi comuni 

L’allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999  ricomprende,  
tra l’altro, nei costi comuni:  
- i costi amministrativi relativi allo svolgimento delle attività 
di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in 
particolare, purché inerenti a tale attività i cost i del 
personale, i compensi per consulenze legali e simil i, l’acquisto 
di beni e servizi da terzi; 
- i costi generali di gestione (CGG), che ricompren dono in 
particolare i costi relativi al personale impiegato  nella gestione 
dei rifiuti, per la quota non imputabile ai costi o perativi di 
gestione; 
I costi comuni generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani del  Comune di Roccaforte del Greco sono indicati nella seguente tabella. 
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CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Materie di 

consumo e merci

Servizi Personale TOTALE

Attività accertamento, riscossione e 

contenzioso 500,00€          1.000,00€          1.500,00€       

Totale CARC 500,00€              -€                1.000,00€               1.500,00€           

CGG - Costi Generali di Gestione

Quota  di personale CG 11.343,75€        11.343,75€     

Totale Costi Comuni 500,00€              -€                12.343,75€             12.843,75€         

CC - COSTI COMUNI

 
Tra i costi generali di gestione (CGG) rientrano an che la quota 
dei costi relativi al personale impiegato nella ges tione dei 
rifiuti non imputata ai costi operativi di gestione  (in misura non 

inferiore alla metà ). 
 
 4.a.3 Costi d’uso del capitale  

 
 L’Allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 199 9 
ricomprende nei costi d’uso capitale gli ammortamen ti, gli 
accantonamenti e la remunerazione del capitale inve stito. 
Al riguardo, per l’anno 2014  è stato considerato l a quota di 
ammortamento del costo dell’automezzo utilizzato da l Comune per la 
raccolta rifiuti risulta  

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE 
 

AMMn – Ammortamenti per l’anno di 
riferimento  

costo 
acquisto % 

quota anno 
riferimento  

Ammortamento impianti         
Ammortamento mezzi e attrezzature 66.700,00  20,00%   €  

13.340,00  
Ammortamento harware e software        
Ammortamento start up nuove 
attività 

    
  

Ammortamento beni materiali       
Ammortamento immobili       
Altri ammortamenti       

Totale       €                
13.340,00  

 
 
Di seguito si fornisce il prospetto riassuntivo della struttura dei costi che risulta articolata nelle 

seguenti macro categorie: 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione 
 €               
38.260,92  
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CC- Costi comuni 
 €               
12.843,75  

CK - Costi d'uso del capitale 
 €               
13.340,00              

Totale costi  
 €               
64.444,67  

 

 

 

 5)  Suddivisione dei costi tra fissi e variabili 
Individuati e classificati i costi rilevanti nel Pi ano economico 
Finanziario, il metodo tariffario ne opera una succ essiva 
ripartizione in due grandi categorie:  
a) costi fissi o relativi alle componenti essenzial i del servizio  
b) costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti 

  

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 20.343,75€                                
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 17.917,17€                                
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale -€                                           
Totale 38.260,92€                                   

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. -€                                           
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 1.500,00€                                  
CGG -  Costi Generali di Gestione 11.343,75€                                
CCD - Costi Comuni Diversi -€                                           
AC - Altri Costi -€                                           
Riduzioni parte fissa -€                                           
Totale parziale 12.843,75€                                   

CK - Costi d'uso del capitale 13.340,00€                                
Totale 26.183,75€                                   

Totale fissi + variabili 64.444,67€                                

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

 
 

6)  Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e 

alle utenze non domestiche 

 
 Dopo aver determinato,  con la predisposizione del Piano economico Finanziario, i costi 

relativi dal servizio raccolta rifiuti occorre procedere alla determinazione delle voci tariffarie da 

applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti), al fine di garantire la 

copertura totale dei costi del servizio. 

A tal fine occorre procedere alla ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati dal 

Piano Economico Finanziario  tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche 

(art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999). 

 Al riguardo, si forniscono di seguito i dati relativi agli utenti del Comune di Roccaforte del 

Greco 
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mq

numero 

utenti mq

numero 

utenti mq

numero 

utenti mq

numero 

utenti mq

numero 

utenti mq

numero 

utenti mq

1 4178 58 4032 51 4483 57 3758 50 272 7 386 3 17109 226

2 4459 49 545 9 5004 58

3 2305 25 2305 25

4 2958 28 2958 28

5 1783 17 1783 17

6 38 1 38 1

15721 178 4032 51 4483 57 4303 59 272 7 386 3 29197 355

tipo tariffa numero 

componenti totale mq
numero nuclei

familiari totale mq Numero utenti Tipo utenza
totale mq

Numero utenti

intera 1 8661 115

ridotta 1 7790 101

intera 2 4459 49

ridotta 2 545 9

intera 3 2305 25

intera 4 2958 28

intera 5 1783 17

intera 6 38 1

TOTALE 28539 345

658 10

Totale utenze 658 Totale 29197 355

3

10

Riepilogo utenze domestiche Riepilogo Dati

Tipo utenza

Riepilogo utenze non domestiche

Numero 

compone

nti

RESIDENTI NON RESIDENTI
Attività artigianali e 

commerciali
Uffici Pubblici

Attività artigianali e 

commerciali 272 Domestiche 28539 3457

Uffici Pubblici 386 Non Domestiche

tariffa intera tariffa ridotta tariffa intera tariffa ridotta TOTALE
numero 

utenti

 
 Le utenze domestiche sono costituite soltanto dall e abitazioni 
familiari e sono suddistinte in sei categorie in re lazione al 
numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, de l D.P.R. n. 158 
del 1999).  
 Le utenze non domestiche sono differenziate in rel azione 
all’attività svolta, individuandosi 21 tipologie ne i comuni fino a 
5.000 abitanti (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R . n. 158 del 
1999) e ricomprendono tutte le restanti utenze (rap presentano 
quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica 
l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999: 
- le attività commerciali, industriali, professiona li e produttive 
in genere; 
- le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale 

P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all’attuale gruppo catastale B1 (es. caserme). 

 La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze è stata effettuata, come 

prevede l’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, secondo “criteri razionali”. 

In particolare, è stato utilizzato il criterio “per differenza”, fondata sulla conoscenza della 

produzione globale annua di rifiuti (QT), desunta dai dati inerenti l’ammontare complessivo di 

rifiuti conferiti per l’anno 2013 per complessivi 110.000 kg -  e sulla produzione riferita all’insieme 

delle utenze non domestiche (Qnd), calcolando il termine incognito relativo alle utenze 

domestiche (Qd) appunto per differenza rispetto al dato globale. 

Il metodo consente, cioè,  di determinare  le quantità di rifiuti delle utenze non 

domestiche (Qnd) e per differenza  le quantità di rifiuti delle utenze domestiche (Qd) sulla base 

dei coefficienti di produttività per le utenze non domestiche  (Kd) di cui alle tabelle 4a e 4b, 

Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, i quali esprimono non solo un mero “peso” in proporzione 

al quale vanno ripartiti i costi del servizio, ma “coefficienti potenziali di produzione in kg/m2 

anno”. Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via 

potenziale o presunta , per ciascuna categoria di utenza non domestica. 
Dal punto di vista operativo, quindi, si è procedut o a 

moltiplicare il valore attribuito a ciascun coeffic iente Kd – 
determinato ragionevolmente nella misura media (50% ) dei 
coefficienti nei range individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999 al 
punto 15 - per la superficie complessiva imponibile  relativa a 
ciascuna tipologia di attività, ottenendo la quanti tà di rifiuti 
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presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria d i utenza non 
domestica.  

 La sommatoria di tutti questi prodotti esprime cos ì la 
quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla  globalità 
delle utenze non domestiche, dando luogo per differ enza alla 
quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domes tiche. 

Sulla base delle due quantità QTd e QTnd è quindi p ossibile 
effettuare una ripartizione “tecnica” dei costi var iabili tra 
utenze domestiche e utenze non domestiche, in propo rzione appunto 
alla quota di rifiuti prodotti rispetto al totale 
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DATI GENERALI

12.843,75

13.340,00

38.260,92

0,00

110.000,00

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Utenze 

Domestiche 102.391 93,08 24.372,59                     35.614,37€           -                35.614,37              

Utenze Non  

Domestiche 7.609 6,92 1.811,16                       2.646,55€              -                2.646,55                

Totale 110.000 100,00 26.183,75                     38.260,92€           -                38.260,92€           

Tipo tariffa

numero 

componenti 

nucleo familiare

Totale mq 
Numero nuclei 

familiari N(n)

Percentuale scelta  

nel range minimo - 

massimo dei 

coefficienti di 

adattamento Fisso €/mq Variabile €

Intera 1 8.661 115 50% 0,817298 67,822353

ridotta (1) 1 7.790 101 50% 0,572108 47,475647

Intera 2 4.459 49 50% 0,958963 135,644707

ridotta (1) 2 545 9 50% 0,671274 94,951295

intera 3 2.305 25 50% 1,089730 173,794781

intera 4 2.958 28 50% 1,176909 220,422649

intera 5 1.783 17 50% 1,209601 275,528311

intera 6 o più 38 1 50% 1,198703 317,917282

Totale 28.539 345

n. mq Ps Fisso €/mq

Variab. 

€/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 50% 0,848044 1,233045

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 50% 1,235422 1,796524

3 Stabilimenti balneari 50% 1,476224 2,163481

4 Esposizioni, autosaloni 50% 0,900392 1,307828

5 Alberghi con ristorante 50% 2,680237 3,921744

6 Alberghi senza ristorante 50% 1,926420 2,819134

7 Case di cura e riposo 50% 2,188162 3,189569

8 Uffici, agenzie, studi professionali 386,00 50% 2,041587 2,982612

9 Banche ed istituti di credito 50% 1,120255 1,636524

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 60,00 50% 2,198632 3,208700

 - idem utenze giornaliere 50% 0,012047 0,017582

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 56,00 50% 2,659298 3,881744

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 50% 1,926420 2,815656

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 50% 2,470844 3,605222

14 Attività industriali con capannoni di produzione 50% 1,329649 1,939133

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 50% 1,696088 2,478264

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 50% 14,364396 20,996548

 - idem utenze giornaliere 50% 0,078709 0,115050

17 Bar, caffè, pasticceria 25,00 50% 11,202553 16,366977

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 131,00 50% 3,528281 5,161745

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 50% 5,402353 7,886966

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 50% 11,746977 17,173934

 - idem utenze giornaliere 50% 0,064367 0,094104

21 50% 2,900100 4,240005

658,00

Discoteche, night-club

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

Costi fissi 

CKn

Costi variabili

Costi da coprire

Totale RSU  kg

TOTALE METRI QUADRATI

Attività

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze

RIFIUTI COSTI 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe

 
 
7 - Criteri generali per la ripartizione dei costi  

L’art. 14, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 preve de che “La 
tariffa è composta da una quota determinata in rela zione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di ges tione dei 
rifiuti. 
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L’importo addebitato al singolo utente è pertanto d ato dalla somma 
di due componenti (ossia presenta una struttura “bi nomia”): 
a) una parte fissa , determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite in part icolare agli 
investimenti per le opere e ai relativi ammortament i; 
b) una parte variabile , rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei cos ti di gestione. 
 
 
7.1  La determinazione dei coefficienti K 

La determinazione delle tariffe relative alle utenz e 
domestiche si fonda su coefficienti Ka (per la part e fissa) e Kb 
(per la parte variabile), il cui valore si riferisc e alle 
dimensioni del comune (fino a 5.000 abitanti) e dal la collocazione 
dell’ente nella macro regione del  Sud. Mentre il c oefficiente Ka 
è invero individuato in misura fissa in ragione del la popolazione 
e all’ubicazione (tab. 1a e 1b), il parametro è sta to assunto per 
un valore corrispondente alla media dei valori prop osti in range 
delimitati all’interno di valori minimi e massimi ( tab. 2a e 2b). 
Analogamente, per le utenze non domestiche, la tari ffa dipende da 
coefficienti di produzione potenziale Kc (per la pa rte fissa) e da 
intervalli di produzione Kd (per la parte variabile ), entrambi 
assunti per un valore corrispondente alla media dei  valori 
proposti in range compresi tra un massimo e un minimo (tabelle 3a, 
3b, 4a, 4c, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999) . 
 
7.2 La quota fissa  e variabile delle utenze domest iche  

 
Le tariffe unitarie relative alla quota fissa delle utenze domestiche, espresse in €/mq e da 

applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione al numero dei componenti del 

nucleo familiare, mentre le tariffe  relative alla quota variabile delle utenze domestiche non si 

rapportano alla superficie, ma sono espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al numero 

dei componenti del nucleo familiare . 
Ai fini della determinazione delle tariffe si è ten uto conto  

delle  riduzioni intese quali abbattimenti della misura tariffaria 
rispetto all’ammontare ordinario da applicare a tal une fattispecie 
che presentano una minor attitudine a produrre rifi uti o comunque 
a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifi uti. In questo 
insieme si collocano, tra l’altro,  le ipotesi prev iste al comma 
15, dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, ossia le   riduzioni 
tariffarie previste dal regolamento del tributo nel la misura 
massima del 30%, nel caso di: a) abitazioni con uni co occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagion ale od altro 
uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dall e abitazioni, 
ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso  non 
continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate  da soggetti 
che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei m esi all'anno, 
all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.   

Il principio di piena copertura dei costi implica c he la 
riduzione riconosciuta a tali  utenze domestiche de bba essere 
“ripartita” tra le altre tariffe fisse e variabile delle medesime 
utenze.  
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Ctuf:

Tipo tariffa n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito

Intera 1 0,75 8661 6.495,75 1,090 0,817298 7.078,62€        

ridotta (1) 1 0,53 7790 4.089,75 1,090 0,572108 4.456,72€        

Intera 2 0,88 4459 3.923,92 1,090 0,958963 4.276,01€        

ridotta (1) 2 0,62 545 335,72 1,090 0,671274 365,84€           

intera 3 1,00 2305 2.305,00 1,090 1,089730 2.511,83€        

intera 4 1,08 2958 3.194,64 1,090 1,176909 3.481,30€        

intera 5 1,11 1783 1.979,13 1,090 1,209601 2.156,72€        

intera 6 o più 1,10 38 41,80 1,090 1,198703 45,55€              

Totale 22.365,71 24.372,59€      

CVd (€) 35.614,37€        

Qtot (kg) 102.391,18€      

Cu (€/kg) 0,35€                  

Quv 243,74

Tipo tariffa n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

Intera 1 0,60 1,00 50% 0,80 115 92 67,82 7.799,571€        

ridotta (1) 1 0,42 0,70 50% 0,56 101 56,56 47,48 4.795,040€        

Intera 2 1,40 1,80 50% 1,60 49 78,4 135,64 6.646,591€        

ridotta (1) 2 0,98 1,26 50% 1,12 9 10,08 94,95 854,562€           

intera 3 1,80 2,30 50% 2,05 25 51,25 173,79 4.344,870€        

intera 4 2,20 3,00 50% 2,60 28 72,8 220,42 6.171,834€        

intera 5 2,90 3,60 50% 3,25 17 55,25 275,53 4.683,981€        

intera 6 o più 3,40 4,10 50% 3,75 1 3,75 317,92 317,917€           

Totale 420,09 35.614,366€      

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA   Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

18.085,74€                                 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

 
 
7.3  La quota fissa delle utenze non domestiche 
 
Le tariffe unitarie relative alla quota fissa delle utenze non 
domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla su perficie 
imponibile, sono differenziate in relazione alla ti pologia di 
attività svolta. 
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TARIFFE

Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,52 0,50 0,405 0 0 0,848044 0,00

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 0,74 0,50 0,59 0 0 1,235422 0,00

3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0,50 0,705 0 0 1,476224 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 0,50 0,43 0 0 0,900392 0,00

5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 0,50 1,28 0 0 2,680237 0,00

6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 0,50 0,92 0 0 1,926420 0,00

7 Case di cura e riposo 0,89 1,2 0,50 1,045 0 0 2,188162 0,00

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,9 1,05 0,50 0,975 386 376,35 2,041587 788,05

9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,50 0,535 0 0 1,120255 0,00

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli0,94 1,16 0,50 1,05 60 63 2,198632 131,92

 - idem utenze giornaliere 1,88 2,32 0,50 2,1 0 0 4,397264 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 0,50 1,27 56 71,12 2,659298 148,92

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.0,78 1,06 0,50 0,92 0 0 1,926420 0,00

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 0,50 1,18 0 0 2,470844 0,00

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 0,50 0,635 0 0 1,329649 0,00

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 0,50 0,81 0 0 1,696088 0,00

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,54 8,18 0,50 6,86 0 0 14,364396 0,00

 - idem utenze giornaliere 11,08 16,36 0,50 13,72 0 0 28,728791 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 0,50 5,35 25 133,75 11,202553 280,06

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,57 2,8 0,50 1,685 131 220,735 3,528281 462,20

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 0,50 2,58 0 0 5,402353 0,00

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 10,88 0,50 5,61 0 0 11,746977 0,00

 - idem utenze giornaliere 0,68 21,76 0,50 11,22 0 0 23,493953 0,00

21 Discoteche, night-club 1,02 1,75 0,50 1,385 0 0 2,900100 0,00

658 864,955 1.811,16

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA - Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

 
 
7.4  Le quota variabile delle utenze non domestiche  
Le tariffe unitarie relative alla quota variabile delle utenze non 
domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla su perficie 
imponibile, sono anch’esse differenziate in relazio ne alla 
tipologia di attività svolta 
.
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Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54 4,55 0,5 3,545 0 0 1,233045 0,00

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,83 6,5 0,5 5,165 0 0 1,796524 0,00

3 Stabilimenti balneari 5,8 6,64 0,5 6,22 0 0 2,163481 0,00

4 Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55 0,5 3,76 0 0 1,307828 0,00

5 Alberghi con ristorante 8,91 13,64 0,5 11,275 0 0 3,921744 0,00

6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,7 0,5 8,105 0 0 2,819134 0,00

7 Case di cura e riposo 7,8 10,54 0,5 9,17 0 0 3,189569 0,00

8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26 0,5 8,575 386 3309,95 2,982612 1.151,29

9 Banche ed istituti di credito 3,9 5,51 0,5 4,705 0 0 1,636524 0,00

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli8,24 10,21 0,5 9,225 60 553,5 3,208700 192,52

 - idem utenze giornaliere 16,48 20,42 0,5 18,45 0 0 6,417399 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 13,34 0,5 11,16 56 624,96 3,881744 217,38

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.6,85 9,34 0,5 8,095 0 0 2,815656 0,00

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75 0,5 10,365 0 0 3,605222 0,00

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,62 7,53 0,5 5,575 0 0 1,939133 0,00

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91 8,34 0,5 7,125 0 0 2,478264 0,00

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 48,74 71,99 0,5 60,365 0 0 20,996548 0,00

 - idem utenze giornaliere 97,48 143,98 0,5 120,73 0 0 41,993095 0,00

17 Bar, caffè, pasticceria 38,5 55,61 0,5 47,055 25 1176,38 16,366977 409,17

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5 24,68 0,5 14,84 131 1944,04 5,161745 676,19

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,8 26,55 0,5 22,675 0 0 7,886966 0,00

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3 95,75 0,5 49,375 0 0 17,173934 0,00

 - idem utenze giornaliere 6 191,5 0,5 98,75 0 0 34,347868 0,00

21 Discoteche, night-club 8,95 15,43 0,5 12,19 0 0 4,240005 0,00

658 7608,83 2.646,55

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

 
 
Roccaforte del Greco, 02/09/2014 
 
 Il Responsabile Area Tecnica     Il Responsabile del Servizio Tributi 
 Ing. Giandomenico ROMEO           Rag. Leone Pangallo 
  

  

 


