
C O M U N E  DI  R O C C A V A L D I N A 
PROVINCIA DI MESSINA 

N. 16  REG. DELIBERE 

 
ORIGINALE  

DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI): Approvazione Piano Finanziario e Tariffe per l’anno 2014. 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 03 del mese di Settembre alle ore: 19,00, nella Casa 
Comunale, e nella consueta  sala delle adunanze  consiliari di questo Comune, alla seduta 
ordinaria/d’urgenza, in 1a convocazione (art. 30 della L. R.  06/03/986, n. 9) che è stata partecipata ai 
signori Consiglieri a norma dell’art. 20 dello statuto comunale, risultano all’appello nominale:  
 

CONSIGLIERI PRESENTI CONSIGLIERI PRESENTI 
1. POLLICINO ANDREA x 7.   DEPETRO NICOLA x 
2. IANNELLO GIUSEPPE x 8.   TERRIZZI CETTINA x 
3. SCAGLIONE SANTINA x 9.   VISALLI SALVATORE x 
4. CASELLA EPIFANIO x 10. ANTONUCCIO ELEONORA x 
5. D’ANGELO SANTI x 11. DUCA ROSA x 
6. INSANA GIUSEPPE x 12. DUCA ANGELO x 

Assegnati n. 12         -            In carica n. 12           -      Assenti n.  0      –      Presenti n.  12 
 
Risulta legale, ai sensi del citato art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, il numero degli intervenuti; 
Assume la presidenza il Sig. Pollicino Dr. Andrea nella sua qualità di Presidente; 
Partecipa il Segretario del Comune Dott. Bartolotta Antonino.  
La seduta è pubblica. 
Ai sensi dell’art. 184 - penultimo comma- dell’O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone 
dei consiglieri: = = =                                          
 
Nella proposta che segue hanno espresso parere: 

 

x Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE; 
 
 
x  Il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE; 

 
 
Per  l’Amministrazione sono presenti: 
 
 
x Il Sindaco Antonino Di Stefano 

 
 L’Assessore Emmi 

 
 L’Assessore Nastasi 

 



Il Presidente dà lettura della proposta e informa che il gruppo di minoranza ha presentato un 
emendamento (che si allega al presente verbale per formarne parte integrante). 
Il consigliere Visalli dà lettura dell’emendamento facendo rilevare come la previsione di spesa per il 
servizio di raccolta r.s.u. risulti esorbitante. 
Ritiene che sulla scorta di dati certi dei costi del servizio, che gli uffici hanno fino alla data odierna, 
si potrebbe fare una veritiera previsione che il costo complessivo del servizio in argomento per 
l’anno 2014 non vada oltre €. 100.000,00. 
Dubita che eventuali risparmi derivanti dal servizio, da quantificare al 31.12.2014, verranno 
effettivamente utilizzati come sgravio verso l’utenza. 
Ricorda che la stesso sgravio si sarebbe dovuto fare già lo scorso anno. 
Il consigliere Casella rileva che nel piano d’ambito dello scorso anno sono stati previsti i costi anche 
per la raccolta differenziata che poi in realtà non è stata mai attivata.  
“Quindi – prosegue –  sarebbero disponibili le risorse per servizio non reso, pari a circa                      
€. 30.000,00 ”. 
Il sindaco precisa che è più corretto attendere il 31.12.2014 per avere i costi reali del servizio. 
“ In data odierna non si possono fare previsioni in riduzione senza avere certezza che poi le presunte 
economie che si vogliono fare con il servizio in argomento, poi siano realmente veritiere; anche 
perché – prosegue – non è escluso che a breve venga chiusa la discarica di Mazzarrà Sant’Andrea e 
l’eventuale conferimento in un sito più lontano sarà anche più costoso”.   
Voti favorevoli n. 05 ( Visalli, Antonuccio, Duca R., Duca A. Casella). 
Voti contrari n. 07 ( Pollicino, Iannello, Scaglione, D’Angelo, Insana, Depetro, Terrizzi) 
Astenuti  - nessuno. 
L’emendamento non è approvato. 
Il Presidente chiede la votazione sulla proposta in oggetto indicata.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli n. 07 ( Pollicino, Iannello, Scaglione, D’Angelo, Insana, Depetro, Terrizzi); 
Voti contrari n. 05 ( Visalli, Antonuccio, Duca R., Duca A. Casella); 
 Astenuti  - nessuno, 

APPROVA 
la proposta avente ad oggetto: “ Tassa sui rifiuti (Tari): Approvazione Piano Finanziario e 
Tariffe per l’anno 2014 ”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERA DELL’AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO FINA NZIARIO E  TARIFFE PER L’ANNO 2014  

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014 n. 
68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale 
stabilisce che: “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”; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “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.”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 il quale fissa il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30 settembre 2014; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, 
per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC che comprende le norme 
relative alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
14 del 03 Settembre 2014; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 redatto dagli uffici 
comunali;  

TENUTO CONTO che: 
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della 

Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità 
di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed 
all’entità dei costi di gestione; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo 
stimato del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad                   
€ 121.974,84 comprensivo  del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali; 

CONSIDERATO che relativamente ai costi stimati previsti nel predetto piano finanziario, l'Ente si  
riserva successive valutazioni alla fine del corrente esercizio finanziario, assumendo, nei limiti consentiti dalla 
vigente normativa, i conseguenti provvedimenti, ovvero creando un apposito capitolo di spesa ove destinare le 
somme risparmiate affinché il Consiglio Comunale con successiva deliberazione provveda alla destinazione 
degli importi accantonati. 

RITENUTO di imputare, sulla base della distribuzione delle utenze, alle utenze domestiche il 95,50 % del 
costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 4,50% del medesimo costo; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 
all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante 
dall’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate 
in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di 



calcolo delle tariffe, dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte 
variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel 
predetto allegato tecnico; 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto 
costituisce oggetto del presente provvedimento; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
  

PROPONE 
 
I.  Di approvare l’estratto del Piano Finanziario elaborato dagli uffici comunali preposti per l’anno 2014; 
II.  Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 
147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrale e sostanziale, 
determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999; 

II. Di dare atto che: 
- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario presentato dagli uffici 
comunali preposti;  

- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante 
ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti 
conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato 
alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di 
Messina; 

III.   Di riservarsi, per le motivazioni espresse in preambolo, in ordine ai costi stimati del servizio,  
successive valutazioni alla fine del corrente esercizio finanziario, assumendo, nei limiti consentiti dalla vigente 
normativa, i conseguenti provvedimenti, ovvero creando un apposito capitolo di spesa ove destinare le somme 
risparmiate affinché il Consiglio Comunale con successiva deliberazione provveda alla destinazione degli 
importi accantonati; 

IV.  Di stabilire, per il pagamento degli importi dovuti per il tributo per l’anno 2014, che le 
scadenze sono fissate nel 16 novembre 2014 e 16 febbraio 2015.  

V.  di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                      L’ASSESSORE                  
            F.to: Francesco Marchetta                                             F.to: Santina Scaglione 
 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE  DELL’ AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO  FINANZIARIA 

 
Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Addì 29/08/2014 

                                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA -   
                                                            ECONOMICO  FINANZIARIA 

                                                                                                              F.to: Giuseppe Danzè  
 

 

 



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: Dr. Andrea Pollicino 

 
 
        Il Consigliere Anziano                                                                          Il Segretario comunale  
       F.to: Giuseppe Iannello                                                                 F.to:Dott. Antonino Bartolotta     
     
 
 
 
 
 
Il presente atto viene pubblicato all’Albo Comunale on line 
 
dal ______________ al ______________  n. ______  del Reg. Pubblicazioni. 
 
L’Addetto alla pubblicazione: ______________________ 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il  sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’Addetto alla pubblicazione, attesta che la 
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale on line, ai sensi di legge, per 15 giorni 
consecutivi.  
 
 Dalla Residenza Municipale, lì  _______________ 
          
                                                                                                                        Il Segretario comunale  
                                                                                                                    (Dott. Antonino Bartolotta) 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE 
 

 
 Il giorno _____________ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione; 

 
 
 Il giorno dell’adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

 
 Dalla Residenza Municipale, lì ________________ 
                                                                                                          
                                                                                                                          Il Segretario comunale 
                                                                                                                                                 (Dott. Antonino Bartolotta) 
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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 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 nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              5.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             59.029,71 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             37.599,16 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €                  0,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              6.000,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              8.537,64  

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+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  

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             116.166,51 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             19.537,64 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              96.628,87 

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            109.335,92 

% costi fissi  
utenze 

domestiche  
 94,12% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  94,12% 

€            18.388,83 

% costi variabili  
utenze 

domestiche 
 94,12% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  94,12% 

€            90.947,09 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              6.830,59 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

  5,88% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x   5,88% 

€             1.148,81 

% costi variabili  
utenze non 
domestiche  

  5,88% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x   5,88% 

€             5.681,78 
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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 
servizio 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 Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   109.335,92 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              18.388,83 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              90.947,09 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze  non  domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     6.830,59 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               1.148,81 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               5.681,78 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
       27,00       0,75        0,00       0,80       0,271153     75,213389 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    9.596,93       0,88      103,90       1,80       0,318153    169,230125 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    8.171,31       1,00       86,04       2,00       0,361537    188,033472 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    6.786,78       1,08       73,23       2,20       0,390460    206,836820 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.861,00       1,11       20,93       2,90       0,401306    272,648535 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      319,20       1,10        3,86       3,40       0,397691    319,656903 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Seconde case 
    1.919,84       0,75       49,22       0,80       0,271153     52,649372 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Seconde case 
    6.169,75       0,88       95,51       1,80       0,318153    118,461087 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Seconde case 
    2.948,26       1,00       28,22       2,00       0,361537    131,623431 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Seconde case 
      888,00       1,08        6,00       2,20       0,390460    144,785774 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Seconde case 
      200,00       1,11        1,00       2,90       0,401306    190,853974 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Seconde case 
      659,00       1,10        2,00       3,40       0,397691    223,759832 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Residenti 

all'estero 

      130,00       0,75        1,00       0,80       0,271153     52,649372 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Residenti all'estero 
      460,00       0,88        3,00       1,80       0,318153    118,461087 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Residenti all'estero 
       90,00       1,00        1,00       2,00       0,361537    131,623431 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazioni distanti 

oltre 1.000 metri 

      367,99       0,75       11,00       0,80       0,271153     30,085355 
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1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazioni distanti 

oltre 1.000 metri 

      946,00       0,88       11,00       1,80       0,318153     67,692050 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Abitazioni distanti 

oltre 1.000 metri 

      364,00       1,00        4,00       2,00       0,361537     75,213389 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Abitazioni distanti 

oltre 1.000 met 

       87,00       1,11        1,00       2,90       0,401306    109,059414 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 

domestico 

      223,75       0,75        3,48       0,80       0,271153     52,649372 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

      864,77       0,88       10,89       1,80       0,318153    118,461087 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

      524,43       1,00        6,62       2,00       0,361537    131,623431 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

      590,00       1,08        6,00       2,20       0,390460    144,785774 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

      280,00       1,11        2,00       2,90       0,401306    190,853974 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Unico occupante 
   10.924,49       0,75      152,91       0,80       0,271153     67,692050 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      760,00      0,52       4,55       0,170067      0,843940 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       275,00      0,98       8,62       0,320512      1,598850 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        50,00      1,05       9,26       0,343405      1,717558 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       115,00      1,32      11,90       0,431710      2,207229 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
       61,00      0,95       9,34       0,310700      1,732397 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       300,00      1,23      10,84       0,402275      2,010619 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       106,00      6,33      55,72       2,070246     10,335028 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       122,00      4,38      40,21       1,432492      7,458210 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      263,00      1,69      17,00       0,552719      3,153185 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Utenza stagionali (non 

domestiche) 
       20,00      4,38      40,21       1,432492      5,220747 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Recupero rifiuti 
      460,00      0,95       9,34       0,310700      1,212677 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Recupero rifiuti 
       25,00      1,69      17,00       0,552719      2,207229 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente       60    24.403,68        0,00    24.403,68    1.220,18    17.194,52    -7.209,16   -29,54%      859,73   -360,45 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       78    47.447,43        0,00    47.447,43    2.372,37    37.027,56   -10.419,87   -21,96%    1.851,38   -520,99 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       93    33.054,85        0,00    33.054,85    1.652,74    25.571,23    -7.483,62   -22,64%    1.278,56   -374,18 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti       93    26.456,04        0,00    26.456,04    1.322,80    20.110,93    -6.345,11   -23,98%    1.005,55   -317,25 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti       97     9.114,64        0,00     9.114,64      455,73     7.363,73    -1.750,91   -19,20%      368,19    -87,54 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      153     1.780,38        0,00     1.780,38       89,02     2.070,53       290,15    16,29%      103,53     14,51 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     190       595,45        0,00       595,45       29,77       770,64       175,19    29,42%       38,53      8,76 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo      275       776,28        0,00       776,28       38,81       527,82      -248,46   -32,00%       26,39    -12,42 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       50       151,53        0,00       151,53        7,58       103,05       -48,48   -31,99%        5,15     -2,43 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      57       445,79        0,00       445,79       22,29       303,48      -142,31   -31,92%       15,17     -7,12 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     130     1.120,64        0,00     1.120,64       56,03       825,40      -295,24   -26,34%       41,27    -14,76 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      300       747,19        0,00       747,19       37,36       723,87       -23,32    -3,12%       36,19     -1,17 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      106     1.933,86        0,00     1.933,86       96,69     1.314,96      -618,90   -32,00%       65,75    -30,94 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       47     1.757,78        0,00     1.757,78       87,89     1.217,72      -540,06   -30,72%       60,89    -27,00 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      72     1.526,97        0,00     1.526,97       76,35     1.043,65      -483,32   -31,65%       52,18    -24,17 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     2.729,41        0,00     2.729,41      136,47         0,00    -2.729,41     0,00%        0,00   -136,47 

TOTALI        0   154.041,92        0,00   154.041,92    7.702,08   116.169,09   -37.872,83     0,00%    5.808,46 -1.893,62 

 


