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DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  20   Del  04-09-14 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2014

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  quattro del mese di settembre alle ore 19:00, si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica, nella sala del Consiglio del Comune di Ururi. 

 
Con avviso scritto, contenente le materie a trattarsi, pubblicato all’Albo Pretorio e diramato dal  

Presidente a tutti i Consiglieri ai quali è stato consegnato,  è stato convocato il Consiglio Comunale 
di Ururi. 

 
Procedutosi all’appello nominale dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune in carica: 
 

   GEOM.LUIGI PLESCIA P GEOM. MICHELE LICURSI P 
DOTT. NICOLA PISANO P DOTT.SSA NADIA INCORONATA 

PRIMIANI 
P 

DOTT. PIETRO OCCHIONERO P INS. IANA TIZIANA PULEGGI P 
RAG. LUISA IANNACCI A RAG. ANTONIO OCCHIONERO P 
P.A. VINCENZO OCCHIONERO P SIG. GIOVANNI DI LULLO A 
ING.ANTONIO PLESCIA P AVV. SILVIO NERI P 
RAG. DONATO FRATE P   

  ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Dott. Antonio D'Adderio il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il   ING.ANTONIO PLESCIA in 
qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa 
dell’oggetto sopraindicato. 



 
 

Prima di dare inizio alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno rientra 

in aula il Consigliere Occhionero Vincenzo. Risultano, pertanto, presenti n. 11 Consiglieri; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito l’Assessore Frate illustrare la proposta iscritta all’ordine del giorno; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;  
 
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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 
4.9.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;  
 
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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 



 
 

luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 
di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato‐città e autonomie locali e le principali 
associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e 
delle finanze.  
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 
degli enti impositori;  
 
DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell’articolo 8 del 
regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della 
determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio 
prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;  
 
VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’ ufficio Finanziario/Tributi e dall’Ufficio 
Tecnico e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 
del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal 
comma 3 dello stesso articolo;  
 
DATO ATTO che per l’anno 2014 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la 
definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di 
costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa 
alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99;  
 
DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l’ente locale 
ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica di 
cui all’art. 49 comma 10 del citato D.Lvo 22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze 
domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione;  
 
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. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè 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 ;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;  
 
VISTO il decreto 13 febbraio 2014 del Ministro dell’Interno ha differito ulteriormente il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti locali al 30 aprile 
2014;  
 
VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 
68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano 
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2014 con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali di cui sopra è ulteriormente 
differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 

RITENUTO approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l’anno 
2014 come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente tenuto conto di 
quanto sopra esplicitato;  
 
VISTO :  
‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.  
‐ lo Statuto Comunale;  
‐ il Regolamento per l’applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e TASI;  
‐ il Regolamento Comunale di Contabilità;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Interveniene  il Consigliere Neri  il quale annuncia il voto contrario della minoranza perché non è 
stato possibile esaminarlo; 
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai 
sensi dell'art.49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 sulla proposta di 
deliberazione dai responsabili dei rispettivi servizi; 

 
Con la seguente votazione legalmente espressa per alzata di mano: 

 
presenti: n.11 



 
 

astenuti: = 
favorevoli: 8 
contrari:  n.3 (Minoranza Consiliare); 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  
2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2014;  
3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto;  
4. di stabilire la scadenze per il pagamento della Tari in n. 3 rate consecutive alle seguenti date:  

- prima rata: 31 ottobre 2014, seconda rata: 30 novembre 2014 e terza rata: 31 dicembre 
2014, ferma restando la possibilità per il contribuente di pagare in unica soluzione entro la 
data fissata per la 1^ rata.  

5. di dare atto 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;  

6. di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono 
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
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, e 
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia 
e delle finanze ‐ Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni 
italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come 
sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio entro il 21 ottobre 
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 
gli atti adottati per l’anno precedente;  
 

Inoltre, in relazione all’urgenza, con votazione favorevole unanime espressa in modo 
palese per alzata di mano: 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.134,  comma 
4 del  D.Lgs. n.267/2000                               
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 04.09.2014 COMUNE DI URURI 
 

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;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
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.  
 
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.  
 
Gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale  
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Ururi si pone:  
 

 Obiettivo di igiene urbana  
 
Lo spazzamento e pulizia delle strade e piazze del territorio comunale verra’ effettuato con cadenza settimanale.  
 

 Obiettivo di riduzione della produzione di rr.ss.uu.  
 
Questo obiettivo è raggiungibile attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una 
sempre maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, …) con un conseguente risparmio sui costi 
legati al conferimento in discarica dei rifiuti. 
  

 Modalità di raccolta e trasporto rifiuti  
 
La modalità di gestione dei rifiuti è quella del “porta a porta” e verrà gestita fino al ottobre 2015 dalla società 
TEKNEKO srl Via Edison 27 - Nucleo Industriale, 67051 Avezzano (AQ), società di cui l’Unione dei Comuni del 
Basso Biferno si avvale per l’esecuzione del servizio. Il Comune di Ururi ha affidato all’Unione dei Comuni 
suddetta la titolarità del servizio di gestione dei rifuiti solidi urbani.  
La società TEKNECO srl opera con proprie strutture operative, provvedendo al conferimento dei rifiuti 
indifferenziati presso la discarica di Guglionesi e dei rifiuti organici presso la discarica di Montagano. Gli altri 
materiali, come la plastica, il vetro, l’alluminio, la carta ecc. provenienti dalla raccolta differenziata vengono 
conferiti ai consorzi nazionali di riferimento (Conai, Corepla, Coreva) per il successivo recupero.  

 
 Obiettivo economico  
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L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014 e che pertanto l’amministrazione 
comunale è tenuta a rispettare, è quello della Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento.  
 

 Obiettivo sociale  
 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio-assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà 
accordare a soggetti che si trovano in condizioni di grave disagio sociale ed economico, una riduzione della 
tariffa. 
 
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.  
 

COSTI  PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

    
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 52.650,00   52.650,00
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e 
del contenzioso 10.900,00   10.900,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 16.500,00   16.500,00
CCD – Costi comuni diversi 4.600,00   4.600,00
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   0,00 0,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   97.000,00 97.000,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   127.200,00 127.200,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   0,00 0,00
      
SOMMANO 84.650,00 224.200,00 308.850,00
  27,41% 72,59% 100,00%

% COPERTURA 2014 100%

PREVISIONE ENTRATA     308.850,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     19.500,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00
ENTRATA TEORICA 89.994,58 238.355,42 328.350,00

 
 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:  
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TIPO UTENZE PARTE FISSA PARTE VARIABILI TOTALE 

UTENZE DOMESTICHE 71.995,67 196.802,65 268.798,32
% su totale di colonna 80,00% 82,57% 81,86%
% su totale utenze domestiche 26,78% 73,22% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 17.998,92 41.552,76 59.551,68
% su totale di colonna 20,00% 17,43% 18,14%
% su totale utenze non domestiche 30,22% 69,78% 100,00%

 
Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
 
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.  
 
 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:  
 

UTENZE DOMESTICHE 
Famiglie Nr. 

nuclei 
fam. 

Sup. totale 
ab.zioni 

Quote 
Fam. 

Sup. 
media 
abit. 

Coeff. 
Attribuz. 

parte     
fissa 

Coeff. 
Attribuz. 

parte 
variabile 

quota fissa quota 
fissa 

media 

quota 
variabile 
per fam. 

quota 
variabile 

per   
persona 

tariffa 
media 

 n m2 % m2 Ka Kb €/m2 €/m2 €/Ut. €/pers.na €/Ut. 

          sud 105,097611           
Famiglie di 1 componente 237  33.968,00  19,9%  143,3  0,75  0,60  0,305027  43,72  62,67  62,67  106,39 

Famiglie di 2 componenti 280  44.775,00  23,6%  159,9  0,88  1,40  0,357899  57,23  146,23  73,11  203,46 

Famiglie di 3 componenti 188  29.571,17  15,8%  157,3  1,00  1,80  0,406703  63,97  188,01  62,67  251,98 

Famiglie di 4 componenti 200  31.659,00  16,8%  158,3  1,08  2,20  0,439239  69,53  229,79  57,45  299,32 

Famiglie di 5 componenti 42  6.722,00  3,5%  160,0  1,11  2,90  0,451440  72,25  302,90  60,58  375,15 

Famiglie di 6 o più componenti 10  1.256,00  0,8%  125,6  1,10  3,40  0,447373  56,19  355,13  59,19  411,32 

Non Res.ti o locali tenuti a disp. 231  25.632,32  19,4%  111,0  1,00  1,80  0,406703  45,13  188,01  62,67  233,14 

Superfici domestiche accessorie 321  18.542,00  21,3%  57,8  0,75  0,00  0,305027  17,62  ‐  ‐  17,62 

Totale (escluso pertinenze) 1.188  173.583,49  100%  146,1   Media 0,401280   Media 62,61  
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.  
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 Coefficienti QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE TARIFFA TOTALE 

 

Categoria Numero 
oggetti 

categoria 

Superficie 
totale  

categoria 

Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

  n m2 sud sud  Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5  595,00  0,52  4,55  0,243210  0,558482  0,801692 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3  251,00  0,74  6,50  0,346107  0,797831  1,143938 

3 Stabilimenti balneari 0  0,00  0  0  0  0  0 

4 Esposizioni, autosaloni 3  1.080,00  0,52  4,55  0,243210  0,558482  0,801692 

5 Alberghi con ristorante 1  200,00  1,55  13,64  0,724953  1,674218  2,399171 

6 Alberghi senza ristorante 0  0,00  0,99  8,70  0,463035  1,067867  1,530901 

7 Case di cura e riposo 1  45,00  1,20  10,54  0,561254  1,293714  1,854968 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 13  1.131,00  1,05  9,26  0,491097  1,136603  1,627700 

9 Banche ed istituti di credito 1  325,00  0,94  8,26  0,439649  1,013859  1,453508 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 20  3.074,83  1,16  10,21  0,542546  1,253209  1,795754 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4  360,00  1,52  13,34  0,710922  1,637395  2,348317 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 13  2.629,00  1,06  9,34  0,495774  1,146422  1,642197 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4  627,00  1,45  12,75  0,678182  1,564977  2,243159 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 2  1.350,00  0,86  7,53  0,402232  0,924257  1,326489 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 6  1.419,83  0,95  8,34  0,444326  1,023679  1,468005 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6  1.290,33  4,43  38,99  2,071963  4,785760  6,857723 

17 Bar, caffè, pasticceria 12  1.228,00  3,50  30,80  1,636991  3,780493  5,417484 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 12  1.357,00  3,36  29,61  1,571511  3,634428  5,205940 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 7  3.496,00  3,02  26,55  1,412489  3,258834  4,671323 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2  63,00  1,87  16,46  0,874621  2,020354  2,894975 

21 Discoteche, night club 0  0,00  1,75  15,43  0,818495  1,893929  2,712424 

22 - - -      
23 - - -      
24 - - -      
25 - - -      
26 - - -      
27 - - -      
28 - - -      
29 - - -      
30 - - -      
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale - -      

 Totale 115 20.521,99      
 
RIDUZIONI PER IL RECUPERO 
 

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che 
il produttore dimostri di aver avviato correttamente al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione 
rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.. 
La riduzione fruibile, in ogni caso, non sarà superiore alla misura del 50% della quota variabile della tariffa.  
La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell’anno 
successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione. 
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RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI – ANNO 2014 

ENTRATA TEORICA
328.350,00 

QUOTA FISSA 
27% 

89.994,58 

QUOTA VARIABILE 
73% 

238.355,42 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

20% 
17.998,92

UTENZE 
DOMESTICHE 

80% 
71.995,67 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

17% 
41.552,76

UTENZE 
DOMESTICHE 

83% 
196.802,65

TOTALE UTENZE DOMESTICHE
82% 

268.798,32 

TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE
18% 

59.551,68 



 
 

 
 
 

Pareri resi ai sensi dell'art.49, c.1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 
 
PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica 
 
Ururi, lì 27-08-14 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to  RAG.SALVATORE GIUSEPPINA 
 
 
 
PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile 
 
 
 
Ururi, lì 27-08-14 IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 f.to  RAG.SALVATORE GIUSEPPINA 
 
 
 
 






