
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilaquattordici, il giorno tre del  mese  di settembre, alle ore 19.00 nella sala
delle adunanze di questo Comune, alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata dai
Signori consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale:

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sopra indicato

Atto n° 27
del
03.09.2014

Oggetto: Piano Finanziario con relative tariffe per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) – esercizio finanziario
2014

Presente Assente Presente Assente

Colagrossi Francesco x Ponzo Angela x
Salvati Enrico x Lippi Simona x
Marabitti Daniele x Bruzzano Antonino x
Di Michele Guerrino x Matracci Massimiliano x
Fiorillo Fabio x Cocchi Silvana x
Savina Ersilia x

TOTALI   10    1

Assiste il Segretario Comunale Presiede la seduta: Il Sindaco
  Dott.ssa Giada De Francesco                                                              Francesco Colagrossi
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Il Segretario Comunale, su invito al Sindaco, procede ad illustrare la determinazione delle tariffe
relative ai rifiuti, suddiviso tra utenze domestiche e non domestiche, il cui gettito deve coprire il
costo del servizio al 100 %. Non essendoci osservazioni in merito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato,  per quanto concerne la regolarità tecnica
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.. 267, hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 - l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
-  la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;

Evidenziato che in ordine alla TARI:
· opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III

del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della
Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

· assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

· deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
· fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

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;

Richiamati, in particolare, i seguenti commi della L. 147/2013:
“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
un'autonoma obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina
paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei



coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e
2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

Visto lo schema di Piano Finanziario della Componente Tari, allegato al presente atto e predisposto
dall’ufficio Finanziario, dal Responsabile del Tributo, e dall’Ufficio Tecnico, per gli ambiti di
rispettiva competenza, sulla base, altresì, dei dati relativi al servizio fornito da LAZIO AMBIENTE
S.p.A., gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con sede legale ed
amministrativa in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, subentrata all’ex Consorzio Gaia
con piena titolarità di tutti i rapporti in essere, precedentemente avviati, comprendente gli elementi
previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti risultanti dall’elaborazione del Piano
Finanziario che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto:
- procedere all’approvazione dello schema di PIANO FINANZIARIO della componente TARI
(Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014 con le Tariffe componente TARI anno 2014 da
sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
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
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.

Viste:
· la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

· la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e
tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;



Con il seguente esito della votazione:
Presenti: n.  10   ; Votanti n. 7    ; Astenuti: n  3 (  Bruzzano, Mastracci, Cocchi)
Voti favorevoli n.   7   ; Voti contrari n. --   ;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l’anno 2014 per l’applicazione della TARI che si allega al presente provvedimento
sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

2) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del
relativo Regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale, comprendente la componente Tari,
le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente
provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con il seguente esito della votazione:
Presenti: n.  10   ; Votanti n. 7    ; Astenuti: n  3 (  Bruzzano, Mastracci, Cocchi)
Voti favorevoli n.   7   ; Voti contrari n. --   ;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale                                                                       Il Sindaco
f.to Dott.ssa Giada De Francesco                                  f.to Francesco COLAGROSSI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione:
q Viene affissa all’Albo Pretorio on line  dalla data del __09/09/2014___, per quindici giorni

consecutivi

Il Funzionario Comunale
  Croce Enrico

Reg. n° 268 del 09/09/2014

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Funzionario Comunale
Raniero Salvati

DATA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

q Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U. - n°267/2000);
q X Dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, del T.U. - n°267/2000);

Il Segretario Comunale
     f.to  Dott.ssa Giada De Francesco
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COMUNE  DI CAPRANICA PRENESTINA
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IL PIANO FINANZIARIO

Premessa
Il presente documento evidenzia il percorso di analisi affrontato nella elaborazione del Piano

Finanziario relativo alla tassa sui rifiuti  TARI  del Comune di Capranica Prenestina per l'anno 2014, ossia
del nuovo tributo istituito dall’art. 1 comma 641 e ss L 147/2013 quale parte integrante della IUC (Imposta
Unica Comunale).

La legge di stabilità 2014 (art. 1 commi 639-731 del 27 dicembre 2013 n. 147) ha infatti istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da tre distinti prelievi:

- L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) , destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati

dai comuni;
- Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge 147/2013, come modificati

dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16 (conv. In legge n. 68/2014) i quali contengono la disciplina della tassa
sui rifiuti;

La TARI:
- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Cpo III del D. Lgs

507/1993 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 DL 201/2011;
- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di

misurazione delle quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione
dei una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e

igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 D. Lgs 504/1992;
per quanto concerne il Piano Finanziario di tale nuova tassa e il metodo di determinazione delle tariffe

vengono in rilievo seguenti commi della L. 147/2013:
“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma

obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga",

sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al
fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

Profili generali
La TARI ha una struttura binomia che ripartisce i costi del servizio in fissi e variabili ripartendoli tra le

categorie di utenze domestiche e non domestiche in modo da consentire di sviluppare le relative tariffe
distinte per categorie di utenze.

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento che il
consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446,
concernente:

1. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione del rifiuti;
2. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
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3. L'individuazione di categorie 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;

4. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
La redazione del piano economico finanziario (PEF) è necessaria per la determinazione del costo di

servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con il metodo normalizzato specificato nel DPR
158/1999 costituito dai seguenti elementi:

a) le voci finanziarie inerenti gli investimenti in essere e quelli programmati;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso all'utilizzo di beni e
strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie alla copertura integrale dei costi;

Tali informazioni vengono ricavate da:
1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
3. la descrizione del modello gestionale ed organizzativo;
4. la ricognizione degli impianti esistenti e l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto alle
annualità precedenti o ipotizzabili;

L'elaborazione del PEF si pone dunque come perno su cui si determinano le tariffe del nuovo tributo e il
loro adeguamento annuo, di cui rileva quanto sancito dall'art 2 comma 2 del citato DPR 158/1999 circa il
principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti il servizio.

Nel PEF trovano espressione tutte e sole le voci di costo indicate in tale documento cosicchè:
-  nessun costo che non sia previsto da metodo può entrare nel PEF;
- nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;
-le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo DPR 158/1999 e pertanto
nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso-maggiore o minore di quanto previsto
dallo stesso metodo;
-l'IVA è parte integrante del costo e quindi entra nel PEF;

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 2013

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 €              6.475,45

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             10.000,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             37.000,00

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) € 20.000,00

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) € 45.628,62

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) € 7.371,38

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

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

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€             126.475,45

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             79.475,45

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              47.000,00

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

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

prodotti:
Kg rifiuti utenze

domestiche
88,17 Kg rifiuti utenze non

domestiche
11,83 Kg totali 100,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per
utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            113.827,91

% costi fissi
utenze

domestiche
 90,00%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  90,00%

€            71.527,91

% costi variabili
utenze

domestiche
 90,00%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  90,00%

€            42.300,00

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             12.647,55

% costi fissi
utenze non
domestiche

 10,00%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  10,00%

€             7.947,55

% costi variabili
utenze non
domestiche

 10,00%
Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x  10,00%

€             4.700,00
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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 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   113.827,91

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €              71.527,91
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche €              42.300,00

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                    12.647,55

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €               7.947,55
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €               4.700,00
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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     5.351,00       0,82      104,00       0,80       1,313424     19,529085

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI    40.006,00       0,92      968,00       1,60       1,473598     39,058171

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI     1.351,00       1,03       19,00       2,00       1,649789     48,822714

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI     1.411,00       1,10       16,00       2,80       1,761911     68,351800

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI       444,00       1,17        5,00       3,60       1,874032     87,880886
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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 CULTO        86,00      0,66       5,62       1,039607      0,616403

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 30,00 0,85 7,20 1,338888 0,789698

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 134,02 1,49 12,65 2,346993 1,387455

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 86,00 1,09 9,25 1,716928 1,014542

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 671,94 5,01 42,56 7,891568 4,667994

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 191,00 3,83 32,52 6,032875 3,566803

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       215,00      2,66      22,57       4,189934      2,475484

Descrizione tariffa Sup.
med.

Imposta
prevista

Add. Prov.
prevista

1.1-Uso domestico-Un
componente       51     9.059,26      452,96

1.2-Uso domestico-Due
componenti       41    96.762,76    4.838,14

1.3-Uso domestico-Tre
componenti       71     3.156,44      157,82

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti       88     3.579,68      178,98

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti       88     1.271,46       63,57

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

      43       142,42        7,12

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti       30        63,86        3,19

2.5-Uso non domestico-Alberghi
con ristorazione      278       500,60       25,03

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       43       234,91       11,75

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      201     8.439,41      421,97

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       38     1.833,54       91,68

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

      53     1.433,07       71,65

TOTALI        0   126.477,41    6.323,86


