
  
CCOOMMUUNNEE  DDII  BBAAGGAALLAADDII                                                                                     N.   16  Reg. Del. 
PPrroovviinncciiaa  ddii  RReeggggiioo  CCaallaabbrriiaa                          del 27.09.2014 

 
 

 
Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
TARIFFE ( IMU-TASI-TARI) PER L’ANNO 2014 
 
 
 L’anno   DUEMILAQUATTORDICI      il giorno  VENTISETTE      del mese di  SETTEMBRE    , alle 
ore 14,00     in Bagaladi nella residenza comunale, convocata con l’osservanza delle modalità di legge 
è riunito il Consiglio Comunale nelle persone seguenti: 
 
 

CCOONNSSIIGGLLIIEERRII  
  

PPRREESS..  AASSSS..  CCOONNSSIIGGLLIIEERRII  PPRREESS..  AASSSS..  

MONORCHIO Santo X  RUSSO Francesco x  
BRANCA Carmela Fortunata X  TRIPODI Giuseppina  X 
MARRAPODI Antonino X  ROSSI Caterina  X 
NUCERA Carmelo X  PIZZIMENTI Giovanna  X 
SOFIA Alessio Leonardo X  ANGHELONE Vincenzo  X 
PERPIGLIA Antonio X     
 
 
PRESENTI: 7    - ASSENTI:  4 
 
Partecipa il Dott. Attilio MELIADO’, Segretario Comunale, incaricato della redazione del presente 
atto; 
 
Il Sindaco-Presidente, constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida 
costituzione dell’adunanza dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato; 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati 
e tutti riportati in calce al presente atto;         
 
Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere 
FAVOREVOLE; 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere 
FAVOREVOLE; 



Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 
( IMU-TASI-TARI) PER L’ANNO 2014 
  
 Il Presidente dopo un breve intervento in ordine alla necessità di approvare in Consiglio prima del 
bilancio le aliquote e le tariffe della IUC in un’unica deliberazione concede la parola all’assessore 
Antonino Marrapodi. 
 
 L’assessore al Bilancio Antonino Marrapodi  enucleando le principali componenti (IMU-TASI E TARI) 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ne ricorda i presupposti di imposizione e fa presente che l’Ente, 
nei limiti del rispetto degli equilibri di bilancio, si è determinato a non gravare più del necessario sui 
cittadini la pressione fiscale, divenuta ormai insostenibile a fronte della  attuale crisi economica.  
 
Legge pertanto le principali aliquote e tariffe, in parte già deliberate nelle proposte di Giunta al 
Consiglio e specificando che in una prossima imminente seduta sarà approvato il bilancio di 
previsione 2014 invita il consesso ad esprimersi in merito sulla base delle proposte depositate. 
 
Dopo ampia discussione in cui si sono chiariti alcuni aspetti tecnico-contabili della IUC chiede la 
parola il consigliere Antonio Perpiglia che manifestando tutto il suo stupore per l’assenza della 
minoranza in un Consiglio in cui all’ordine del giorno figura un argomento relativo all’applicazione di 
tributi di importanza fondamentale per la comunità bagaladesi non manca di fermamente  
stigmatizzare tale comportamento, a suo giudizio indicativo di poca sensibilità politica verso i 
problemi del paese. Del che richiede venga messo a verbale. 
 
Si unisce in un altrettanto severo giudizio nei confronti della minoranza consiliare  il Presidente del 
Consiglio nel ritenere che la minoranza con la sua colpevole assenza ha perso una doverosa 
occasione di dare il proprio contributo al Consiglio. Di tale assenza – aggiunge - è opportuno sia data 
una ampia informazione alla cittadinanza. 
Terminata la discussione si passa al voto.     

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
                                              

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone che «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 che ha disposto il differimento al 30.settembre 
2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione;  

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 



CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle 
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono 
l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in 
relazione ai singoli tributi;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su 
una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate 
all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a 
favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore 
per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, 
con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, 
introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai 
Comuni della Valle d’Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di 
accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011; 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto 
della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 
disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota 
massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’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; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU 
relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 
disposizioni normative attualmente vigenti; 

RICHIAMATA la delibera n. 25 del 05.09.2014 della Giunta comunale con la quale si 
determinavano le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2014 
confermando al riguardo aliquote e tariffe dell’anno precedente;; 



CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, 
comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede 
che il  presupposto impositivo della TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa  l’abitazione  principale,  e  di aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  
dell'imposta  municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della 
TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base 
della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 
per mille per finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate;;  

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, 
nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta 
dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 25.09.2014 esecutiva con la 
quale si determinava per l’anno 2014 l’applicazione di un’unica aliquota pari all’1,5per mille 
per tutte le farri specie imponibili al contempo individuando i servizi indivisibili prestati dal 
comune ed i costi alla cui copertura la TASI è diretta, alla presente allegati; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione definitiva delle 
aliquote TASI relative all’anno 2014 proposta dalla Giunta con atto precitato, nell’ambito del 
relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO ancora che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata 
dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla 
TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito 
in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilati; 



- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 
Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 
semplificata, 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., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria 
omogenea 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; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che 
il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare 
riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’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; 

RILEVATO che l’art. 1, comma 683 L. 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 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; 

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni 
statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 

CONSIDERATO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 05.09.2014 dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2014, di cui si 
allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione sulla cui base sono state, con medesimo atto, definite le tariffe ai fini della 
TARI 2014 a copertura del costo integrale del servizio; 



RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla definitiva approvazione del 
Piano finanziario per l’anno 2014 e alle relative tariffe per la TARI 2014; 

VISTO l’allegato prospetto delle categorie e delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2014; 

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti 
scadenze di pagamento: 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI   

 Unica rata a saldo 16 dicembre 

TARI  Acconto 30 novembre 

 Saldo 31 gennaio 2015 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del 
Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione 
di Consiglio comunale del 2 settembre 2014 n. 13 esecutiva; 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni 
del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile 
del Servizio economico-finanziario;  

VISTO l’esito della votazione;  

Con voti favorevoli unanimi. Presenti 7 Assenti 4; 

                                                        DELIBERA 

 di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

Imposta municipale propria (IMU) Aliquote: 

Aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

contribuente e relative pertinenze; 

       aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

  Detrazioni: 

detrazione d’imposta di € 200,00  riconosciuta a favore di: 

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 



unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 

unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa. 

 

      Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

1.  in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di 
eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone  di determinare per l’anno 2014 
un’unica aliquota per l’applicazione della componente TASI (tributo servizi indivisibili) 
pari al 1,5 per mille valevole per tutte le fattispecie imponibili 

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10%  
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

3. di stabilire,ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei 
servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è 
pari al 29,32% per cento, come da prospetto allegato; 

 

        Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di approvare il Piano finanziario per l’anno 2014 della componente TARI, di cui si 
allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione1; 

2. di approvare per l’anno 2014 l tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come riportati negli 
allegati al presente atto; 

 di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 
termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI 
dovrà essere effettuata in n. 2  rate: 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI   

 Unica rata a saldo 16 dicembre 

TARI  Acconto 30 novembre 

 Saldo 31 gennaio 2015 

 
                                                
 



 di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un 
importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di dicembre; 

 di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

 di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide 
per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169 L. 296/2006; 

 di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZI INDIVISIBILI  E COPERTURA 
COSTI CON GETTITO TASI    

    

   Preventivo costi 2014 
    
   Dettaglio 
    
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi  € 21.578,00 

    
    
Illuminazione pubblica e servizi connessi  € 48.391,14 

    
Spese di protezione civile  €   1.200,00 

    
    
Parchi e servizi per la tutela ambientale e del 
verde pubblico  €        630,00 

    
    
Polizia municipale  € 37.350,00 
    
    
TOTALE  €     109.149,14 

    
    
    
    
    
Gettito stimato TASI  €         32.000,00 
    
    

    
    
Grado di copertura dei costi   29,32% 
    

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE  DI BAGALADI 
Provincia di REGGIO DI CALABRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



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. 

 
 



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 €              1.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             35.846,50 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             33.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              1.000,00 

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) €             33.000,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             35.846,50   

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   

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             139.693,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

€             
70.846,50 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€ 
68.846,50 

 



 
 
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 
          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 
 
€            

125.821,48 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
90,07% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
90,07% 

€            
63.811,44 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 

90,07% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
90,07% 

€            
62.010,04 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 
€             

13.871,52 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  9,93% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   
9,93% 

€             
7.035,06 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

  9,93% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   
9,93% 

€             
6.836,46 

 
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 TARES per il 2013 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   125.821,48 

Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili alle utenze domestiche €              63.811,44 
Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              62.010,04 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    13.871,52 

Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili alle utenze non 
domestiche €               7.035,06 
Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non 
domestiche €               6.836,46 

 

 
 

 



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        15,82       0,75        0,33       1,00       1,218021     63,608522 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI     9.975,92       0,88      116,33       1,80       1,429144    114,495339 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI     6.674,97       1,00       74,00       2,00       1,624028    127,217044 

1  .4 USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI     5.845,81       1,08       67,00       2,60       1,753950    165,382157 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     1.938,49       1,11       23,67       2,90       1,802671    184,464714 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI       806,00       1,10        8,00       3,40       1,786430    216,268975 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Unico 
Occupante 

   10.271,82       0,75      139,67       1,00       0,852614     44,525965 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Uso 
Stagionale Tares 

    2.399,00       0,75       52,00       1,00       0,852614     44,525965 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Uso 
Stagionale Tares 

    2.759,00       0,88       52,00       1,80       1,000401     80,146737 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Uso 
Stagionale Tares 

    2.712,00       1,00       39,00       2,00       1,136819     89,051931 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
Uso Stagionale Tares 

    5.588,00       1,08       51,00       2,60       1,227765    115,767510 

 
 
 

 



 
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 

      
706,00      0,52       4,55       0,443661      0,430709 

2  
.4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI        

20,00      0,34       2,97       0,290086      0,281144 

2  
.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       

165,00      1,01       8,91       0,861727      0,843433 

2  
.8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       

774,00      1,05       8,89       0,895855      0,841540 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
100,00      0,94       8,24       0,802004      0,780010 

2  
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       

115,00      1,02       8,98       0,870259      0,850060 

2  
.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       

157,00      0,91       7,98       0,776408      0,755398 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

      
100,00      0,41       3,62       0,349810      0,342674 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

       
57,00      0,67       5,91       0,571641      0,559449 

2  
.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       

586,00      5,44      47,74       4,641385      4,519139 

2  
.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       

353,00      4,13      36,50       3,523698      3,455144 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

       
62,00      0,57       5,00       0,486321      0,473307 

2  
.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       

826,00      2,14      18,80       1,825838      1,779635 

2  
.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        

30,00      0,34       3,00       0,290086      0,283984 

 
 
 
 
 
 
 



 
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       63    22.411,35        0,00    22.411,35    1.120,57    19.378,57    -3.032,78   -13,53%      968,93   -151,64 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       75    29.139,24        0,00    29.139,24    1.456,96    34.505,15     5.365,91    18,41%    1.725,26    268,30 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       83    23.233,40        0,00    23.233,40    1.161,67    26.810,62     3.577,22    15,39%    1.340,53    178,86 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti       96    27.730,25        0,00    27.730,25    1.386,51    34.098,80     6.368,55    22,96%    1.704,94    318,43 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti       81     7.806,63        0,00     7.806,63      390,33     7.860,04        53,41     0,68%      393,00      2,67 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      100     3.310,85        0,00     3.310,85      165,54     3.170,02      -140,83    -4,25%      158,50     -7,04 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,assoc
iazioni,luoghi di cu 

     141       196,03        0,00       196,03        9,80       617,29       421,26   214,89%       30,86     21,06 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni       20        11,05        0,00        11,05        0,55        11,42         0,37     3,34%        0,57      0,02 

2.5-Uso non domestico-
Alberghi con ristorazione      165         0,00        0,00         0,00        0,00       281,35       281,35     0,00%       14,07     14,07 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi 
professionali 

      45     1.109,83        0,00     1.109,83       55,49     1.344,74       234,91    21,16%       67,24     11,75 

2.10-Uso non domestico-
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria
,cartoleria 

      50       114,78        0,00       114,78        5,74       158,20        43,42    37,82%        7,91      2,17 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plur
ilicenze 

      38       191,41        0,00       191,41        9,57       197,83         6,42     3,35%        9,89      0,32 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettraut
o 

      52       232,65        0,00       232,65       11,63       240,49         7,84     3,36%       12,02      0,39 

2.14-Uso non domestico-
Attivita` industriali con 
capannoni di produzione 

      25        67,00        0,00        67,00        3,35        69,28         2,28     3,40%        3,46      0,11 

2.15-Uso non domestico-
Attivita` artigianali di 
produzione beni specifici 

      57        62,38        0,00        62,38        3,12        64,47         2,09     3,35%        3,22      0,10 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizze
rie 

     195     5.295,68        0,00     5.295,68      264,78     5.368,07        72,39     1,36%      268,40      3,62 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria      117     2.259,09        0,00     2.259,09      112,95     2.463,53       204,44     9,04%      123,18     10,23 

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

      31        57,55        0,00        57,55        2,88        59,50         1,95     3,38%        2,98      0,10 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

     118     2.881,28        0,00     2.881,28      144,06     2.978,12        96,84     3,36%      148,91      4,85 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante 

      30        16,66        0,00        16,66        0,83        17,22         0,56     3,36%        0,86      0,03 

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

       0     2.068,38        0,00     2.068,38      103,42         0,00    -2.068,38     0,00%        0,00   -103,42 

TOTALI        0   128.195,49        0,00   128.195,49    6.409,75   139.694,71    11.499,22     0,00%    6.984,73    574,98 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                                                                         IL SEGRETARIO  
Carmelo Nucera                                                                            Dr. Attilio MELIADO 
 
PARERE FAVOREVOLE                                                               PARERE FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità tecnica                                             in ordine alla regolarità contabile 
Dott.sa Cinzia Ponteduro                                                       Dott.sa Cinzia Ponteduro                                    
        

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000) 

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 
viene affissa, in data odierna, all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
Lì, 30.09.2014 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO  
                              Dr. Attilio MELIADO 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data 
odierna, nell'elenco prot.n.        trasmesso ai capigruppo consiliari. 
Lì,  
                                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                              Dr. Attilio MELIADO 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, 3°comma, D.Lgs. n. 267/2000) 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on 
line senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Lì,             
                    IL SEGRETARIO                     
                                                                 Dr. Attilio MELIADO 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000) 
 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on 
line e che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 4°comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000.  
Lì, 30.09.2014 
                                                                                                                     IL SEGRETARIO  
                                               Dr. Attilio MELIADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                                                                          IL SEGRETARIO  
F.to Carmelo Nucera                                                                      F.to  Dr. Attilio MELIADO 
 
PARERE FAVOREVOLE                                                                       PARERE FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità tecnica                                                  in ordine alla regolarità contabile 
F.to  D.ssa Cinzia Ponteduro                                                            F.to  D.ssa Cinzia Ponteduro                                           
        

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000) 

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 
viene affissa, in data odierna, all’Albo Pretorio  on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
Lì,   30.09.2014                                              
                                                                                                                         IL SEGRETARIO  
                                  F.to  Dr. Attilio MELIADO 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data 
odierna, nell'elenco prot.n.          trasmesso ai capigruppo consiliari. 
Lì,  
                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                F.to Dr. Attilio MELIADO 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, 3°comma, D.Lgs. n. 267/2000) 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on 
line senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Lì,             
                    IL SEGRETARIO                     
                                                              F.to   Dr. Attilio MELIADO 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000) 
 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on 
line e che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 4°comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000.  
Lì, 30.09.2014 
                                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                             F.to Dr. Attilio MELIADO 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE                           
 
Lì,   

                IL SEGRETARIO  
                                Dr. Attilio MELIADO’ 


