
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

DEL 30-09-2014

OGGETTO: Approvazione  Piano Finanziario e Tariffe del
Tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2014

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  trenta del mese di settembre con inizio alle ore
19:10 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria seduta Pubblica, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

AVV. DE SIMONE RAFFAELE P SIRIGNANO GIOVANNI P

GEOM. RUSSO GIUSEPPE P DE SIMONE CARMELA P

MIELE LAURA LUCIA P BIFULCO NICOLA P

CORRADO GIUSEPPINA P DE BLASIO TANIA P

MIELE GIUSEPPINA P LETTIERI FILOMENA P

OTTAVIANO GIUSEPPE P SIRIGNANO DOMENICO P

SIG. SANTORIELLO VINCENZO P

presenti n.  13 e assenti n.   0.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede d.ssa Corrado Giuseppina in qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.

- Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BALLETTA Francesca

- La seduta è Pubblica.

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente
iscritto all'ordine del giorno.
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Il Presidente invita a discutere sul punto posto all’o.d.g.

Relaziona il Sindaco ed evidenzia che occorre prevedere la copertura del servizio al 100%.
Nonostante le tante difficoltà dovute alla carenza di personale (un LSU è stato
momentaneamente trasferito su sua richiesta in altro comune limitrofo, altri dipendenti  sono
malati) ed allo stato obsoleto degli automezzi, il servizio è stato svolto in modo ottimale.
Fa notare che il Comune di Roccarainola ha un attenzione altissima per l’ambiente e la pulizia
del territorio, basta andare fuori Roccarainola e vedere la differenza pertanto, invita il
Consiglio Comunale  a votare favorevolmente l’argomento.
Prende la parola la consigliera Miele Laura la quale evidenzia: la cattiva gestione del servizio
NN.UU, le spese fuori controllo, i lavoratori sottopagati, le spese di manutenzione
eccessivamente alte e il personale è senza compiti specifici.
Prende la parola il consigliere Bifulco secondo il quale ci sono alcune cose che andrebbero
discusse in modo approfondito. Molte difficoltà sono state evidenziate in commissione
bilancio. Il dato certo è l’incremento forte pari a € 140.000,00 per maggiori costi della società
in House. A tal proposito rileva che non ha trovato alcun incartamento negli atti del bilancio
inerente la società. Ora, considerato che i consiglieri comunali sono tutti soci, nell’assemblea
del 30 giugno, si è preso atto di questa situazione e, visto che c’è stato uno sforamento dei
costi, a suo avviso, questo è un debito fuori bilancio che si sarebbe potuto coprire con
l’avanzo libero dell’amministrazione per 60.000 € e non aumentando l’aliquota a discapito dei
cittadini.
Per quanto riguarda il piano finanziario non è stato oggetto di discussione in Commissione
bilancio. L’aumento delle tariffe pesa per il 78% sulle utenze domestiche e il 22% sulle
attività commerciali, però mentre le utenze domestiche sono uguali al 2013 le utenze non
domestiche sono diminuite.
Considerato inoltre che il revisore ha rilevato la mancata copertura dei costi, il piano contrasta
con il regolamento IUC e cioè, nel caso di disservizio, l’onere dovrebbe essere a carico
dell’Ente gestore e non a carico degli utenti. E quindi, il questo caso, sarebbe stato utile
applicare l’avanzo di amministrazione.
Replica il Sindaco il quale fa notare che diventa difficile mettere in discussione la bontà di
una società in house, quando la stessa ha a disposizione mezzi fatiscenti. Sono evidenti le
difficoltà degli operai che devono utilizzare tali mezzi.
Parlare della spazzatura è talmente complesso per cui bisogna vivere le difficoltà che vengono
affrontate giorno per giorno.
Comunque quando arriveranno le bollette i cittadini potranno verificare gli sforzi fatti per
contenere le aliquote.
In questa sede ringrazia i collaboratori e gli operai per tutto quanto fanno per portare avanti il
servizio ed invita il consesso a votare favorevolmente l’argomento posto all’o.d.g.
Il consigliere Bifulco chiede di fare la propria dichiarazione del suo voto contrario e del
gruppo di minoranza ribadendo di nuovo tutto quanto detto in precedenza.
Il consigliere Miele Laura fa la propria dichiarazione di voto contrario ribadendo anch’essa il
suo precedente intervento.
Terminati gli interventi il Presidente pone ai voti il punto all’o.d.g. il quale da il seguente
risultato:
Con
Voti favorevoli 8
Voti contrati 5 (Bifulco N. – Lettieri F. – De Blasio T. - Sirignano D.  e Miele L.)
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Il Consiglio Comunale

Approva il punto posto all’o.d.g.

Successivamente il Presidente pone ai voti l’immediata esecutività

Con
Voti favorevoli 8
Voti contrati 5 (Bifulco N. – Lettieri F. – De Blasio T. - Sirignano D. e Miele L.)

Il Consiglio Comunale

Dichiara l’atto immediatamente esecutivo
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

Ufficio: Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Approvazione  Piano Finanziario e Tariffe del Tributo comunale sui
rifiuti TARI anno 2014

Premesso che con i commi da 639 a 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
(legge di stabilità 2014), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito nella Legge
68/2014  è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio
2014, composta di tre distinte fattispecie tributarie:

 L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 La tassazione sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
 Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

Tenuto conto che la TARI è disciplinata dall’art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i. commi da
641 a 668 e commi da 682 a 705 (disciplina generale TASI e TARI);

RILEVATO che alla data di entrata in vigore della TARI, ai sensi dell'art. 1 comma 704
della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97,  richiamato con riferimento alla IUC dal
comma
702 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, i quali stabiliscono che i comuni possono
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. 53 comma 16 della Legge n. 388/2001 , come sostituito dall’art. 27
comma 8 della Legge n. 448/2001, e l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006,  che
stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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,e che i regolamenti sulle
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entrate,anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

ACCERTATO che il termine di approvazione dei bilanci di previsione per gli enti locali per
l'anno 2014 è stato differito dal 30 aprile 2014 (Decreto del Ministero dell'Interno del
13.02.2014) al 31 luglio 2014 (Decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014) e
ulteriormente differito al 30 settembre 2014 (Decreto del Ministero dell’Interno del
18/07/2014);

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011  a decorrere dall’anno
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’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 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
Dato atto che con propria delibera  di Consiglio Comunale n. 20 del 08/09/2014 è stato
approvato il Regolamento della IUC, contenente le norme relative all’applicazione della
TARI;

Visto il Piano Finanziario (allegato 1) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto con il
supporto del soggetto che svolge il servizio stesso di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e quello dell’ufficio tecnico per la gestione che riguarda il comune;

Ritenuto approvare le tariffe( allegato 2) ed esprimere parere favorevole al piano finanziario
per l’anno 2014 come da prospetti  qui allegati che formano parte integrante della presente;

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti 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;

Ritenuto di approvare il suddetto Piano Finanziario e le Tariffe del Tributo comunale sui
rifiuti  “TARI” anno 2014;

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267
Visto il regolamento di contabilità
Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

Di dare atto che la premessa è parte integrata e sostanziale del presente atto;
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Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014,
redatto con il supporto dei soggetti che svolgono il servizio stesso, come indicato in premessa;

Di approvare le tariffe sul tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2014, come risultanti da
prospetto allegato;

Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione avranno efficacia dal
1° gennaio 2014;

Di trasmettere, ai sensi dell’art. 13 comma 15 della Legge n. 214/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del Servizio Tributi
Dr. Francesco Sautariello

=================================================

=========================================

===========================
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Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 22-09-2014 Il Responsabile del Servizio Tributi
F.to Dott. Sautariello Francesco
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all’originale F.to Dott.ssa BALLETTA Francesca

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni

consecutivi:

- mediante affissione per estratto all’Albo Pretorio Comunale (art. 124, c. 1, del T.U n. 267/2000)

- nel sito  informatico di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)

Dalla Residenza Comunale li 15-10-2014 IL RESPONSABILE
F.to Dott. AIELLO Gennaro

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

o è stata affissa per estratto all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito
informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 15-10-2014
al 29-10-2014

° è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza comunale lì 15-10-2014 IL RESPONSABILE
F.to Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa BALLETTA Francesca
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COMUNE  DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TARI
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IL PIANO FINANZIARIO

Premesso che con i commi da 639 a 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di
stabilità 2014), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito nella Legge 68/2014  è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, composta di tre distinte fattispecie
tributarie:

 L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 La tassazione sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
 Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili

erogati dai comuni;

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158.

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.

Il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio
di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati.
Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e
dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999. La TARI,
infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi e quelli variabili. E’ prevista
inoltre la suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in
modo da consentire la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze.

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli
che sono stati ad essi assimilati ad opera del Regolamento Comunale; solo tali tipologie di rifiuti rientrano
infatti nell’ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta
e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono.

Pertanto al 31.12.2013 cessa l’applicazione della TARES.

OBIETTIVI E MODALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo scopo di
fornire i dati utili all’applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti.

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che deve garantire la copertura integrale
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.
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Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e
dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999. La TARI,
infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi e quelli variabili. E’ prevista
inoltre la suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in
modo da consentire la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze.

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Roccarainola, al solo
scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo.

Il servizio di spazzamento meccanizzato delle strade e piazze comunali è affidato e gestito dalla Società in
house Rocca Servizi s.r.l. di cui il Comune è unico socio con pulizia effettuata, per quanto possibile,
giornalmente con personale proprio e con l’ausilio di un operatore comunale.
La zona del mercato è interessata da interventi di pulizia nel pomeriggio del martedì.
La pulizia manuale interessa i marciapiedi, le strade e le piazze con frequenza giornaliera ed è svolta con
personale L.S.U. e operatori ecologici dipendenti del Comune.
La svuotatura dei cestini presenti sulle arre di proprietà comunale sono svolti con frequenza giornaliera dagli
L.S.U. addetti allo spazzamento e da personale comunale. I cestini collocati sul territorio comunale sono
circa una cinquantina.
La rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche è di norma effettuato dagli operatori ecologici del
Comune. In caso di grosse discariche e/o rifiuti pericolosi quali eternit ,ecc., viene incaricata, all’occorrenza
una Ditta specializzata nello smaltimento di tali rifiuti.
I mezzi utilizzati per lo spazzamento meccanizzato e per le operazioni di pulizia manuale sono:
n. 1 spazzolatrice
n. 1 gasolone
n. 6 carrelli per la raccolta manuale dello spazzamento.

L’effettuazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è garantito attraverso affidamento in house alla
società  Rocca Servizi S.r.l. di cui il Comune è unico socio.
Il servizio di raccolta della frazione secco è effettuata con sistema “porta a porta” con frequenza di raccolta
bisettimanale.

I servizi di raccolta differenziata sono effettuati con il sistema “porta a porta” con:
- frequenza di raccolta settimanale per carta, plastica e vetro
- frequenza di raccolta trisettimanale per la frazione organica.

I mezzi utilizzati per detti servizi sono:
n. 3 gasoloni
n. 2 compattatori

Per la raccolta di materiale ingombrante, materiali ferrosi, ecc è a disposizione degli utenti un numero verde
da  contattare per concordarne il ritiro. Tale servizio è espletato dalla Società Ambiente s.r.l.  con frequenza
mensile. .
Per quanto riguarda il materiale i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) la raccolta
avverrà con le stesse modalità della raccolta del materiale ingombrante con affidamento alla medesima
Ditta.

Per i rifiuti cimiteriali il cimitero ha a disposizione contenitori divisi per tipologia in cui si possono conferire
i rifiuti secchi indifferenziati e la frazione vegetale costituita da fiori secchi e sfalci d’erba.
I rifiuti cimiteriali speciali, risultanti dalle estumulazioni, sono smaltiti a mezzo Ditta specializzata.
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L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti. Il raggiungimento di
tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà
all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto l’Amministrazione
Comunale deve rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente
normativa ambientale.

MODELLO GESTIONALE

Il presente piano finanziario è redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. E’ l’atto
propedeutico alla determinazione delle tariffe del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
gestito nella quasi totalità dalla società Rocca Servizi s.r.l. e per la restante minima parte da personale
ecologico del Comune e da lavoratori L.S.U. addetti al servizio, come precedentemente illustrato.

ASPETTI ECONOMICI

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi precedentemente descritti,
necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento del nuovo tributo sui rifiuti
(TARI).

Pertanto di seguito si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificato come prevede
l’allegato1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato),cui il D.L. 201/2011 rimanda e all’illustrazione
dei procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo.
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di
gestione

Voci di bilancio:
B6 costi per materie di
consumo e merci
(al netto dei
resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per
godimento di beni di
terzi
B9 costo del personale
B11 variazioni delle
rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di
consumo e merci
B12 accontamento per
rischi, nella misura
ammessa dalle leggi e
prassi fiscali
B13 altri
accantonamenti
B14 oneri diversi di
gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              1.000,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             17.000,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            221.808,00

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €             10.823,30

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €            440.000,00

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

€            130.000,00

CC Costi comuni CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              1.000,00

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             32.066,00

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) €              2.000,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00

Acc Accantonamento €                  0,00

R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00
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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

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

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

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€ 855.697,30

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 46.889,30

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 808.808,00

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
0,00 Kg rifiuti utenze non

domestiche
0,00 Kg totali

0,
0
0

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per
utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            529.933,33

% costi fissi utenze domestiche 61,93%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x 61,93%

€
29.0
38,5

4

% costi variabili utenze domestiche 61,93%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x 61,93%

€
500.
894,

79

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€ 325.763,97

% costi fissi utenze non domestiche 38,07%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x 38,07%

€
17.8
50,7

6
% costi variabili utenze non

domestiche
38,07%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x 38,07%

€
307.
913,

21
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non
domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tares per il 2013 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   529.933,33

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche € 29.038,54
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche € 500.894,79

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                   325.763,97

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche € 17.850,76
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche € 307.913,21
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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 879,16 0,81 5,99 0,60 0,080492 71,327829

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 78.252,50 0,94 650,00 1,40 0,093411 166,431601

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 68.501,51 1,02 569,99 1,80 0,101361 213,983487

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI 71.485,75 1,09 568,74 2,20 0,108317 261,535373

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI 23.136,52 1,10 177,97 2,90 0,109310 344,751174

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI 8.354,09 1,06 69,86 3,40 0,105336 404,191032

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-
ABIT.OCCUP.PERIODO INF. 3
MESI

11.857,69 0,81 131,50 0,60 0,056344 49,929480

1  .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-
ABIT.OCCUP.PERIODO INF. 3
MESI

21,00 0,94 1,00 1,40 0,065387 116,502121

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-ristoranti 150,00 1,10 0,00 2,90 0,092914 293,038498

1  .1 USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-unico occupante 51.147,59 0,81 505,56 0,60 0,056344 49,929480

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-unico occupante 68,00 0,94 1,00 1,40 0,065387 116,502121

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-unico occupante 90,00 1,09 1,00 2,20 0,075822 183,074761
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff potenziale
di produzione

(per attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 1.026,00 0,45 4,00 0,064413 1,121995

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI 70,00 0,63 5,53 0,090179 1,551158

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 609,00 0,90 7,90 0,128827 2,215941

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 3.772,00 0,90 7,90 0,128827 2,215941

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 215,00 0,48 4,20 0,068707 1,178095

2  .13 NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 996,07 0,85 7,50 0,121670 2,103741

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 385,00 1,01 8,88 0,144573 2,490830

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 280,00 1,19 10,45 0,170338 2,931213

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 1.168,00 0,77 6,80 0,110219 1,907392

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 0,00 0,91 8,02 0,130258 2,249600

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 2.969,00 0,33 2,90 0,047236 0,813446

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 2.658,00 0,45 4,00 0,064413 1,121995

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 2.311,86 3,40 29,93 0,486681 8,395331

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 721,00 2,56 22,50 0,366442 6,311224

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 3.395,00 1,56 13,70 0,223300 3,842834

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 197,00 1,56 13,77 0,223300 3,862469

2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI 312,00 4,42 38,93 0,632686 10,919821

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 837,00 0,77 6,80 0,110219 1,907392

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-rifiuti speciali 677,00 0,90 7,90 0,103061 1,772752

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 1.670,00 0,77 6,80 0,088175 1,525913
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BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-rifiuti speciali

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-rifiuti
speciali 778,00 0,91 8,02 0,104207 1,799680

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-rifiuti speciali 358,00 0,45 4,00 0,051530 0,897596

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-ristoranti 1.898,00 0,90 7,90 0,109503 1,883549

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
ristoranti 32.670,00 3,40 29,93 0,413679 7,136031
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa Sup.
med.

O1 = Imposta
precedente

O2 = Mag.
+ Add. Ex
Eca prec.

O3 = O1+O2
Incasso

prececente

O4=
Add.prov.

precedente
N1 = Imposta

prevista
N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenza

N4= Add.
Prov.

prevista

N5=N4-O4
Differ.
Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente 77 31.144,66 0,00 31.144,66 1.557,23 35.854,35 4.709,69 15,12% 1.792,72 235,49

1.2-Uso domestico-Due
componenti 84 89.151,25 0,00 89.151,25 4.457,56 115.860,40 26.709,15 29,95% 5.793,02 1.335,46

1.3-Uso domestico-Tre
componenti 82 98.190,13 0,00 98.190,13 4.909,51 129.369,23 31.179,10 31,75% 6.468,46 1.558,95

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti 87 115.764,86 0,00 115.764,86 5.788,24 156.135,68 40.370,82 34,87% 7.806,78 2.018,54

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti 90 52.932,98 0,00 52.932,98 2.646,65 63.900,53 10.967,55 20,71% 3.195,03 548,38

1.6-Uso domestico-Sei o piu`
componenti 89 15.976,92 0,00 15.976,92 798,85 28.809,00 12.832,08 80,31% 1.440,45 641,60

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

102 886,47 0,00 886,47 44,32 1.164,34 277,87 31,34% 58,22 13,90

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori
carburanti,impianti sportivi

35 59,81 0,00 59,81 2,99 109,90 50,09 83,74% 5,50 2,51

2.9-Uso non domestico-Case di
cura e riposo 203 1.040,78 0,00 1.040,78 52,04 1.365,89 325,11 31,23% 68,29 16,25

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 132 107.482,33 0,00 107.482,33 5.374,12 13.505,91 -93.976,42 -87,43% 675,30 -4.698,82

2.12-Uso non domestico-Banche
ed istituti di credito 107 195,42 0,00 195,42 9,77 256,41 60,99 31,20% 12,82 3,05

2.13-Uso non domestico-Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria

74 1.376,60 0,00 1.376,60 68,83 2.120,33 743,73 54,02% 106,02 37,19

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

64 338,01 0,00 338,01 16,90 970,51 632,50 187,12% 48,53 31,63

2.17-Uso non domestico-Attivita`
artigianali tipo
botteghe:parrucchiere,b

40 565,12 0,00 565,12 28,26 830,69 265,57 46,99% 41,53 13,27

2.18-Uso non domestico-Attivita`
artigianali tipo
botteghe:falegname,idra

283 3.680,78 0,00 3.680,78 184,04 4.832,48 1.151,70 31,28% 241,62 57,58

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 155 983,53 0,00 983,53 49,18 1.416,83 433,30 44,05% 70,84 21,66

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

593 1.412,59 0,00 1.412,59 70,63 2.444,29 1.031,70 73,03% 122,21 51,58

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

143 2.514,87 0,00 2.514,87 125,74 3.341,44 826,57 32,86% 167,07 41,33

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub

812 97.536,07 0,00 97.536,07 4.876,80 269.448,02 171.911,95 176,25% 13.472,40 8.595,60

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 60 3.204,49 0,00 3.204,49 160,22 4.605,34 1.400,85 43,71% 230,27 70,05

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

261 10.061,15 0,00 10.061,15 503,06 13.204,51 3.143,36 31,24% 660,23 157,17

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 98 586,45 0,00 586,45 29,32 769,91 183,46 31,28% 38,50 9,18

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e
piante,pizza al tagli

62 2.626,47 0,00 2.626,47 131,32 3.447,70 821,23 31,26% 172,39 41,07

2.30-Uso non domestico-
Discoteche,night club 837 1.230,35 0,00 1.230,35 61,52 1.615,33 384,98 31,29% 80,77 19,25

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

0 20.721,31 0,00 20.721,31 1.036,07 0,00 -20.721,31 0,00% 0,00 -1.036,07

TOTALI 0 659.663,40 0,00 659.663,40 32.983,17 855.379,02 195.715,62 0,00% 42.768,97 9.785,80
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