
CO M U N E    D I     MELITO     IRPINO 

Provincia di  AVELLINO 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO   COMUNALE 

N° 28 
 Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC): componente TARI – Approvazione piano 

finanziario e determinazione aliquote anno 2014. 
 

       L’anno duemilaquattordici, il giorno 7, del mese di Ottobre alle ore 18.40 nel Centro 

Polifunzionale Scuola Media, a seguito di invito diramato in data 30/09/2014  n° 002531, si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione. 
 

       Presiede l’adunanza  il Sig. Spinazzola Michele, nella qualità di Presidente. 
 

Risultano presenti i sigg.ri: 

 

 COGNOME E NOME Pre Ass N° COGNOME  E NOME Pres Ass 

1 Spinazzola Michele X  7 Peluso Michele X  

2 Sorrentino Gerardo (1975) X  8 Macina Cinzia X  

3 Sorrentino Gerardo (1963) X  9 Capasso Erika X  

4 Caruso Antonio X  10 Di Rosa Antonio Pasquale X  

5 Di Pietro Gennaro X  11 Luisi Euplio X  

6 Mustone Domenico X      

     PRESENTI    11 

     ASSENTI      0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 25, comma 6, dello Statuto Comunale, l’assessore esterno sig.ra Luisi 

Liliana senza diritto al voto. 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Francesco Esposito. 
 

IL PRESIDENTE 
 

CONSTATATO il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a  

 

deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 

_______________________________________________________________________ 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs. N. 267/2000. 

 

Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.          

Il responsabile del servizio finanziario   

                                  F.to Dott. Miretta Grasso 
 

                        

Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile. 

 

 Il responsabile del servizio finanziario 

F.to Dott.ssa Miretta Grasso 

 

 

 



                                                        Il  Sindaco Presidente 

prende la parola e, preliminarmente, ringrazia il cons. Peluso Michele per la fattiva collaborazione 

con il Responsabile del servizio tributi, dott.ssa Miretta Grasso, nelle operazioni di elaborazione dei  

dati e delle  tariffe. 

Fa presente quindi, che dal piano finanziario relativo  al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

all’uopo predisposto, risulta un costo complessivo del servizio pari ad € 273.607,00. 

Al piano finanziario, continua il Presidente, sono allegate le tariffe, distinte per utenze domestiche e 

utenze non domestiche. Per le utenze non domestiche si è cercato di lasciare lo stesso precedente 

carico fiscale, intento che è stato raggiunto per quasi tutte le categorie tranne che per i bar e i 

ristoranti. 

Prende la parola il cons. Di Rosa Antonio Pasquale il quale chiede chiarimenti su alcune voci di 

spesa inserite nel piano finanziario ed, in particolare,  sui costi di lavaggio e spazzamento  delle 

strade, costi che ritiene essere  stati indicati anche per la TASI. 

Il Responsabile del Servizio Tributi, dott.ssa Miretta Grasso, chiarisce che tali costi sono stati 

ripartiti in quota parte sulla TASI ed in quota parte sulla TARI, escludendo che ci sia una 

duplicazione dei costi. Al riguardo precisa che il compenso spettante alla Cooperativa Partenio è 

stato imputato in parte al servizio spazzamento, in parte al servizio manutenzione strade ed in parte 

ai servizi cimiteriali e, solo i costi degli ultimi 2 servizi sono confluiti nella TASI. 

Il cons. Di Rosa A.P. sottolinea la mancanza di un formale contratto sia con la Società 

Irpiniambiente sia, in precedenza, con il Co.Sma.Ri. AV2 , e ritiene che alcuni servizi che dovevano 

essere svolti dal Consorzio, sono invece svolti dal Comune, con ulteriori costi. 

Il cons. Di Pietro G. rammenta che il costo dello spazzamento non era previsto negli accordi 

contrattuali. 

                                                  IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito l’intervento del Sindaco ; 

Uditi gli interventi dei consiglieri ; 

Premesso 

Che  la legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilità 2014), all’art. 1, comma 639,  ha 

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014,  l'Imposta Unica Comunale (IUC),  basata su due 

presupposti impositivi ( il possesso di immobili e l’erogazione  e la fruizione  di servizi comunali ) e 

composta da tre distinte entrate : l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze (vanno assoggettate 

ad IMU solo le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ) e da  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 ;  

Che le disposizioni relative all’Imposta Unica Comunale possono essere suddivise in “argomenti “ 

come  in appresso indicato : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC ( Imposta Unica Comunale); 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

- commi da 682 a 705 ( disciplina generale componenti TARI e TASI ); 

- commi da 707 a 728 ( disciplina IMU) ; 

Che il comma 641 dispone “ Il presupposto della TARI  è il possesso o la detenzione a qualsiasi 

titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, 

e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva.” ;  

Che il comma 642 prevede “ 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. In caso di 



pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 

obbligazione tributaria.” ; 

Che il comma 645, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d-bis) del D.L. n. 16/2014, 

convertito dalla legge n. 68/2014, al primo capoverso prevede “ Fino all’attuazione delle 

disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria 

iscritte  o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella 

calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.  “ ;                                                   

Che il comma 646 dispone “ Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o 

accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il 

comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare 

come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale 

determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.” ; 

Che il comma 648 prevede “ Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria 

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella 

calpestabile. “  ; 

Che il comma 651 dispone “ Il comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

 n. 158.” ; 

Che il successivo comma 652, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis) del D.L. n. 

16/2014 convertito dalla legge n. 68/2014,  testualmente dispone “ 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 dei 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 dei 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 del 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.”;   

Che il comma 654 recita “ In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi  di cui all’art. 15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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.”; 

Che il comma 655 dispone “ Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione 

dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, 

n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il 

tributo comunale sui rifiuti.”; 

Che il comma 658 prevede “ Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzione per la 

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.”;   

Che  i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della suddetta legge  n. 147/2013, e succ. modd. e intt. 

prevedono che  il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 



dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed 

esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

    continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

     all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere 

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;                                                                                                                     

Che il comma 666 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

   tutela,  protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/992;                                                                            

Che il comma 668 prevede che “ I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale 

della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 

52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura 

corrispettiva, in luogo della TARI….omissis.”;   

Che il successivo comma 682  prevede che  il Comune determina, con regolamento da adottare ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della 

IUC, concernente, per quanto riguarda la TARI:  

    1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

    2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

    3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

    4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità     

        contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

    5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

        nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

        riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

Che il comma 683 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità del piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore che svolge il servizio stesso 

ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia ;                                                                                                                                                                                            

Che il comma 688, come integralmente sostituito dall’art. 1, comma1, lett. b), del D.L. n.16/2014 

convertito dalla legge n. 68/2014, e successivamente modificato dall’art. 4, comma 12-quater del 

D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, prevede che i Comuni con deliberazione 

stabiliscano  la scadenza ed il numero delle rate del tributo, disponendo tra l’altro “ Il versamento 

della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le 

disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite bollettino di 

conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 

incasso e di pagamento interbancario e postali….Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento 

della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrali e in modo anche  

differenziato con riferimento alla TASI…… E’ consentito il pagamento della TARI e della TASI in 

unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. “ ; 

Che il comma 701 rimanda, per quanto non previsto nei precedenti commi, alle  disposizioni di cui 

all’art. 1, commi da 161 a 170 della legge n. 296/2006 ;                                                                                                                                                                          

Che il comma 702 dispone “ Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446.”;  



Che  il comma 704  ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014,  l'articolo 14 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, 

(TARES);                                                                   

Considerato che il D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani “ :   

all’art. 2, comma 2, sancisce il principio della obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi 

afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani tramite tariffa, principio ribadito dall’art. 1, comma 

654 della legge n.147/2013, innanzi riportato;  

- all’art. 3 prevede tra l’altro che il costo complessivo del servizio è determinato in base alle 

prescrizioni della tariffa di riferimento, che viene dettagliata nel piano finanziario e che la tariffa è 

composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio,con riferimento agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte 

variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 

gestione;  

- all’art. 4 che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica;                                    

- all’art. 5 individua le modalità di calcolo della tariffa  per le utenze domestiche;  

- all’art. 6 individua le modalità di calcolo della tariffa  per le utenze non domestiche, prevedendo 

tra l’altro, la possibilità di far riferimento ad un sistema presuntivo per determinare la quota 

variabile della tariffa che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per 

il coefficiente di produzione costituito da coefficienti potenziali espressi in Kg/mq anno, che 

tengano conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, 

nell’ambito dei quali determinare la tariffa;   

- all’art. 8, comma 1, dispone che ai fini della determinazione della tariffa, il soggetto gestore del                                                     

ciclo dei rifiuti urbani o il comune, approva annualmente il piano finanziario degli interventi relativi 

al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenendo conto della forma di gestione del servizio prescelta 

tra quelle previste dall’ordinamento 

 - all’art. 8, commi 2 e 3, individua i contenuti del Piano Finanziario;  

 - all’art. 9 prevede tra l’altro che il soggetto gestore del ciclo rifiuti ovvero i singoli comuni “ … 

provvedono annualmente, entro il mese di giugno a trasmettere all’Osservatorio nazionale sui 

rifiuti, copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8, comma 3.”;  

Atteso, ai sensi delle disposizioni normative innanzi  richiamate:   

Che  la TARI sostituisce in toto  il prelievo tributario sui rifiuti vigente al 31 dicembre 2013 ( per il 

Comune di Melito Irpino TARSU);   

Che la commisurazione delle tariffe può essere disposta con due modalità alternative,  descritte, 

rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, innanzi integralmente riportati, dell’articolo 1, 

della legge n. 147/2013;   

Che, in particolare, il  comma 652 consente al Comune,  in alternativa al criterio previsto dal 

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” di 

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 sicchè l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze 

domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva 

produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa 

normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999; Che in adesione al 

metodo alternativo suddetto, “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”;   



                                                                                                                                                                                                                                                                 

Atteso altresì  

Che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 158/999, il piano finanziario va approvato dal 

soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbano oppure dal Comune; 

Che la L.R. 24 gennaio 2014, n. 5, recante “ Riordino del servizio di gestione rifiuti e assimilati in 

Campania” modificando la L.R. 28 marzo 2007, n. 4, recante “ Norme in materia di gestione, 

trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, ha previsto la costituzione di 

Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;   

Che l’A.T.O. di appartenenza del comune di Melito Irpino è in via di costituzione;                                                                                                                

Che, pertanto, il Piano Finanziario per l’anno 2014 va predisposto e approvato dal Comune;                                                                                         

Visto il Piano Finanziario per l’anno 2014, predisposto dal Responsabile dell’Area Economico 

finanziaria  e redatto anche sulla base dei costi comunicati dalla società provinciale Irpiniambiente 

spa, per gli  oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo 

smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, nonché di quelli relativi alle attività di competenza 

comunale, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale 

si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 273.607,00 comprensivo del costo 

di  € 9.000,00, derivante dall’applicazione del tributo di competenza  della Provincia (4%), cui il 

Comune è chiamato a dare integrale copertura con la tariffa calcolata secondo il metodo 

normalizzato ex D.P.R. n. 158/1999;   

Vista l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, redatta dal 

responsabile del tributo stesso, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base 

del Piano Finanziario di cui sopra e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 

copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, così come previsto dall’art. 1,  comma 

654, della citata legge n. 147/2013 ;    

Dato atto  

Che le componenti di costo della tariffa di riferimento sono date dai:   

 - Costi operativi di gestione – CG;  

 - Costi Comuni – CC;    

-Costi d’uso del capitale – CK come analiticamente individuati al punto 2 dell’Allegato 1 al D.P.R. 

n. 158/999;   

-Che, per quanto concerne le utenze domestiche:        

- l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza è stata determinata applicando alla 

superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie    

parametrate al numero degli occupanti secondo le previsioni del punto 4.1, allegato 1, del D.P.R.                          

n. 158/999, ( art. 9, comma 1, Reg.); 

- la parte variabile è stata determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le 

previsioni del punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. n. 158/999 ( art. 9, comma 2, Reg. ); 

Che per quanto concerne le utenze non domestiche: 

-   la parte fissa della tariffa è stata determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per 

unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolte, calcolate sulla base di coefficienti di 

potenziale produzione secondo le previsioni del punto 4.3 dell’allegato 1, del D.P.R. n. 158/999                  

( art.11, comma 1 Reg.);   

 -  la parte variabile è stata determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di 

superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale 

produzione di rifiuti, secondo le previsioni del punto 4.4. dell’Allegato 1 del D.P.R. n. 158/999                        

( art. 11, comma 2, Reg.);  

Dato atto  altresì, che, per quanto sopra indicato, i coefficienti di produttività utilizzati per le 

utenze domestiche e non domestiche sono i seguenti:        

per le utenze domestiche sono stati fissati i coefficienti  



- Ka ( coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare) di 

produttività dei comuni con popolazione  inferiore a 5000 abitanti area geografica Sud, come da 

tabella 1b allegata al D.P.R. n. 158/999;   

- Kb (coefficiente proporzionale di produttività dei componenti il nucleo familiare), come da tabella 

2 allegata al D.P.R. n. 158/999, avvalendosi comunque della facoltà prevista dall’ultimo capoverso 

dell’art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, innanzi integralmente riportato;                                                                                                                                                                   

per le utenze non domestiche sono stati fissati  i coefficienti Kc ( coefficiente potenziale di 

produzione) e Kd ( coefficiente di produzione Kg.mq. anno)  per i comuni fino a 5000 abitanti 

dell’area geografica Sud come da  tabelle 3b e 4b del citato D.P.R. n. 158/99, avvalendosi 

comunque della facoltà prevista dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 652, della legge                           

n. 147/2013;  

Atteso                                                                                                                                                                                                    

Che con D.M. 18 luglio 2014 ( G.U. n. 169 del 23 luglio 2014) è stato ulteriormente differito, dal 

31 luglio al 30 settembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 

2014, da parte degli enti locali;  

Che l’art. 53, comma 16 della legge  23 dicembre 2000 n. 388 come modificato dall’art. 27, comma 

8, della legge  28 dicembre 2001 n. 448,  prevede “ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”;  

Che analoga disposizione reca l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, a mente 

del quale “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 .”;    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dato atto 

Che  l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, e s. m. e i.,  

dispone :  “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’art. 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 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.”;    

Che con nota del 28 febbraio 2014, n. 4033, ad oggetto “ Imposta unica comunale (IUC) di cui 

all’art. 1, commi da 630 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Procedura di 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti.”, il Ministero dell’economia e delle finanze 

Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale,  ha dettato 

disposizioni al riguardo; 



                                                                                                                                                                 

Che, infine, i termini di riscossione del tributo in esame sono previsti dall’art. 1, comma 688, della 

legge n. 147/2013, innanzi riportato ;   

Richiamato il regolamento comunale IUC, per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 

(IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione consiliare n. 21 del 29 agosto 2014; 

Ritenuto dover provvedere all’approvazione dell’allegato Piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani per l’anno 2014 e delle tariffe Tari, sempre per l’anno 2014;                                                                                                                               

Dato atto che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, il Responsabile dell’Area Finanziaria e 

Tributi, ha espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

Richiamato il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e succ. modd. e intt., con particolare riferimento 

agli articoli 2, 5, 7, 10 c. 6, 11 commi 3, 4 e 5, 12, 14, 15 e 19;  

Richiamato il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e succ. modd. e intt., con particolare riferimento all’art. 

17; 

Richiamato il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e succ. modd. e intt., con particolare riferimento 

all’art. 52;     

Richiamato il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 esucc. modd. e intt.;                                                                                                                                                  

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e succ. modd. e intt., “ Regolamento recante norme per 

la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti solidi urbani.”;   

Richiamata la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento all’art. 53, comma 16, 

come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;                                                                                                                                          

Richiamata la legge 27 dicembre 2002, n. 289, con particolare riferimento all’art. 25 ed all’art. 31, 

comma 18; 

Richiamato il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e succ. modd. e intt.  recante “ Attuazione della 

direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti “, con particolare riferimento all’art. 15;                                                               

Richiamato il D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99 e s. m. e i., con particolare riferimento all’art. 1;                                                                                                                                              

Richiamata la legge 27 dicembre 2006, n. 296, con particolare riferimento all’art.1, commi da 161 

a 170;  

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e succ. modd. e intt., recante “ Disposizioni in materia 

di Federalismo Fiscale Municipale “, con particolare riferimento agli articoli 8, 9, 11 e 14,;   

Richiamato il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con 

particolare riferimento all’art. 13, comma 15;  

Richiamato il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con particolare 

riferimento all’art. 4;   

Richiamato il D.L.21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge18 luglio 2013, n. 85, con 

particolare riferimento all’art. 1;    

Richiamato il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e succ. 

modd. e intt., con particolare riferimento agli articoli 1, 2 e 2-bis; 

Richiamato l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento ai commi da 

639 a 731;  

Richiamato il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con particolare 

riferimento agli artt. 1 e 2; 

Richiamato il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con 

particolare riferimento all’art. 4 e 22;    

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all’art. 42, comma 2,  lett. 

f) e all’art. 239, comma1, lett. b), n. 7; 

Con voti favorevoli 8, contrari 3, ( Capasso E., Di Rosa A.P. e Luisi E. ) resi in forma palese da  n. 

11 presenti e n. 11 votanti                                                                                                                                                                                                                                          



                                                              DELIBERA 

1) La premessa, che qui si intende integralmente richiamata e confermata, forma parte integrante  e 

sostanziale della presente deliberazione . 

2) Di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  urbani anno 2014, 

predisposto dal Responsabile dell’Area Tributi e redatto anche sulla base dei costi comunicati dalla 

Società provinciale Irpinia Ambiente S.p.A., per gli oneri relativi alle attività di propria competenza 

afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, nonché quelli di competenza 

comunale, piano che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale  e dal quale si 

evince un costo complessivo del servizio, per l’anno 2014,  pari ad € 273.607,00,  comprensivo del 

costo di 9.000,00  derivante dall’applicazione del tributo di competenza  provinciale,  cui il Comune 

deve dare integrale copertura con la tariffa .                                                                                                                                                                      

3) Di approvare altresì le tariffe della Tributo servizio rifiuti (TARI) per l’anno 2014, secondo 

l’allegato prospetto che pure si unisce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale .                                                

4) Dare atto 

che  in conformità di quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 652, della legge n. 

147/2013 e s. m. e i.,   nella determinazione delle tariffe per l’anno 2014, sono stati previsti   i 

coefficienti delle tabelle 1b, 2, 3b e 4b  allegate al D.P.R. n. 158/999, inferiori ai minimi o superiori 

ai massimi nella misura massima del 50%, al fine di mitigare gli effetti di eccessivo rialzo di alcune 

singole tariffe  dovuti al passaggio dalla TARSU alla TARI ; 

che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013, è fatta salva l’applicazione del tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 

19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura fissata dalla provincia di Avellino del 4% ;                                                                                                                                                

che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000 come modificato 

dall’art. 27, comma 8 della legge n. 448/2001 e dall’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, 

nelle premesse richiamati, le allegate tariffe decorrono dal 1° gennaio 2014.                                                                   

5) Disporre che il versamento della TARI, per l’anno 2014, è effettuato in 3 (tre) rate bimestrali , 

con le scadenze in appresso indicate :   

1° rata entro il 30 novembre 2014 ; 

2° rata entro il 31 gennaio 2015 ; 

3° rata entro il 31 marzo 2015.                                                                                                    

6) Dare atto altresì  che per tutti che gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina TARI, si 

rimanda al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 29 agosto 2014, nelle 

premesse richiamata. 

7) Disporre la trasmissione  telematica di copia della  presente deliberazione, ai sensi dell’art. 13, 

comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011,  e succ. modd. e intt., al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità stabilite dalla 

nota del 28 febbraio 2014, n. 4033 del Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria 

e federalismo fiscale, nelle premesse richiamata, entro il termine di 30 giorni dalla data di 

esecutività della stessa e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione.     

8) Disporre altresì la trasmissione, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/999, dell’allegato Piano 

finanziario all’Osservatorio nazionale dei rifiuti.  

9) Dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.                                                                                              

10) Onerare il Responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti connessi e consequenziali al 

presente deliberato. 

Successivamente  

                                                    Il CONSIGLIO  COMUNALE 

Su proposta del Presidente 



Con voti favorevoli 8, contrari 3, ( Capasso E., Di Rosa A.P. e Luisi E. ) resi in forma palese da               

n. 11 presenti e n. 11 votanti 

                                                       D I C H I A R A  

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000.-  

 

Alla fine della trattazione del punto dell’ordine  del giorno in oggetto, si è allontanato dall’aula  il 

cons. De Rosa Antonio Pasquale – Presenti n. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE 
F.to (Geom. Michele Spinazzola) 

     ________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                  IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to (dott. Francesco Esposito)                                 F.to (Rag. Gerardo Sorrentino) 

_______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S TA 

CHE la presente deliberazione:  

 

X 

 

 

 

 

 

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio  ON Line di questo Comune il giorno 17/10/2014 per 

rimanervi  quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000). 

 

E’ stata trasmessa in elenco ai sigg.ri Capigruppo Consiliari a norma dell’art. 125 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 17/10/2014 
                                   Il Segretario Comunale 

                             F.to Dott. Francesco Esposito          

 

                 

                                  

_______________________________________________________________________________________                                                                                                                           

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

                                                              A T T E S T A  

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/10/2014. 

(X) Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, del D.Lgs. n. 267/2000). 

(O) Perché decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

Dalla residenza Municipale, lì 17/10/2014 
                                                                                                                                 Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Francesco Esposito 

_______________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale.                                             Dalla Residenza Comunale, lì 17/10/2014 
 Il Funzionario Delegato                                                                        Il Segretario Comunale  

 Anna Maria Spinazzola                                   dott. Francesco Esposito  

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE  DI MELITO IRPINO 
Provincia di AVELLINO 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 €              42.648,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             46.636,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             67.930,00  

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) €            75.406,00  

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

compostaggio e trattamenti) 

€                 26.987,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                5.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00    

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) €                  0,00    

CK  

Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: INTERESSI SU MUTUI €              0,00 TEFA €                 9.000,00 



 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           1,50 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             273.607,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €              56.648,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             216.959,00  

 

 

 

 

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 

    432.955,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

     72.336,00 Kg totali     505.291,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            243.510,00 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

89,00% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  89,00% 
€             50.417,00 

% costi variabili 

utenze 

domestiche 

 

89,00% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  89,00% 
€           193.093,00 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             30.097,00 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

11,00% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x   11,00% 
€               6.231,00 

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 
11,00% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   
11,00% 

€            23.866,00 
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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 nei ruoli Tari per il 2014 è la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   243.510,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €               50.417,00 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             193.093,00 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    30.097,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €                6.231,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              23.866,00 

 

 
Costo totale del servizio €. 273.607,00. 
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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 

utenze 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 32.429 0,75 228 0,80 0,49 187,61 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 29.164 0,88 178 1,40 0,57 328,31 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 21.647 1,00 128 1,80 0,65 422,11 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 25.641 1,08 140 2,20 0,70 515,92 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 9.089 1,11 51 3,00 0,72 703,52 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 2.484 1,10 17 3,50 0,71 820,78 

 
 
 

Gettito tariffa utenze domestiche 

Component

i nucleo 

familiare 

Mq  

totali 

Num 

utenze 

Esclusi 

immobili 

accessori 

Gettito   

Tariffa 

fissa 
compresa di 

riduzioni ove 

previste 

Gettito     

Tariffa 

variabile 
compresa di 

riduzioni ove 

previste 

1 
32.429 228 € 10.934,11 € 36.421,67 

2 
29.164 178 € 11.537,68 € 39.743,40 

3 
21.647 128 € 9.731,65 € 35.907,16 

4 
25.641 140 € 12.449,37 € 49.248,23 

5 
9.089 51 € 4.535,53 € 23.559,00 

6 e più 
2.484 17 € 1.228,38 € 8.214,06 

 

 

€ 50.417,00 € 193.093,00 

€ 243510,00 



 
 
 

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 

Totale 

Tariffa 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni,luoghi di culto 

0 0,52 4,55 0,38 1,50 1,88 

2 Campeggi, distributori carburanti 0 0,74 6,50 0,53 2,14 2,68 

3 Stabilimenti balneari 0 0,75 6,64 0,54 2,19 2,73 

4 Esposizioni, autosaloni 0 0,50 4,55 0,36 1,50 1,86 

5 Alberghi con ristorante 0 1,55 13,64 1,12 4,50 5,62 

6 Alberghi senza ristorante 0 0,99 8,70 0,71 2,87 3,59 

7 Case di cura e riposo 0 1,20 10,54 0,87 3,48 4,34 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 508 1,37 12,04 0,99 3,97 4,96 

9 Banche ed istituti di credito 0 0,63 5,51 0,45 1,82 2,27 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria,cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 

4425 1,33 11,74 0,96 3,87 4,84 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

292 1,52 13,34 1,10 4,40 5,50 

12 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname,idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere) 

632 1,38 12,14 0,99 4,01 5,00 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 329 1,44 13,57 1,04 4,48 5,51 

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0 0,86 7,53 0,62 2,48 3,11 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

1763 1,43 12,51 1,03 4,13 5,16 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 492 2,77 24,37 2,00 8,04 10,04 

17 Bar, caffè, pasticceria 325 2,19 19,25 1,58 6,35 7,93 



18 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria,salumi e formaggi, generi 
alimentari 

439 2,80 10,00 2,02 3,30 5,32 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 3,02 20,00 2,18 6,60 8,78 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 124 0,34 20,00 0,25 6,60 6,84 

21 Discoteche, night club 0 1,75 15,43 1,26 5,09 6,35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


