
 

 
 

N. 71 Registro Deliberazioni C.P. 
del 29.09.2014 

 

C O M U N E  D I  S A N  L O R E N Z O  
Provincia di Reggio Calabria 

 
Verbale di deliberazione del 

C O M M I S S A R I O    P R E F E T T I Z I O   

 

con le funzioni del  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

 
 
 
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 11.00, in San Lorenzo 

nella Casa Comunale, è presente la dott.ssa  Michela  FABIO Vice Prefetto aggiunto, nominata, con decreto del 
Prefetto della Provincia di Reggio Calabria n. 36562/Area II del 30 aprile 2014, Commissario Prefettizio del Comune di 
San Lorenzo, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale. 

 
Partecipa la dott.ssa Daniela Borgia, Segretario Comunale, incaricato della redazione del presente atto; 
 

I L   C O M M I S S A R I O  P R E F E T T I Z I O   
 

 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, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere 
favorevole; 

- il Responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso 
parere favorevole; 

 

Vista la proposta allegata alla presente deliberazione con cui il responsabile dell’area competente per 
materia, ha rappresentato l’opportunità di determinare , per l’anno 2014, le tariffe TARI secondo quanto di 
seguito riportato,  per le motivazioni meglio espresse nella proposta allegata; 

 

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; 
 

D E L I B E R A  
 

1) Di approvare la proposta redatta dal responsabile dell’area competente per materia e che, distinta sotto la 
lettera “A”, viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  
 

2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014;  
 

3) di  approvare le tariffe TARI per l’anno d’imposta 2014, come risultanti da prospetto allegato ; 
 

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014; 
 

5) di stabilire che il pagamento del tributo per l’anno d’imposta 2014 avverrà con le seguenti scadenze: 
 

 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote TARI per l’anno d’imposta 2014 
 



 

- prima rata di acconto pari al 33,33% del tributo dovuto       con scadenza 31/03/2015; 
- seconda rata di acconto pari al 33,33% del tributo dovuto       con scadenza 30/04/2015; 
- terza rata a saldo pari al 33,33% del tributo dovuto              con scadenza 31/05/2015. 
 

 
6) di inviare la presente deliberazione relativa al tributo “TARI” , al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 
 

7) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Oggetto: Determinazione delle aliquote TARI per l’anno d’imposta 2014. 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi : 
-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
Visto il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione e 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 
 
Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal 
Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di Gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente e che, ai 
sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario; 
 
Dato atto che con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 55 del 08.09.2014 è stato approvato il 
regolamento comunale disciplinante il tributo in oggetto; 
 
Visto il piano finanziario del servizio per l’anno 2014 allegato alla presente; 
 
Dato atto che: 

• per l’anno 2014, il servizio di gestione dei rifiuti sia in forma indifferenziata che differenziata sarà 
gestito mediante affidamento ad una ditta esterna; 

• l’accertamento della TARI verrà gestito in economia dall’Ente, mentre la riscossione dello stesso tributo 
verrà affidata al concessionario della riscossione “Equitalia Spa”; 
 
Considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, 
le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei fa miliari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd 
attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente viene raggiunta attraverso 
l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate negli 
allegati prospetti, prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite negli stessi allegati; 
 
Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate 
tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese sostenute per 
l’esecuzione del servizio; 
 
Considerato che, per non appesantire eccessivamente il carico tributario delle famiglie con scadenze 
tributarie ravvicinate, è intendimento di questa Amministrazione, con riferimento al solo anno 
d’imposta 2014, stabilire le seguenti rateizzazioni per il tributo TARI: 



 

prima rata di acconto pari al 33,33% del tributo dovuto       con scadenza 31/03/2015; 
seconda rata di acconto pari al 33,33% del tributo dovuto       con scadenza 30/04/2015; 
terza rata a saldo pari al 33,33% del tributo dovuto              con scadenza 31/05/2015; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dai responsabili 
competenti; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 
8) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014;  
 
9) di  approvare le tariffe TARI per l’anno d’imposta 2014, come risultanti da prospetto allegato ; 
 
10) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2014; 
 
11) di stabilire che il pagamento del tributo per l’anno d’imposta 2014 avverrà con le seguenti scadenze: 
 

- prima rata di acconto pari al 33,33% del tributo dovuto       con scadenza 31/03/2015; 
- seconda rata di acconto pari al 33,33% del tributo dovuto       con scadenza 30/04/2015; 
- terza rata a saldo pari al 33,33% del tributo dovuto              con scadenza 31/05/2015. 
 
 
12) di inviare la presente deliberazione relativa al tributo “TARI” , al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
Parere di regolarità tecnica: 
 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Ing. Marco Antonio Sergi 
 
Parere di regolarità contabile: 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
Dott.ssa Daniela Borgia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Relazione svolgimento Servizio TARI – a cura della società che gestisce il servizio ASED 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 
2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore.  
La  redazione  del  piano  finanziario  è  necessaria  per  la  determinazione  del  costo  del  servizio  da  
coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti 
elementi: 
a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) il programma degli interventi necessari; 
c)  la  specifica  dei  beni,  delle  strutture  e  dei  servizi  disponibili,  nonché  il ricorso  eventuale  
all’utilizzo  di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie; 

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti; 
Il piano finanziario, rappresenta lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani e dal quale far scaturire i valori economici delle tariffe da applicare. 
L’aspetto analitico sul quale la Ased ha potuto valutare, a causa della mancanza di dati essenziali dei 
quali solo il Comune è a conoscenza, è rappresentato dai costi di gestione dei rifiuti urbani e 
specificatamente, i soli servizi di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti destinati a 
discarica o ad impianti di recupero. 
Il Comune di San Lorenzo conta n 2.630 abitanti al 31 dicembre 2012. 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI SAN LORENZO 

 
Dato 

 
Anno 

 
Maschi 

 
Femmine 

 
Totale 

 
Famiglie 

Media comp. 
per Famiglia 

popolazione al 31/12/2012 1279 1351 2630 1218 2,11 

 

Nati 
 

Morti 
Iscritti da altri 

Comuni 

 

Iscritti ad estero 
Cancellati verso 

altri comuni 
Cancellati verso 

estero 
Trend dem 

(02/12) 

22 33 54 11 115 3 
 

-21,1% 

 
La  tabella  seguente  riporta  il  dettaglio  delle  modalità  e  frequenza  delle  attività  previste  nella  
gestione del ciclo RSU gestite dalla società ASED Srl come da contratto rep. 01 del 19 Maggio 2014 

 

Flusso di raccolta Stagione Frequenza Modalità attuazione 
Raccolta Indifferenziata annuale 6/7 Contenitori di prossimità 

Raccolta Ingombranti annuale 1/60 Conferimento presso containers 
 

Vetro invernale 1/30  

Cassonetti da lt. 1100 
estivo 2/30 

 

Carta invernale 1/30  

Cassonetti da lt. 1100 
estivo 2/30 

 

Multimateriale invernale 1/30  

Cassonetti da lt. 1100 
estivo 2/30 

 

Farmaci invernale 1/30  

Raccoglitori da lt. 100 
estivo 2/30 

 

Pile invernale 1/30  

Raccoglitori da lt. 100 
estivo 2/30 

 
 
 



 

Non ci è stato trasmesso alcun dato economico e tecnico in merito ai modelli gestionali ed organizzativi 
adottati negli anni precedenti per le frazioni recuperabili, perciò non è stato possibile stabilire il livello di 
percentuali di RD ottenuti negli anni trascorsi, ma, non avendo apportato notevoli modifiche al 
preesistente  sistema di raccolta, il Comune di San Lorenzo ha fissato il raggiungimento del 15% di RD 
al 31/12/2014 attraverso il solo posizionamento di n. 15 isole ecologiche di nuova installazione. 

Per la corretta valutazione dei costi, bisogna tener conto di due aspetti rappresentati 
da: 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 
categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato (Allegato I DPR 158/99). 
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

Ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

Di seguito, i costi di gestione del servizio, sono esposti in tabelle riassuntive. 

COSTI DI GESTIONE (CG)  

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti sotto classi valutando le voci che danno corpo ai Costi di 
Gestione(CG). 

Stante all’attuale sistema di raccolta il fattore maggiormente incisivo è rappresentato dai Costi di 
Gestione degli 
Indifferenziati (CGIND ), macro voce che ha sua volta è costituita da servizi ad essa 
correlati. 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID=CSL+CRT+CTS+AC 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 
CRT= costi di raccolta e trasporto 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto 
indifferenziato) 
AC = altri costi 
 
CSL (Costi spazzamento e lavaggio aree pubbliche) 
Lo Spazzamento e il lavaggio delle strade e piazze, la rimozione di rifiuti abbandonati e/o carcasse 
animali nel territorio comunale viene effettuato dalla società, solamente in caso di eccezionali e dietro 
accordi con il Comune. 
La frequenza massima di interventi annui è di n. 5. 

Gli interventi d’interesse, vedranno impiegati i sotto elencati 
mezzi: 
n. 1    Spazzatrici meccanica; 

n. 1    Ciclomotocatto attrezzato; 

n. 1     Costipatore da 6 mc. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
Oltre agli interventi di spazzamento e rimozione discariche abusive, il servizio di igiene ambientale 
prevede anche le operazioni di lavaggio dei cassonetti e delle rispettive postazioni e la pulizia del 
litorale, prevedendo, per quest’ultimo, degli interventi iniziali di sgrassamento meccanizzato seguiti da 
interventi di pulizia manuale di mantenimento. 
I servizi seguiranno il presente calendario 
d’interventi: 
a)   Lavaggio Cassonetti intero territorio: 
-     Frequenza di lavaggio mesi Giu./Sett. = 1/30 per un totale di n. 8 interventi 
-     Frequenza di raccolta mesi Ott./Mag. = 2/60 per un totale di n. 4 interventi 
b)   Pulizia Spiaggia Meccanico – Manuale 



 

-     Frequenza pulizia meccanica iniziale = 6 interventi/anno 
-     Frequenza pulizia manuale di mantenimento = 2/7 
CRT (Costi di raccolta e trasporto degli RSU ed Ingombranti)  
L’ obiettivo del ciclo di raccolta dei rifiuti indifferenziati è rappresentato dalla volontà di dimensionare il 
volume di attrezzature sul territorio atte alla raccolta dei rifiuti e contemporaneamente affiancare 
all’usuale cassonetto degli indifferenziati, ben 15 postazioni per la raccolta differenziata, creando dei 
punti di raccolta ben definiti che possano offrire alle utenze produttrici domestiche e non, dei veri punti 
ecologici per tutte le frazioni di rifiuto recuperabili. 
Contemporaneamente, l’intento è quello di ridurre le produzioni di rifiuti indifferenziati e migliorare 
contestualmente, l’attuale parco cassonetti, prevedendo un aumento delle attrezzature (cassonetti da 
lt. 
1100) pari al 15 % di quello 
attuale. 

Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.  
La raccolta degli indifferenziati è realizzata mediante la dislocazione su tutto il territorio comunale di n. 
151 cassonetti stradali da lt. 1100. 
 
Il servizio di raccolta, trasporto e conferimento c/o l’impianto consortile dei rifiuti indifferenziati è 
gestito dalla ASED, la quale effettua il servizio di svuotamento di tutti i contenitori e la pulizia delle aree 
circostanti, fino ad una distanza di 5 metri dagli stessi. 
Il servizio seguirà il sotto elencato programma: 
a)   Frazione di San Lorenzo e San Pantaleone (64 interventi annuali) 
-     Frequenza di raccolta mesi Sett./Mag. = 1/7 per un totale di n. 36 interventi 
-     Frequenza di raccolta mesi Giu./Ago = 2/7 per un totale di n. 24 interventi 
-     Settimana Natale – Epifania (25/12 – 07/01) = 2/7 per un totale di n. 4 interventi 
b)   Frazione di Chorio e Marina di San Lorenzo (114 interventi annuali) 
-     Frequenza di raccolta mesi Sett./Mag. = 2/7 per un totale di n. 72 interventi 
-     Frequenza di raccolta Giu./Ago = 3/7 per un totale di n. 36 interventi 
-     Settimana Natale – Epifania (24/12 – 07/01) = 3/7 per un totale di n. 6 interventi 
Per i rifiuti Ingombranti CER 200307, il servizio prevedrà con cadenza bimestrale, degli interventi di 
ritiro, trasporto e conferimento c/o centro autorizzato dei containers posizionati nelle 5 frazioni 
Comunali. 
c)   Intero territorio (30 interventi annui)  
-     n. 5 Cassoni con cadenza bimestrale 
Per i rifiuti cimiteriali invece, si prevede un solo intervento annuale di pulizia sfalcio e diserbo per i 4 
cimiteri presenti. 
d)   Raccolta rifiuti cimiteriali assimilabili agli  urbani, sfalcio e diserbo 
-     Frequenza pulizia e raccolta rifiuti = 4/anno 
AC (Altri Costi)  
Alla voce “altri costi”, vengono conteggiati gli importi spettanti l’ammortamento delle attrezzature 
necessarie per l’espletamento dei servizi, che di seguito riepiloghiamo: 
-     Rateizzazione Acquisti Attrezzature 

 

Costi attrezzature  Q.tà Costo unitario  IVA Importo  Importo annuale  

cassonetto in lamiera zincata da lt. 1100 15 € 600,00 € 132,00 € 10.980,00 €           2.196,00 

cassonetto in PVC da lt. 1100 per carta - vetro - multimateriale 45 € 350,00 € 77,00 € 19.215,00 €           3.843,00 

cassone scarrabile da 30 mc per la raccolta degli ingombranti. 3 € 4.000,00 € 880,00 € 14.640,00 €           2.928,00 

contenitori RUP 6 € 400,00 € 88,00 €   2.928,00 €              585,60 

  
TOTALE COSTO ATTREZZATURE  

 
€           9.552,60 

 
CGD (Costi di Gestione Raccolta Differenziata) 

Il CGD = CRD + CTR (CRD = costi raccolta differenziata + CTR = costi di 
trattamento e riciclo) 

 

 



 

CRD (Costi di Raccolta Differenziata) 
Per la raccolta differenziata il Comune ha mantenuto la stessa tecnica di raccolta attualmente presente e 
che con la quale purtroppo, non si sono ottenuti dati rassicuranti negli anni, prevedendo la realizzazione 
di n. 15 isole ecologiche ubicate all’interno del territorio comunale, in particolare: 
-     n. 3 a Marina di San Lorenzo; 
-     n. 3 a San Lorenzo “borgo” – Santa Maria – Croce di San Lorenzo 
-     n. 3 a Chorio di San Lorenzo e Ravazza; 
-     n. 2 a San Pantaleone; 
-     n. 2 a San Fantino – Lanzena; 
-     n. 2 in loc.tà Arcina/ Aladà. 
Le attrezzature impiegate per la raccolta saranno le seguenti: 
Carta e Cartone CER 200101 
-     n. 15 Cassonetti in PVC da lt. 1100 di colore bianco 
Imballaggi in materiali misti (Multimateriale leggero) CER 150106 
-      n. 15 Cassonetti in PVC da lt. 1100 di colore blu 
Imballaggi in vetro CER 150107 
-     n. 15 Campane da 3300 lt. 
Rifiuti Urbani pericolosi e specificatamente Pile CER 200134 e Farmaci CER 200132 
-     n. 3 contenitori da lt. 100 per la raccolta delle Pile 
-     n. 3 contenitori da lt. 100 per la raccolta dei Farmaci 
La raccolta differenziata verrà eseguita su tutto il territorio Comunale con le seguenti frequenze: 
e)   Intero territorio (14 interventi annui)  
-     Frequenza di raccolta mesi Sett./Giu. = 1/30 per un totale di n. 10 interventi 
-     Frequenza di raccolta mesi Lug./Ago = 2/30 per un totale di n. 4 interventi 
CTR (Costi di Trattamento e Recupero) 
I costi di trattamento e recupero vengono calcolati in base alla proiezioni del tonnellaggio annuo di 
raccolta differenziata che il Comune si è prefissato di raggiungere moltiplicati per gli importi spettanti 
gli oneri di conferimento e selezione richiesti dagli impianti di recupero aderenti ai sistemi consortili 
di filiera CONAI. 
Conclusa la valutazione dei Costi Operativi di Gestione (CG), spetta al Comune valutare e quantificare 
le altre voci di costo che di seguito riportiamo. 
 
 
 
COSTI COMUNI  

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC = CARC + CGG + CCD (CARC = costi amministrativi, accertamento, riscossione e contenzioso 

+ CGG = costi generali di gestione + CCD = costi comuni diversi + CK = Costo d'uso del Capitale) 
Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito, ai quali vanno sommati 
CK = Amm(n) + Acc(n) + 
R(n) 

- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2014"  
Gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2013 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature, servizi); 
- Acc(n) = 
ACCANTONAMENTI  

Accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2014 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni per 
l'anno 2014 

- R(n) = 
REMUNERAZIONE  

 
 
 
 
 



 

 

CG Costi operativi di 
gestione 

CGIND Costi gestione 
indifferenziati  

Attività CSL Spazz. Man. Spaz. Mecc Analisi RUE Omologa 
RUE 

Pulizia 
Mercato 

Pulizia aree a 
parco 

Pulizia Foglie 
Svuotam. 
Cestini 

Altri 
interv. 
Pulizia 

Totale costi con 
pers. 

   

CSL 
Costi spazzamento e lavaggio 

aree pubbliche 

 
€     1.110,60 

 
€                    
2.642,40 

       
€   7.612,26 

 
€             11.365,26 

   

Attività CRT Racc. RUA Ut. Aggiunte 
Racc. 

pannolini 
Racc. Ingom. Cimiteriali     Totale costi con 

pers. 
   

CRT 
Costi di raccolta e trasporto e 

RSU 

€ 161.004,56   €   29.023,20 €     1.957,92     €           191.985,68    

Attività CTS Smaltim. 
RUA 

Smaltim. RUE Smalt. Ingom. Smalt. Pneu. Inerti     Totale costi con 
pers. 

   

CTS 
Costi di trattamento e smaltimento 

€   86.244,78  €     4.396,72       €             90.641,50    

Attività AC Noli contenit. Rateiz. Acq. Cont.  Lavaggio 
cass. 

Rimoz. 
Cassonetti 

 Iva indetraibile 
1 

Iva indetraibile 
2 

 Totale costi    
AC Altri 

costi 
 €                    

9.552,60 
 €     6.459,84      €             16.012,44    

 

Totale CGIND 
 

Costi gestione indifferenziati 
 

310.004,68    

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta 
differenziata 

Attività CRD Carta Multimater. Organico Vetro Vegetali     Totale costi con 
pers. 

   

CRD 
Costi di raccolta 

differenziata 

8.809,08 8.809,08  13.544,16      €             31.162,32    

Attività CTR Organico Multimater. Vegetali Pile Farmaci scad. Toner Vetro Olio alim. Carta 
Totale costi con 

pers. 
   

CTR 
Costi Trattamento e 

Riciclo 

 2.788,66  200,00 200,00  277,85  2.366,29 €               
5.832,80 

   

CTR esclusi Contributi 
CONAI  

 €               
5.832,80 

   

Totale CGD Costi di gestione della raccolta differenziata  
36.995,12 

   

TOTALE CG COSTI DI 
GESTIONE 

347.000,00    

 
 



 

 
 

CC Costi Comuni 
Attività CARC*  Costi Pers         Totale costi    

CARC 
Costi Amm. Accertamento, Riscoss. 

Contenz. 

 
30.000,00 

         
€                 

30.000,00 

   

 
Attività CGG 

 
Pers. Coordin 

         
Totale costi 

   

CGG 
Costi Generali di gestione 

          

€                           - 
   

 

 
Attività CCD**  

 
Comunicaz. 

Informaz. 

 

 
Materiali consumo 

 
Indagine 

conscitiva 

 
Disavanzo 

2011 

 
Crediti 

Inesigibili 

Trasf. Rifiti 
da CDR 

Combustibile 
derivato dai rifiuti 

    
Totale costi con 

pers. 

   

CCD 
Costi Comuni Diversi  2.000,00        €                2.000,00    

Totale CC COSTI COMUI  
€                32.000,00 

7.500,00   
149.857,98  

CK Costi d'Uso del Capitale 

Attività CK  Rem. Capitale         Totale costi  Totale voce  

Amm. - Ammortamenti 
40.000,00         40.000,00 

-   
-  

Acc. - Accantonamenti 
20.000,00         20.000,00 

-   
-  

Rn - Remunerazione Capitale investito 
18.000,00         18.000,00 

-   
-  

Totale CK  Costi d'Uso del Capitale 72.000,00  -  

TOTALE GENERALE 
COSTI 

 110.000,00 
356.858,30   

356.858,30  
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COMUNE DI SAN LORENZO 
(Provincia di Reggio di Calabria) 

 
 
 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE 
 

TARIFFE TARI ANNO D’IMPOSTA 2014 
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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 

   44.089,38       0,75      538,99       1,00       0,497115     90,778663 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   23.605,70       0,88      251,75       1,80       0,583281    163,401593 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   15.934,57       1,00      165,65       2,00       0,662820    181,557326 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   13.382,29       1,08      132,87       2,60       0,715845    236,024524 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    5.026,09       1,11       51,90       2,90       0,735730    263,258123 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    1.068,82       1,10       11,25       3,40       0,729102    308,647455 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Uso Stagionale 

    1.057,64       0,75       18,37       1,00       0,397692     72,622930 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Uso Stagionale 

    1.490,86       0,88       29,23       1,80       0,466625    130,721275 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Uso Stagionale 

   66.232,52       1,00      898,13       2,00       0,530256    145,245861 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Uso Stagionale 

      838,00       1,08       10,00       2,60       0,572676    188,819619 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Cassonetti oltre 
1200 metri 

      123,00       0,75        1,00       1,00       0,347980     63,545064 
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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       540,00      0,52       4,30       0,321574      1,098709 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI     4.772,00      0,75       6,64       0,463809      1,696612 
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.041,98      0,52       4,55       0,321574      1,162588 
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       411,09      1,55      13,00       0,958538      3,321680 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       863,00      1,05       9,26       0,649332      2,366058 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA     1.091,00      1,16      10,21       0,717358      2,608796 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       419,00      1,52      12,80       0,939986      3,270577 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA     1.195,00      1,06       9,34       0,655516      2,386499 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        71,00      1,45      12,75       0,896697      3,257802 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE        35,00      0,86       7,53       0,531834      1,924019 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI     1.553,00      0,95       8,34       0,587491      2,130985 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       537,00      5,54      48,74       3,426003     12,453747 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       752,00      4,38      38,50       2,708645      9,837285 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM     1.017,00      2,80       8,00       1,731553      2,044111 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        50,00      2,14      18,80       1,323401      4,803661 
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       187,00      5,00       7,00       3,092060      1,788597 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Cassonetti oltre        56,00      0,95       8,34       0,411244      1,491690 
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Letto, approvato e sottoscritto 

  IL   COMMISSARIO PREFETTIZIO   IL SEGRETARIO  
  Dott.ssa Michela FABIO                          Dott.ssa Daniela Borgia 

 
 
======================================================================== 
 PARERE FAVOREVOLE      PARERE FAVOREVOLE    
 in ordine alla          in ordine alla       
 regol. tecnica                              regol. contabile     
 Il Responsabile         Il Responsabile      
            Dott.ssa Daniela Borgia                        Dott.ssa Daniela Borgia 
  
 
 
======================================================================== 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 Il Segretario Com.le, su conforme dichiarazione dell’incaricato del servizio, attesta che copia 
della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio, al n. 337 del registro delle 
pubblicazioni – n. 7371 di prot. gen.le - e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
        Il Segretario Com.le 
Lì,  29.09.2014          Dott.ssa Daniela Borgia 
 
 
======================================================================== 
 Il Segretario Com.le attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 
dal 29.09.2014 e per 15 gg. consecutivi, senza esito di ricorsi od opposizioni. 
        Il Segretario Com.le 
                  Dott.ssa Daniela Borgia 
 
 
======================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.) 

 La presente deliberazione, non soggetta a controllo tutorio, è esecutiva dal 29.09.2014 in 
quanto: 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del  D.Lgs  n. 

267/2000; 
 
            Il Segretario Com.le 
                  Dott.ssa Daniela Borgia 
 
 

 
 
  
 

[


