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COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO 

(Provincia di Isernia) 

SEDUTA DEL 30/09/2014 DELIBERA N.IO 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE 


ORIGINALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DEL PIANO TARIFFARIO 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.R.!.) PER L'ANNO 2014. 

L'anno Duemilaquattordici, addì trenta del mese di settembre, alle ore 13,00 con la 

continuazione, nella sede comunale, il Commissario Prefettizio Dott. Antonio INCOLLINGO, con 

, l'assistenza della dott.ssa Giovamla PLESCIA, Segretario Comunale, il quale redige il presente 

verbale, procede alla trattazione de Il 'oggetto sopra indicato. (delibera, pagine interne) 

La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnico-contabile (art. 49 

T. U .E.L. 11. 267/00) dai sottoscritti Respo11sabili dell 'Ufficio Tecnico-tributi e del Servizio 

Finanziario. 

30/09/2014 

Il Respo~sabìle/(lel Servizio Il Responsabile SeryJzio Finanziario 
Geom./C<-j.rn1Ìl1e Di Giulio D~t. Domenico:Di Giulio Il! "{ ,.~,~ \/0' \....\.. ~." 

-,- '\ 



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 


RICHIAMATO il decreto del Prefetto d'Isernia prot. n. 0016952 del 26/05/2014, con il quale il 
dotto Antonio Incollingo, Viceprefetto Aggiunto, è stato nominato Commissario per la provvisoria 
amministrazione del Comune di sant'Angelo del Pesco (IS); 

ASSUNTI i poteri spettanti al Consiglio Comunale; 

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
0110112014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria 
(lMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

A TTESO che il nuovo tributo TARl, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore: 

- opera in sostituzione della TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) di cui al D.L. 
n.20 1/20Il, convertito con modificazioni dalla L.n.214/20 Il; 

- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione 

di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29); 


- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 


VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, approvato con precedente 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data odierna, per l'applicazione del nuovo tributo 

nonché l'allegato B dove vengono riportate le categorie di utenze domestiche e non domestiche; 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato 

per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997; 


\ 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale, come sopra specitìcato; 
VISTO l'allegato Piano Finanziario (allegato "A") per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 
2014, con un costo complessivo di €. 83.000,00 suddiviso in costi fissi totali 35.000,00 e costi 
variabili totali 48.000,00; 
DATO ATTO che la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del eosto del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio; 
DATO ATTO che la taritIa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
DATO ATTO,altresl, che: 
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal 
vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffè e finanziando la 
minore entrata con le tariffe non ridotte: 
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività 

2 




potenziali di cui al D.P.R. 158/99; 
RITENUTO quindi di poter deteffilÌnare la ripartizione tariffaria per l'anno 2014, secondo 
coefficienti di produttività indicati nei prospetti costituenti parte integrante e sostanziale 
dell'allegato "A" al presente atto; 
RAWISAT A la opportunità di provvedere in merito; 
VISTO 1'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall' articolo 27, comma 8, della legge n. 448/200 l, il quale prevede che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariflè dei tributi loeali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e 
che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 
entro tale termine, hanno effetto dal lO gennaio dell'anno di riferimento; 
VISTO il D.M. 18/07/2014, che fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 
dell'anno 2014 al 30/09/2014; 
Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 20 Il, n. 201, convertito 
in legge n. 214/20 Il, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia 
e delle finanze, Oipariimento delle finanze, entro il termine di cui all'ariicolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parie del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerio con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. " 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'ariicolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997; 
VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
VISTA inoltre la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot.nA033 in data 28.02.2014, 
con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tarifIarie relative alla IUC; 
RITENUTO opportuno per l'anno 2014 stabilire le scadenze della T ARI in n. 4 rate di pari 
importo: 

1. 16 novembre 2014 11\ rata 
2. 16 gennaio 2015 21\ rata; 
3. 16 marzo 2015 Y rata; 
4. 16 maggio 2015 41\ rata 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 novembre 2014; 

ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica-contabile dai Responsabili 
dei servizi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18 agosto 2000, 
n. 267 e s.m.i.; 

VISTI: 

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e succeSSIve modifiche ed 

integrazioni; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 
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DELIBERA 

1.DI APPROVARE il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2014, con 
,un costo complessivo di € €. 83.000,00, suddiviso in costi fissi totali € 35.000,00 e costi variabili 
~otali € 48.000,00, e le tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti di cui 
aH' articolo 1, comma da 641 a 668 e da 682 a 705 della legge n.l47 del 27.12.2013 (Legge di 
stabilità 2014 e s.m.i.), (Allegato "A"); 

2. DI STABILIRE che la tassa sui ritìuti "TARI, sarà riscossa per l'anno 2014 in n. quattro rate 
scadenti rispettivamente il 16 novembre 2014, il 16 gennaio 2015, 16 marzo 2015 e 16 maggio 
2015 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 novembre 2014; 

3.DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011), della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot.nA033 del 28.02.2014; 

4. DI DICHIARARE la presente delibera, data l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134 c. 4° del D. Lgs. n° 267/2000; 

4 


www.portalefederalismofiscale.gov.it


Allegato "A" 
Delibera dì C.C. n°. 10 del 30/09/2014 

eD COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO 
(Provincia di Isernia) 

PIANO FINANZIARIO E 

TARIFFARIO DELLA T)~SSA 


SUI RIFIUTI (TA.R.I.) 

RELATIVO 


AL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI URBANI 




IL PIANO FINANZIARIO 

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiutì 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 smalti mento 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 

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 commisura la tariffa; 

c) la ricognizione gli impianti esistenti; 

d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni. 


Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 

strategia di gestione dei rifiuti urbani. Gli obiettive che il Comune di Sant'Angelo del Pesco si 

pone sono: 


1) Obiettivo d'igiene urbana 

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal 

comune con frequenza media 2 volte la settimana, con l'impiego dei sotto elencati mezzi in 

dotazione: 

n. 1 autocarro; 
n. 1 altri mezzi. 

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 


2) Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
L'obiettìvo di riduzione della produzìone di RSU si dovrà raggiungere attraverso una 
campagna di sensibillzzazìone rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei 
rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento dì tale obiettivo, oltre alla riduzione 
complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare 
una più equa applicazione della tassazione. 



3) Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per ii quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel 
servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire 
alla piazzola ecologica 

I a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 

ti' 


La raccolta indifferenziata è realizzata mediante cassonetti stradali di prossimità. Il servizio di 
'J 	 raccolta - trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dai Comune di 

Sant'Angelo del Pesco il quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce 
i rifiuti prevalentemente presso la discarica di Tufo Colonico di Isernia 

4) Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso Campane/Contenitori di prossimità per la 

carta, vetro, bottiglie di plastica e lattine. 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido 

ecc), sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 


5) Obiettivo economico 

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che pertanto 
l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 

1) 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, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, 
illuminazione, manutenzione delle strade ecc.) . 

r 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 

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

Il piano finanziario articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
propostì dal DPR 158/99, sintetizzati nella successiva tabella: 



I 

l 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2014 
IN EURO (I.V.A. inclusa) 

Comune di SANT'ANGELO DEL PESCO (IS) 

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 

PARTEI
COSTI PARTE FISSA TOTALEIVARIABILE1 

100%· 

O,OO! 

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 

0% 

15.000,00 15.000,00 

CARe - COsti amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso 14.000,00 14.000,00 
CGG - Costì generali di gestione (compresi quelli relat;"i al personale in misura nOll 

i inferiore al 50% del loro ammontare) 1.000,00 1.000,001 
~ Costi comuni diversi 0,00. i 

-'\ltri costi operativi di gestione 3.000,00 3.000,00' 
:CK - Costl d'uso del ca(JJtale lammonamelltl. accantoIll\menlI, remunerazlone del IIcapitale investito) 2.000,00 

I. 
2.000,00 

leRT,- Costi èi raccolta e trasporto dei rifMi solidi urbani 48.000,00 48.000,00 
icrs - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 0,00 0,00 
eRD -- Costl di raccolta differenziata per materiale 1 O,OOi 0,00 
CTR - Costì di trattamento e ridda, al netto dei proventi della vendita di materiale ed Ienergia derivante dai rifiuti 0,00 0,00 

•'SOMMANO 35.000,00 48.000,00 83.000,00 

42,17%1 57,83% 100,00% 

i% COPERTURA 2014 

i PREVISIONE ENTRATA 83.000,00 
iAGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 

IMAGGIORI ENTRATE A'NN'O PRECEDENTE 0,00 

IENTRAT'A TEORlCA 35.000,00 48.000,00 83.000,00 

UTENZE DOMESTICHE 

% su totale di colonna 
% su totale utenze domestiche 

1 

1 
I 

33.950,00. 

97,00%1 
43,73% 

43.692,79 

91,03% 

56,27% 

77.642)91 

93,55%. 

100,00%1 

[YTENZE NON DOMESTICHE 1.050,00 4.307,21 5.357,21 
!% su totale di colonna 3,00%. 8,97%' 6,45%' 
% su totale utenze non domestiche 19,60% 80,40%1 100,00% 

QIJANTlTATlVI RIF'lUTI - CONSUNTIVO 2013 I 
Kg % 

!l\OTALE R.S.U. 85.260 • 

IDA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 0,00%1 
11\ C': ARTC':O UTEì"iLb 85.260 I 
UTENZE NON DOMESTICHE 7.65] 8,97% 
UTENZE DOMESTICHE 77.609 91,03% 
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 

I OAol 

iOCCUPANTI NON RESIDENTI 2 
.AREA GEOGRAFICA Sud 
!ABITANTI>5000 NO 
ULT1MO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2013 
ALIQUOTA E.CA 2013 0% 
ADDIZIONALE PROVIKC1ALE 2,5% 



Coefficienti DPR 158/99 

UTENZE DOMESTICHE 


I 
Ka (sud) Kb 

Componenti nucleo famigliare <5flOO >5000 
ad-hoc II 1 

Abìtanti i Abitanti i 
- min max mcd 

! \ 
i Famiglie dì l comoonente 0,75 0,81 0,60 1,00 0,80 0,00 

• 

Famiglie di 2 componenti 0,88 0,94 1,40 1.80 1,60 0,00 

• 

Famiglie di 3 componenti 1.00 1,02 L80 2,30 2,05 0,00 

: Famiglie di 4 1,08 1,09 2,20 3,00 2,60 0,00 

! Famiglie di5 componenti 1,11 l,IO 2,90 3,60 3,25 0,00 

Famiglie di 6 o Eiù componenti 1,10 1,06 I 3,40 4,10 3,75 0,00 
Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,88 0,94 1,40 1,80 1,60 0,00 I 

• 

Superfici domestiche aCCesso!'ie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTENZE NON DOMESTICHE 
_.. 

Kd (sud) 
, 

Categorie -< 5000 abitanti Kc (sud) 

i min max mcd ad-hoc min . max mcd ad-hoc 
1 Musei. biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 o,52. 0,00 2,54 4,55 3,55 0,00 i 

l 2 Campe~gi, distrib,ttori carburanti, impianti sportivi 0,44 0)4 9 i 0,00 3,83 6,50 5,17 0,00 ! 
! 3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 1 0,00 5,80 6,64 6,22 0,00: 
: 4 ES'Josizioni, autosaloni 0,34 0,52 3 i 0,00 2,97 4,55 3,76 0,00 

5 Alberghi con ristorante 1,01 155 000 8,91 13,64 11,28 0,00 

! 6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 0,92 0,00 7,51 8,70 8,11 0,00 
7 Cas~ di cura e riposo 0,89 1,20 1,05 0,00 7,80 10,54 9,17 0,00 I 

i 8 Uffici, agenzie, studi ,ç, 0,90 1.05 0,98 0,00 7,89 9,26 8,58 0,00 
9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,54 0,00 3,90 5,51 4,71 0,00 

lO Negozi abbiglìamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli • 

0,94 1,16 1,05 0,00 8,24 10,21 9,23 0,00 

Il IEdicola, farmacia tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 1,27 0,00 8,98 [3,34 Il,16 • 0,00 

I 
12IAttività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulìco, fabbro, 

0,78 I 1,06 0,92 0,00 6,85 9,34 
I 

S,lO 
i 

0,00
; elettricista i 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 1,18 0,00 7,98 12,75 10,37 0,00 
I 14 Attività industriali con capannoni di proùuzione 0,41 0,86 0,64 0,00 3,62 7,53 . 5,58 0,00 
I 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 0,8J 0,00 5,91 8,34 7,13 O,CO 
I 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,54 8,18 6,86 0,00 48,74 71.99 60,37 O,OCI 

17 Dar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 5,35 0,00 38,50 55,61 47,06 0,00 
18 Supemercato. pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, I 

0,57 2,80 1,69 0,00 5,00 24,68 ! 14,84 ii ,12eneri alimentari 
19 .Pturilieenze alimentari c/o miste 2,14 3,02 258 I 0,00 18,80 26,55 22,68 0,00 

HT Ortofrutta, pescherie, fiorì e piante, pizza al taglio 0,34 

~ 
0,00 

~fii'75 
49,38 0,00 

•Discoteche, night club 1,02 0,00 8 15,43 12,19 

~22: - \ 0,00 0,00 ° 0,00 0,00 O, 
23 - 0,00 0,00 0,00 0,00 ° ,00 0,00 ° .24 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • (l,CO 0,00 
25 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

! 26 - 0,00 0,00 0,00 O,OQ 0,00 0,00 0.00 0,00 
27 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ! 0,00 0,00 

. 28 - 0,00 0,00 0,00 o,oq 0,00 0,00 0,00 0,00 
29 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
30 - °00 0,00 0,00 

• 

0,00 0,00 0,00 
3\ I Ulteriore C'HI"'CH",i, prevista dal regolamento comunale 0,00 0,00 O,(lO 0,00 0,00 0,00 i 



:CQmunediSANT",\N{~FI,O alil PP<;:l'"'()(1S) 

UTENLE UOME..<I.;T!CHE 
~. 

Num..:m 

~.~I.lg:~ 

UTENZE NON DOM~STlCnE CALCOL01Tt\RIFf'A T'ARTR FISSA 

Gòttit,oQF ("lCtt.itoQV 
OlC;lZ-eU()1\ QUOTA Quota ufdiAci~ 

CQt",ff Jlf Eumlm.l do!1:lt:Stlclt! FISSA Codf parte 'l-"amlbiti.J domc;tu:bc 

tulalò Stqx:rfidc 
C(l~oria l categoriA calegon.."\ media lOc.1.h Ke Qui ElJro Euro/m2 Kd kw'altJlO .\tirtta,ti Qu, Euro 

-:-==--+---+-""'"'''-i _.. :~:"".-- .. :c="'-------'·=-.---c-=.,,::.--+.. 



[ Comune di SANT' ANGRI ,O--.:D:....;.E='L=-cP.:-=ESo::..-(=-:O=-'-CI=S'-'-)___________ 
"-", ----:r :~~~~~IfI--- .' ~,--

UTENZEDOj\1ESTICHE -
Numero Superficie Coefricientc Coct11ciente QUOTA QUOTA QUOTA 
nuclei Superficie totale Quote media attribuzione attribuzione QUOTA FISSA VARIABILE per V,"JUABILE per TARU'FA 

Famiglie famigliari abitazioni Famiglia abitazioni p~tc fissa parte variabile FISSA MEDIA FAMIGLIA PERSONA _ MEI)IA 

n m' ~/o ml Ka Kb Euro/m" Euro/m2 
E\lro!Ulen?~ Euro! Persona Euro/U lenza 

~~[l~iglfedi l 
Sud 6R 'l'iQ'iW' 

M"',,,,,,, 70 7.874,00 15,1% 112,5 0,75 Jh6~ 0,575085 64,69 41,38 41,38 106,06 
!Famigliè di 2 componenti 43 6.259,()() 9,3% 145,6 0,88 IAO 0,6747(,7 98,22 96,54 48,27 194,76 
'Famiglie dì 3 24 2.943,()() 5,2% H;~ 

1,00 1,80 0,766781 94,03 ._124,13 41,38 ._~18,15HOf'UWOllll -,
Iamiglie di 4 componenti 

" 

28 3.563,00 6,()% 1,08 2,20 0,828123 ~S 151.71 37,93 257,09 
Famiglie dI 5 conponenti 4 531,00 0,9% 132,8 l,Il 2,90 0,851126 112,99 - 199,98 ~,()O 312,97 

IFamiglie di 6 o più componenti 
"--------- ,,,,, '"'' "--'-

I 312,00 0,2% 312,0 1,10 3,40 0,843459 .26~ 234,46 39,08 497,62 . 
' '''''-''''

Non residenti o locali tenuti a ,1;, 294 28. 7,00 63,4% 97,2 0,88 1,40 0,674767 65,56 96,54 48,27 ~JI 
ISupert1cì domestiche accessorie 

'"--''' C--------' "--_.. ""
O 0,00 0,0(;'0 0,0 0,00 0,00 0,000000 - -

LTotale (escluso pertinenze) 
' •• 0, 

464 50.049,00 100% 107,9 Media 0,756557 Mr.;d.ia 41,34-



z. Comune di SANT'ANGELO DEL Plì:SCO<lS)
v~>;: 

..f'V 

TARIFFA 

QUOTA FISSA VARlABlLE TOTALE 

CategOl'ia Numero ogg"Ui Superficie totale 
categoria categoria Kc Kd Euro/m" Euro/m2 

l, Musei, hiblioteche. scunle, aSSQciazioni, luoghi di culto 
2. Campeggi, distributori carhuranli, impianti sportivi max max 0,357136 
3,StabiJi(tlcn[i balneari max 0,75 max 0,361962 1,857247 

4 Esposi7:ioni, auto:ialoni max 0,52 max 0,250961 1.,275591 

5' Alberghi con ristorante max l,55 max 13,64 0,748056, 3,819695 
6Albergili senZll ristorante max 0,99 max 8,70 0,477790' 2,436974 

max l,2O max 10,54 0,579140 2,373540 2,952680 

2 160,00 i max 1,05 max 0,506747 2,592039 

max 0,63 max 5,51 0,304048 1,544865 

calzalure, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli' 
max 1,16 max 0,5598~5 , 2,299226, 2,859061 

Il Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenzc 40,00, max l,52 max 0,733577 3,004082, 3,737659 

12 Attività artigianali lipo botteghe: falegname, idraulico, làbbro, elettricista 120,00. max 1,06 max 0,511574 2,614881 
13 .Carrozzcriu, autofficina, elettrauto 240,00 max 1,45 max 12,75 0,699794 3,571012 

14 Attività industriali con capannoni di produzione max 0,86 max 7,53 0,415050 2,llO758 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 3 1.014,00· max 0,95 ma.'l 8,34 O,45848b 1,878114 2,336600 
16 Ristoranti, tmttorie, osterie, pizzerie, pub min S,54 lnin 48,74 2,673696 10,975932 13,649628 
17 Bar, caffè, pasticceria 63,00 , min 4,38 min 38,50 2,113861 8,669951' 10,783811 

18 SUpe(TOercaIO, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2 g3,nO max 2,80 max 24,68 1,351327. 5,557776 6,909103 
19 PIUliliccnze alimentari elo miste rnax 3,02 Inax 26,55 1,457502. 7,436390 
20 Ortùfrutta, pescherie, tiori e piante, pizza al raglio mio 0,34 min 3,00 0,164090 0,675581 0,839670 
21 Discoteche, night cluh Illax 1,75 max 15,43 0,844579 3,474736, 4,319315 

22 - max 0,00 ma" 0,00 0,000000 0,000000, 0,000000 

23 - max 0,00 mali 0,00 o,oonooo 0,000000 0,000000 
24 - max 0,00 n:ax 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
25 max D,DO max 0,00 0,000000 0,00000() 0,000000 

26 - max 0,00 max 0,00 n,DODO00 0,000000. Q,OOOOOO 
27 - max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
2& - max 0,00 max 0,00 O,ooooon 0,000000. 0,000000 
29 - max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

max 0,00 UHtX 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

ad-hoc 0,00 I ad-hoc 0,00 0,000000 0.000000 0,000000 

11 1.720,00, 



Comune di SANT'ANGELO DEL PESCO (IS) 

CONFRONTO 2013-2014 


UTENZE DOMESTICHE Addizionali COMPRESE 

Occupanti N. c1emmce 

70 

2 43 

3 24 

4 28 

5 4 

6 1 

2013 TASSA 2014 TARIFFA 

Tipologla Mq. Euro!m2 i 
Euro! 

150 .----.----i-- 
Media JJ2 

60 1,300000 1 

100 
·-···~·--~·~·--I-----~---·T 

Villetta 150 .._-----~~--_.._._+---
Media 146 

Monoloc.a_.I...e._____~..._. _____6_0,_~1!_~000_0.__0___'_______._ 
AppartaJll~r:t!.o..._ 100 
Villetta 150+--------, 

123 
60I~:~'::'.:.~)':"-":~---+-_····_--~_'::':.! .~_.. .... 

Villetta 
Media 
Monoloea1e 

100 

150 

127 i 

60 1,300000 ì
--"=--..:--- 

100 .._----+~_ ...~_.. 
150 
133 

60 1,300000: 
~_...__...__...-- 

Appmia.m...~__e~n.~to_.... +--_....____ .__ .1..0o. __~.... __ _ 1?3 
Villetta 150 199,88 
Media 312 415,74. 

Euro! Variazione 
in% 

-3% 
-24% 
-35(~;'} 

-27% 

76% 

26% 
1% 

~:~·-I~----· 

3% 
118% 

54% 
23% 

I------~· 

_=.:...:...'..:..::..1-____ . 

37%J 
158% 
80% 
42% 
55% 

222% 

119% 
68% 
81% 

265% 

145% 
85% 

---,-. __.-" 

23(~/o 

Non residenti o locali tenuti a dis osizione 
2 294 Monolocale 

.. 

....-----6:..:0+--~1 ,300000 76% 

Appa~~~rn~l1to 100 26% 
Villetta ISO 10./0--_.._--~ 

IMedia 	 97 129,47 166,16 28% 

Su erfiei domestiche accessorie 
o Piccolo 	 lO 0,00_9_~QQ_ ..__ ..__ 0%..........
_~-_. 

Medio 0,00 _~__O,OO 0% 
Grande 

._c•.•_f--__ . __ 9.:20 0%--~-----~·-----i-· 

lvfedia 	 0,00 0,00 0% 

\ TIPO DI SIMULAZIONE 
. ". lJso domestico 

'J 	 Non residenti o locali tenuti a disposizione 

Superfici domestiche accessorie 

Uso non domestico: 

Costi fissi 

: reale con copertura al 100% di tutti i costi 

: coefticienti minimi 

: applicati coefficienti delle con 3 componenti 

: applicati coefficienti delle con l componente e nessuna Quota Variabile 

: coefficienti massimi ad eccezione delle categorie che avevano un aumento maggion 

: imputato 80% alle abitazioni (calcolato come proporzione fra abitazioni e ditte) 



Comune di SANT' ANGELO DEL PESCO (IS) 

CONFRONTO 2013-2014 

--_.
UTENZE NON DOMESTICHE Addizionali COMPRESE 

-

2013 TASSA 2014 TARIFFA 

: 
Mq. I Euro/ Euro/ Variazione

Categoria N. denunce Tipologia Euro(m2 !I medi I Utenza Utenza in% 
l O Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto I O 2,390000 ! 0,00 0,00 . 0% 

2 O Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi ° - I 0,00 0,00 0% 
._-

3 O Stabilimenti balneari I O - i 0,00 0,00 0% 
4 O Esposizioni, autosaloni i O - 0,00 0,00 0% 
5 ° Alberghi con ristorante I O - ! 0,00 0,00 ._ 0% 

6 O Alberghi senza ristorante i ° - I 0,00 0,00 0% 
7 ° Ca5e di cura e riposo i ° - I 0,00 0,00 0% 
8 2 Uffici, agenzie, studi professionali I 80 3,320000 i 272,24 212,55 -22% 
9 O Banche ed istituti di credito i O - i 0,00 0,00 0% 
lO O Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli I ° - i 0,00 0,00 0% 
l] 1 Edicola, fannacia, tabaccaio, plurilicenze 

, 40 - I 0,00 153,24 0% 
12 l Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, tàbbro, elettricista I 120 3,320000 408,36 321,63 -21% 

----. 

13 l Carrozzeria, autofficina, elettrauto 240 3320000 I 8]6,72 878,47 8% 
14 O i\ttività industriali con capannoni di produzione I O - i 0,00 0,00 0% 
15 3 Attività artigianali di produzione beni specitici I 338 - I 0,00 809,51 0% 
16 O O 

~ ~ 

4,480000 I 0,00 0,00 . 0%Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
----

17 ] Bar, caffè, pasticceria I 63 2390000 i 154,33 696,36 351% 
18 2 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

I 
42 - I 0,00 293,90 0% 

19 O Plurilicenze alimentari e/o miste l O 4,700000 i 0,00 0,00 0% 
20 O Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio J O 4,480000 ! 0,00 0,00 0% 
21 ° Discoteche, night club l O - i 0,00 0,00 0% 
22 ° - i O - I 0,00 0,00 0% 

_. 

23 O - ! O - ! 0,00 0,00 0% 
~ ~-

24 O i 
I 0,00 0,00 0%- O -

25 O - O -
, 0,00 0,00 0% 

"---

26 ° - I O - I 0,00 0,00 0% 
27 ° I O 

, 
0,00 0,00 0%- -

28 O - i O - I 0,00 0,00 0% 
~-i9' 

° - ° - j 0,00 0,00 0% 
30 O - I O - I 0,00 0,00 

~31 O TJ.~eriore categoria prevista dal regolamento comunale L O - , 0,00 0,00 0% 
---



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Giovanna PLESCIA 

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- Venga posta in pubblicazione, in data odierna, per quindici giorni consecutivi, nel sito informatico 
di questo Comune (art. 32~ co. l, della legge18 giugno 2009, n. 69). 

t ,\0.< 

Sant' Angelo del Pesco, lì .................... :-.::.: ... . 


IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott,ssa Giovanna 

RELAT A DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune in data odierna e v~.n~sterà 
ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal ......... " ..... " .....'" ... " .. . 
al ".;.1 ././\....Wl~ ........ a norma dcll' art .. 124 - 10comma - del D. Lgs. 18/08/2000 nO 267. 

- Reg. pubbl. nO Z'-;~. 

Sant' Angelo del Pesco, lì .......................... c ... . 


IL SEGRETARIO COMlJNALE 

Dott.ssa Giovanna lA.-d,".,"~J 

Copia Conforme all' originale. 

Sani' Angelo del Pesco, lì .......................... . 


IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Giovanna PLESCIA 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA 

) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dicci 
giorni consecutivi, a norma deil' art .. 134 - 3°comma - del D. 18/08/2000 nO 267. 

( X ) ngiorno 30/09/2014 a norma dell' art .. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 nO 267. 

Sant' Angelo del Pesco, lì 30/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

5 



