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C O P I A 
____________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  42   Del  29-09-2014 

 
 

Oggetto: Esame  piano finanziario per  la  componente TARI: determinazione tariffe e 
scadenze; 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 21:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

COCCO GIORGIO P BRUNELLI GIOVANNA P 
BONINO FABRIZIO P LA PORTA GIUSEPPE P 
CONTICELLI MARCO P OLIMPIERI GIUSEPPE P 
LODI FRANCESCA P COZZOLINI FFABRIZIO P 
FRASCONI PIERO P ROTELLA LUIGI P 
BRUNORI ELENA P   

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 
 
Assume la presidenza il Signor COCCO GIORGIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott. MORETTI LORENA. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 
nelle persone dei Signori: 
 
 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
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Data: 23-09-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to RACANICCHI GIANCARLO  
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 23-09-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to RACANICCHI GIANCARLO  
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Passando alla trattazione del punto 7 all’ordine del giorno, il Sindaco comunica che anche il Piano 
Economico Finanziario della Tari è stato sottoposto alla Commissione Bilancio dalla quale non 
sono emerse particolari osservazioni. 
 
Il Sindaco chiede se ci sono interventi. 
Interviene il Consigliere Olimpieri affermando che nelle previsioni del nuovo Piano d’Ambito dei 
rifiuti ci doveva essere un aggravio del 60% e dando atto al Sindaco che con la sua azione di non 
firma ha sollecitato un approfondimento sulla questione del nuovo piano regionale sui rifiuti, 
accolto anche da altri Sindaci. Sostanzialmente le tariffe rimangono quelle dello scorso anno. Il 
consigliere si augura che questa situazione venga risolta in maniera equa tra l'esigenza del 
raggiungimento di una percentuale più alta di raccolta differenziata, lo richiede la salvaguardia 
dell'ambiente ed anche la legge, e i costi sostenibili per le famiglie. 
 Il suo gruppo si riserva ulteriori valutazioni successivamente. 
 
Il Sindaco ripercorre le tappe che hanno indotto l’Amministrazione comunale a non firmare al 
momento i contratti con i gestori e le varie fasi delle trattative in atto. 
Fa notare come è difficile parlare di virtuosismi da attuare quando, a fronte di una esigenza di 
minor produzione di rifiuti da portare in discarica, poi in effetti i costi del trasporto in discarica 
aumentano vanificando i benefici economici della differenzazione. 
 
Il capogruppo di maggioranza Bonino comunica che si sta preparando un incontro pubblico sul 
tema dei rifiuti e che è necessario da parte di tutte le forze politiche un forte impegno per 
sensibilizzare la partecipazione dei cittadini a questi temi. 
 
Interviene poi il Consigliere Rotella che dichiara di non associarsi alla posizione espressa dal 
consigliere Olimpieri in merito alla presa d’atto dell’azione meritoria del Sindaco sui rifiuti. 
Afferma che il Comune deve fare la propria parte fino in fondo e che ogni soggetto interessato 
deve assumersi le proprie responsabilità. 
Se non c’è un aggravio nel 2014 è soltanto un caso fortuito che anticipa un 2015 di grande 
aumento della tassazione. 
 
Su quest’ultima frase del Consigliere Rotella, il Sindaco interviene che non si tratta di un caso 
fortuito ma di un’azione portata avanti da questa Amministrazione che ha consentito di non metter 
a bilancio il costo elevatissimo del Piano d’Ambito, così come hanno dovuto fare altri Comuni che 
hanno già firmato i contratti e che oggi registrano aumenti notevoli a carico dei propri cittadini. 
Comunque è necessario attendere gli sviluppi ulteriori della situazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Impost a unica comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
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Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
Ritenuto opportuno procedere distintamente in relazione ai singoli tributi, all’adozione delle 
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014; 
 
Considerato che la TARI verrà applicata in sostituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi 
(TARES) che cessa di aver vigore dal 31 dicembre 2013; 
 
Considerato quindi che il nuovo tributo deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri 
usati per determinare la TARES; 
 
Visto l’art.1 commi 639 e segg. della L.147 del 27 dicembre 2013, che prevede infatti che le tariffe 
debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in 
costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la 
parte variabile della medesima tariffa; 
 
Considerato quindi che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del 
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
Preso atto che  ai sensi dell’art. 14, comma 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le 
tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, 
con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base 
del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 
 
Visto l’allegato Piano Economico-Finanziario (all. 1) relativo al tributo comunale sui rifiuti, 
contenente le tariffe del tributo medesimo, per le utenze domestiche e non domestiche, 
determinate sulla base del predetto Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, 
finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità 
a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.i.m.; 
 
Atteso che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 proposti nelle 
tabelle di cui al predetto allegato 1; 
 
Dato atto che tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 
servizio di gestione dei rifiuti e da un parte finale economica, nella quale vengono determinati i 
costi fissi e variabili da recuperare attraverso l’applicazione ai contribuenti utenze domestiche e 
non domestiche delle tariffe derivanti dal piano finanziario stesso; 
 
Ritenuto quindi di   
- approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014; 
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- approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non 
domestiche contenute nel medesimo All. 1), determinate sulla base del Piano Finanziario e delle 
banche dati dei contribuenti; 
 
Ritenuto  opportuno fissare la scadenza della rata di saldo TARI al 16 novembre 2014; 
 
Visto  l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. 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.»; 
 
Preso atto che  con decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014 è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre p.v. il termine per 
l’approvazione dei bilanci di previsione 2014 degli Enti Locali; 
 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi e il parere 
del revisore dei conti; 
 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 
Presenti e votanti: 11 
Favorevoli: 8 
Contrari: 0 
Astenuto: 3 (Rotella, Cozzolini, Olimpieri) 
 
 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di approvare il Piano Finanziario (allegato 1) del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 
2014; 
 
3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2014 contenute nel piano 
finanziario allegato (allegato 1); 
 
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”; 
 
5) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 
n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 
 
6) di stabilire al 16 novembre 2014 la scadenza della rata di saldo TARI 2014; 
 
7) di dare atto: che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al regolamento TARI approvato in data odierna; 
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In prosieguo 

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
 
Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000; 
 
Presenti e votanti: 11 

Favorevoli: 8 

Contrari: 0 

Astenuto: 3 (Rotella, Cozzolini, Olimpieri) 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE 
F.to COCCO GIORGIO 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL CONSIGLIERE 
F.to Dott. MORETTI LORENA F.to  BONINO FABRIZIO 

 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello stesso D.Lgs. 
Lì 24-10-2014 
 
 RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA 
 F.to  ADAMI FULVIA 
 
 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
Lì, 29-09-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MORETTI LORENA 
 
 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  24-10-2014 al 08-11-2014, ai sensi dell’art.124, 
comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì, 10-11-2014 
 
 RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA 
 F.to ADAMI FULVIA 
 
 
È copia conforme all’originale. 
Lì, 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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 F.to Dott. MORETTI LORENA 
 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-09-2014 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000. 
Lì, 30-09-2014 
 
 SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MORETTI LORENA 
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COMUNE DI PORANO 
Provincia di Terni 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
 
 
 
 
 

TARI 2014 
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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. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

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

 

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

 
Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             31.707,60 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             41.732,54 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             77.643,60 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                567,30 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             33.958,22 

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

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              9.704,58  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             90.199,59  

CC Costi comuni 

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) €             10.062,92  

Amm Ammortamenti €              4.367,50  

Acc Accantonamento €              5.056,15  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

R Remunerazione del capitale 

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

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00  
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Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            151.665,64 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             305.000,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             153.334,36 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche  

 
88,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  88,00% 

€           133.465,76 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            268.400,00 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
88,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  88,00% 

€           134.934,24 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
12,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  12,00% 

€            18.199,88 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             36.600,00 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche  

 
12,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  12,00% 

€            18.400,12 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

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

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             133.408,00 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   268.400,00 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             134.992,00 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              18.192,00 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    36.600,00 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              18.408,00 
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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 uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   33.166,44       0,82      284,24       1,00       0,886651     80,825081 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   44.113,99       0,92      318,97       1,80       0,994780    145,485146 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   26.268,66       1,03      184,33       2,00       1,113721    161,650162 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   18.170,34       1,10      125,03       2,60       1,189411    210,145211 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    5.201,02       1,17       30,26       2,90       1,265100    234,392735 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.692,00       1,21        7,00       3,40       1,308352    274,805275 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Distanza 

Cassonetto >500 mt 

      602,87       0,92        3,75       1,80       0,397912     58,194058 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Distanza 

Cassonetto >500 mt 

      465,00       1,10        2,00       2,60       0,475764     84,058084 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-riduz non 

trovata 

       59,00       0,82        1,00       1,00       0,886651     80,825081 
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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 
    3.406,00      0,66       5,62       1,149163      1,238268 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        25,00      0,85       7,20       1,479983      1,586393 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       111,00      1,49      12,65       2,594324      2,787205 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       939,00      0,85       7,23       1,479983      1,593003 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.465,00      1,09       9,25       1,897861      2,038075 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       147,00      0,53       4,52       0,922813      0,995902 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      323,81      1,10       9,38       1,915272      2,066718 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       133,00      1,20      10,19       2,089388      2,245187 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
       87,00      1,00       8,54       1,741157      1,881639 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       194,00      1,19      10,10       2,071976      2,225357 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      256,00      1,00       8,52       1,741157      1,877232 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       345,00      5,01      42,56       8,723197      9,377349 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       224,00      5,58      32,52       9,715656      7,165211 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      243,00      2,66      19,37       4,631477      4,267839 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       232,00      2,39      15,00       4,161365      3,304986 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        42,00      6,58      55,94      11,456813     12,325397 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 
precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente       71    52.637,00        0,00    52.637,00    2.631,85    52.515,74      -121,26    -0,23%    2.625,79     -6,06 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       80    85.123,50        0,00    85.123,50    4.256,18    90.750,37     5.626,87     6,61%    4.537,52    281,34 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       79    54.330,34        0,00    54.330,34    2.716,52    59.053,88     4.723,54     8,69%    2.952,69    236,17 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti       79    46.059,04        0,00    46.059,04    2.302,95    48.275,99     2.216,95     4,81%    2.413,80    110,85 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti       92    11.937,05        0,00    11.937,05      596,85    13.673,30     1.736,25    14,54%      683,67     86,82 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      138     4.108,75        0,00     4.108,75      205,44     4.137,41        28,66     0,69%      206,87      1,43 

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

     378     7.696,98        0,00     7.696,98      384,85     8.131,61       434,63     5,64%      406,58     21,73 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti       25        72,57        0,00        72,57        3,63        76,66         4,09     5,63%        3,83      0,20 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione      111       565,43        0,00       565,43       28,27       597,35        31,92     5,64%       29,87      1,60 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione      134     2.731,33        0,00     2.731,33      136,57     2.885,54       154,21     5,64%      144,28      7,71 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali      104     5.349,94        0,00     5.349,94      267,50     5.766,14       416,20     7,77%      288,31     20,81 

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

      57     1.274,00        0,00     1.274,00       63,70     1.289,65        15,65     1,22%       64,48      0,78 

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

      33       545,68        0,00       545,68       27,28       576,49        30,81     5,64%       28,82      1,54 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      43       298,34        0,00       298,34       14,92       315,18        16,84     5,64%       15,76      0,84 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto       64       671,17        0,00       671,17       33,56       833,69       162,52    24,21%       41,68      8,12 

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

      85       876,81        0,00       876,81       43,84       926,29        49,48     5,64%       46,31      2,47 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie       86     5.910,95        0,00     5.910,95      295,55     6.244,69       333,74     5,64%      312,23     16,68 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       56     3.580,04        0,00     3.580,04      179,00     3.781,31       201,27     5,62%      189,07     10,07 

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

      60     2.047,15        0,00     2.047,15      102,36     2.162,53       115,38     5,63%      108,13      5,77 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste       77     1.639,92        0,00     1.639,92       82,00     1.732,19        92,27     5,62%       86,61      4,61 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       21       945,48        0,00       945,48       47,27       998,86        53,38     5,64%       49,94      2,67 

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

       0    11.010,18        0,00    11.010,18      550,51         0,00   -11.010,18     0,00%        0,00   -550,51 

TOTALI        0   299.411,65        0,00   299.411,65   14.970,60   304.724,87     5.313,22     0,00%   15.236,24    265,64 

 

 


