
Città di Sant’Agata de’ Goti
(Provincia di Benevento)

C O P I A
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  56   Del  20-10-14
Oggetto: Approvazione Piano Finanziario TARI (Tassa Rifiuti) e relative tariffe anno

finanziario 2014.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  venti del mese di ottobre alle ore 18:45, presso l’Aula
Consiliare di Palazzo San Francesco, previa apposita convocazione diramata  nei modi di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione , nelle persone di:

VALENTINO CARMINE P
PICCOLI GIOVANNINA P
VENE NICOLETTA P
ASCIERTO ANGELA P
FUSCO GIANNETTA P
RAZZANO MARCO P
IZZO GIUSEPPE P
VISCUSI VALERIO P
IANNOTTA LUCIANO P
VIOLA ORESTE P
LOMBARDI RENATO P
MONTELLA ANGELO P
DI NUZZI LUIGI MICHELE P
RAZZANO GIOVANNA P
IANNOTTA ANGELINA P
IANNOTTA DOMENICO P
CIERVO ALFONSO P

 ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.
Assume la presidenza   NICOLETTA  VENE in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

assistito dal Segretario Comunale  dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

PARERI:   Favorevole
Parere del Responsabile del Servizio Interessato: in merito alla Favorevole (ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
18/8/2000 n.267)

Il Responsabile del servizio interessato
f.to dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS

PARERI:  Favorevole
Parere del Responsabile del Servizio Interessato: in merito alla Regolarita' tecnica (ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 18/8/2000 n.267)

Il Responsabile del servizio interessato
f.to arch.i. Agostino  DE SISTO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n.147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)
(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 dei 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 (per tale componente si rimanda al  Regolamento
IMU);
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 destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento rifiuti,  a carico dell’utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014) ha stabilito  l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto Legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214
(TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” di commi dell’art. 1
della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

Commi da 639 a 640 Istituzione della 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)-

VISTI, in particolare,  seguenti commi dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra
l’altro:

per quanto riguarda la TARI:a)
i criteri di determinazione delle tariffe;1)
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione2)
rifiuti;
la disciplina delle riduzioni tariffarie;3)
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della4)
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’obbiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

b) per quanto riguarda al TASI:
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1) la disciplina delle riduzioni, che tengono conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla copertura la TASI è diretta.

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi
e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e delle destinazione
degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 199, n. 241, nonché. Tramite apposito bollettino di conto
corrente postale al quale di applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in
quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale e in modo differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È
comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno. Con decreto generale del Dipartimento delle Finanze di Milano dell’economia e
delle finanze, sentite la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e le principale
associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la
rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, ai comuni e al sistema
informativo del Ministre dell’economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle
entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità
di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti
da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di
pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa
corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e
668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione rifiuti, nonché la
gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel
medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I
comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio
regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

692. Il comune designa il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per e
controversie relative al tributo stesso.

703. L’istituzione della IUC lasci salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.
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VISTA la  Deliberazione di Giunta Comunale n. 33  del 20/01/2014 con la quale è stato
disposto:

1) di proporre al Consiglio Comunale di stabilire le seguenti scadenze di versamento
valide sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la componente TASI
(tributo servizi indivisibili) per l’anno 2014:

n. 3 RATE con scadenza:-
dal 1° al 16 NOVEMBRE 2014-
dal 1° al 16 GENNAIO 2015-
dal 1° al 16 MARZO 2015-

nelle more dell’approvazione del regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997,entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del Bilancio di previsione, all’interno del quale saranno recepite tali
scadenze di versamento;

2) di stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti)che
per la componente TASI (tributo servizi indivisibili)è effettuato a favore del comune,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale di applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili , ovvero, tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari

di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti ai contribuenti, si3)
provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati attraverso
il Comune e/o Soggetto Gestore del servizio rifiuti, con modalità ed accordi
funzionali ed operativi da stabilire con deliberazione di giunta e/o determinazione del
responsabile del servizio.

di fornire indirizzo al Responsabile del Servizio Comunale, ciascuno per gli atti di4)
competenza, di attenersi agli indirizzi  operativi e funzionali stabiliti con il presente
atto deliberativo;

di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine5)
fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, si provvederà
alla:

approvazione del regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)-
approvazione del piano finanziario per la componente TARI (tributo servizio rifiuti)-
determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti)-
determinazione delle aliquote e detrazioni per la componente TASI (tributo servizi-
indivisibili)
determinazione delle aliquote e detrazioni dell’IMU (Imposta Municipale Propria)-

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 08/08/2014 con la quale è
stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale).

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata
ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto-
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 56 del 20-10-2014 - Pag.  4 - COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI



passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l’art.27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art.53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale IRPEF di cui all’art. 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 purchè entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che 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’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;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica
Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212”Statuto dei diritti del
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia;

VISTO l’art.27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art.53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale IRPEF di cui all’art. 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 purchè entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

DAT ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267  “Art. 49. Pareri dei
responsabili dei servizi (articolo così sostituito dall’art.3, comma1, lettera b), legge 212
del 2012, il quale prevede:
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia
mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità
tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti
nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l’ente non abbia o responsabili dei servizi, il parere e espresso dal
segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri
espressi.
4. ove la Giunta o il Consiglio non intendono conformarsi ai pareri di cui al presente
articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.”
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Con voti 12 favorevoli, 2 contrari (Luigi Michele Di Nuzzi, Razzano  Giovanna) e 3
astenuti (Ciervo Alfonso, Iannotta Angelina e Iannotta Domenico)

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;
di  approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo2)
servizio gestione rifiuti) anno 2014;
di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione3)
rifiuti), come risultanti dall’allegato prospetto;
di adottare le seguenti riduzioni per le utenze domestiche:4)

abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanzea)
anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita
dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%;
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato eb)
discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del
30 %;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, perc)
più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.d)
per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da due persone die)
età superiore ai 65 anni, in cui il valore ISEE complessivo non superi
l’importo di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro): riduzione del 20%;
nuclei familiari con almeno un componente portatore di handicap:f)
riduzione del 20%.

di adottare le seguenti agevolazioni, come previsto dal Regolamento Comunale,5)
per le utenze non domestiche:

AUTOCAROZZERIE 35%a)
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 20%b)
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO                20%c)
FALEGNAMERIE                20%d)
LAVANDERIE E TINTORIE 35%e)
OFFICINE METALMECCANICHEf)
35%
TIPOGRAFIE 35%g)
DISTRIBUTORI DI CARBURANTEh)
35%
AMBULATORI MEDICI               30%i)
RISTOPRANTI – PIZZERIE - AGRI.TURIS. ECC.j)

30%
BARBIERI E PARRUCCHIERI 20%k)
MAGLIERIE 20%l)
LABORATORI ARTIGIANALI 20%m)
INSEDIAMENTI ARTIGIANALI                20%n)
INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE 20%o)
OSPEDALI E CASE DI CURA 30%p)
CENTRI MEDICI POLISPECIALISTICI                30%q)

Di dare atto che le riduzioni e agevolazioni di cui ai punti 4) e 5), si6)
applicheranno di ufficio tenuto conto delle domande già presentate dai
contribuenti e se risultanti dall’archivio anagrafico del Comune;
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di stabilire che tutte le agevolazioni e/o riduzioni previste nel regolamento7)
comunale si applicheranno a richiesta dei contribuenti nei modi e nei termini
previsti dal citato regolamento comunale IUC.
di inviare, la presente deliberazione regolamentare, relativa alla dell’Imposta8)
Unica Comunale (IUC)- Componente TARI, al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento 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.
Di dichiarare con separata votazione,  12 favorevoli, 2 contrari (Luigi Michele9)
Di Nuzzi, Razzano  Giovanna) e 3 astenuti (Ciervo Alfonso, Iannotta Angelina e
Iannotta Domenico).

COMUNE  DI SANT’AGATA DE’ GOTI
Provincia di Benevento

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;
il piano finanziario degli investimenti;a)
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorsob)
eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a
terzi;
le risorse finanziarie necessarie.c)

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
il modello gestionale organizzativo;a)
i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;b)
la ricognizione degli impianti esistenti;c)
l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relatived)
motivazioni.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013
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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 €            147.709,18

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             30.240,82

CTS costi trattamento e smaltimento
rsu €            133.291,20

AC altri costi (realizzazione
ecocentri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e
quanto non
compreso nelle precedenti voci) €             99.438,65

CRD costi per la raccolta
differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €            197.112,61

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

€            240.412,76

CC Costi
comuni

CARC
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e
contenzioso) €            155.137,80

CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50%
di B9) €            426.201,66

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) €            -30.893,70
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CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €            108.930,15

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 €                  4,00

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          1,50 %

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

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV €           1.528.564,89

TF - Totale costi fissi
ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            918.491,64

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             610.073,25

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

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

Quantità
rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti
utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti
utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf +
Ctuv

€
1.266.263,15

% costi fissi
utenze

domestiche
82,84
%

Ctuf - totale dei
costi fissi
attribuibili
utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x
82,84%

€
760.878,47

% costi
variabili
utenze

domestiche

82,84
%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili
utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
82,84%

€
505.384,68

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf +
Ctnv

€
262.301,74

% costi fissi
utenze non
domestiche

17,16
%

Ctnf - totale dei
costi fissi
attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnf =
ΣTF x
17,16%

€
157.613,17

% costi
variabili
utenze non
domestiche

17,16
%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x
17,16%

€
104.688,57
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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 Trsu per il 2012 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€
1.266.263,15

Ctuf - totale dei costi fissi
attribuibili alle utenze
domestiche €             760.878,47

Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze
domestiche €             505.384,68

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€
262.301,74

Ctnf - totale dei costi fissi
attribuibili alle utenze non
domestiche €             157.613,17

Ctnv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze non
domestiche €             104.688,57

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 56 del 20-10-2014 - Pag. 11 - COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI

/C:\H\tmp\@CSL*
/C:\H\tmp\@CSL*
/C:\H\tmp\@CSL*
/C:\H\tmp\@CSL*


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
adatta
mento
per
superf
icie
(per
attribu
zione
parte
fissa)

Num
uten

Esclusi
immobi
li

accesso
ri

KB
appl
Coeff
proporzi
onale di
produtti
vità (per
attribuzi
one
parte
variabil
e)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO
DOMESTICO-UN
COMPONENTE

38.544,
53

0,81 344,24
      0,60

1,130707
    48,583547

1  .2
USO
DOMESTICO-DU
E COMPONENTI

156.63
3,77

0,94
1.313,2

8
      1,40

1,312178
   113,361609

1  .3
USO
DOMESTICO-TR
E COMPONENTI

81.183,
30

1,02 594,41
      1,80

1,423853
   145,750641

1  .4

USO
DOMESTICO-QU
ATTRO
COMPONENTI

79.816,
93

1,09 558,99
      2,20

1,521569
   178,139672

1  .5

USO
DOMESTICO-CIN
QUE
COMPONENTI

25.364,
98

1,10 179,02
      2,90

1,535528
   234,820477

1  .6

USO
DOMESTICO-SEI
O PIÙ
COMPONENTI

7.234,1
9

1,06 46,08
      3,40

1,479691
   275,306766

1  .2

USO
DOMESTICO-DU
E
COMPONENTI-N
ON RESIDENTE

45.772,
92

0,94 445,66
      1,40

1,312178
    79,353126

1  .2

USO
DOMESTICO-DU
E
COMPONENTI-N
UC. FAM.ULTRA
65 ANNI

12.066,
27

0,94 91,49
      1,40

1,312178
    90,689287

1  .1

USO
DOMESTICO-UN
COMPONENTE-N
UCLEO
FAM.HANDICAP

1.063,1
7

0,81 7,70
      0,60

1,130707
    38,866837

1  .2

USO
DOMESTICO-DU
E
COMPONENTI-N
UCLEO
FAM.HANDICAP

12.366,
10

0,94 84,10
      1,40

1,312178
    90,689287
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1  .3

USO
DOMESTICO-TR
E
COMPONENTI-N
UCLEO
FAM.HANDICAP

5.668,3
3

1,02 36,88
      1,80

1,423853
   116,600512

1  .4

USO
DOMESTICO-QU
ATTRO
COMPONENTI-N
UCLEO
FAM.HANDICAP

4.370,6
5

1,09 30,11
      2,20

1,521569
   142,511737

1  .5

USO
DOMESTICO-CIN
QUE
COMPONENTI-N
UCLEO
FAM.HANDICAP

1.012,0
0

1,10 8,00
      2,90

1,535528
   187,856381

1  .6

USO
DOMESTICO-SEI
O PIÙ
COMPONENTI-N
UCLEO
FAM.HANDICAP

342,00 1,06 2,00
      3,40

1,479691
   220,245413

1  .1

USO
DOMESTICO-UN
COMPONENTE-U
NICO
OCCUPANTE

65.352,
80

0,81 551,49
      0,60

1,130707
    34,008482

1  .2

USO
DOMESTICO-DU
E
COMPONENTI-U
NICO
OCCUPANTE

12,29 0,94 0,00
      1,40

1,312178
    79,353126

1  .1

USO
DOMESTICO-UN
COMPONENTE-C
OLTIVATORE
DIRETTO

1.087,0
2

0,81 6,58
      0,60

1,130707
    34,008482

1  .2

USO
DOMESTICO-DU
E
COMPONENTI-C
OLTIVATORE
DIRETTO

7.877,9
6

0,94 49,42
      1,40

1,312178
    79,353126

1  .3

USO
DOMESTICO-TR
E
COMPONENTI-C
OLTIVATORE
DIRETTO

5.841,7
4

1,02 34,08
      1,80

1,423853
   102,025448

1  .4

USO
DOMESTICO-QU
ATTRO
COMPONENTI-C
OLTIVATORE
DIRETTO

7.872,2
1

1,09 47,78
      2,20

1,521569
   124,697770

1  .5

USO
DOMESTICO-CIN
QUE
COMPONENTI-C
OLTIVATORE
DIRETTO

5.212,1
4

1,10 23,24
      2,90

1,535528
   164,374334
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1  .6

USO
DOMESTICO-SEI
O PIÙ
COMPONENTI-C
OLTIVATORE
DIRETTO

803,80 1,06 2,95
      3,40

1,479691
   192,714736

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
potenzia
le di
produzio
ne
(per
attribuzi
one
parte
fissa)

KD
appl
Coeff di
produzio
ne kg/m
anno
(per
attribuzi
one
parte
variabil
e)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2
.1

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUO
GHI DI CU 2.105,00

     0,45       4,00
1,304402 0,946670

2
.3

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET 5.580,52

     0,36       3,20
1,043521 0,757336

2
.4

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI 385,00

     0,63       5,53
1,826162 1,308771

2
.6

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
191,00

     0,34       3,03
0,985548 0,717102

2
.8

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
0,00

     0,85       7,50
2,463870 1,775005

2
.11

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
9.108,98

     0,90       7,90
2,608804 1,869673

2
.12

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
675,00

     0,48       4,20
1,391362 0,994003

2
.13

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOL
ERIA

2.369,64
     0,85       7,50

2,463870 1,775006

2
.14

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
736,00

     1,01       8,88
2,927658 2,101608

2
.15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI 3.747,58

     0,56       4,90
1,623255 1,159671

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 515,60

     1,19      10,45
3,449418 2,473176

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 329,00

     0,77       6,80
2,231976 1,609339

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
1.892,00

     0,91       8,02
2,637790 1,898074

2
.20

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 2.083,00

     0,33       2,90
0,956561 0,686335

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB
2.225,00

     3,40      29,93
9,855482 7,083460

2
.23

MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE
70,00

     2,55      22,40
7,391612 5,301353

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
1.388,00

     2,56      22,50
7,420598 5,325020

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 3.129,00

     1,56      13,70
4,521927 3,242345

2
.27

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA
AL TAGLI 911,26

     4,42      38,93
12,812127 9,213468
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2
.29

BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI
6,00

     3,35      29,50
9,710549 6,981693

2
.11

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-OSPEDALI
7.226,00

     0,90       7,90
2,608804 1,308771

2
.3

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET-COLTIVATORE DIRE 144,00

     0,36       3,20
1,043521 0,530135

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-AUTO
FFICINE 91,00

     0,91       8,02
2,637790 1,518459

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-CARR
OZZERIE 36,00

     0,91       8,02
2,637790 1,233748

2
.8

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-RISTORANTI
99,00

     0,85       7,50
2,463870 1,242504

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-R
ISTORANTI 1.535,00

     3,40      29,93
9,855482 4,958422

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-RISTORANTI
100,00

     2,56      22,50
7,420598 3,727514

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-PARRUCC.-ESTET.- 435,60

     1,19      10,45
3,449418 1,978540

2
.11

UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI-AMBULATORI 149,00

     0,90       7,90
2,608804 1,308771

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM-MACELLERIA

68,00
     1,56      13,70

4,521927 2,269642

2
.11

UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI-LABORATORI ARTIGIANALI 5,04

     0,90       7,90
2,608804 1,495739

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-LABORATORI
ARTIG

435,00
     0,77       6,80

2,231976 1,287471

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-LABORATORI
ARTIGIANALI 133,00

     2,56      22,50
7,420598 4,260016

2
.11

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-UFFICI E
STUDI 546,00

     0,90       7,90
2,608804 1,495739

2
.15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI-UFFICI E STUDI 35,00

     0,56       4,90
1,623255 0,927736

2
.20

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-UFFICI E STUDI 100,00

     0,33       2,90
0,956561 0,549068

2
.15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI-Lavanderie e tin 32,00

     0,56       4,90
1,623255 0,753786

CONFRONTO TARIFFE 2014 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-O
4 Differ.
Add.
Prov.

1.1-Uso
domestico-Un
componente

106
  171.960,48   17.196,04   189.156,52    8.598,02   155.912,22   -33.244,30   -17,57%    7.795,61   -802,41

1.2-Uso
domestico-Due
componenti

109
  446.810,31   44.681,04   491.491,35   22.340,52   512.091,63    20.600,28     4,19%

25.604,58
 3.264,06

1.3-Uso
domestico-Tre
componenti

127
  182.849,18   18.284,92   201.134,10    9.142,46   226.395,54    25.261,44    12,55%

11.319,78
 2.177,32

1.4-Uso
domestico-Quattr
o componenti

131
  177.203,89   17.720,38   194.924,27    8.860,19   249.905,41    54.981,14    28,20%

12.495,27
 3.635,08

1.5-Uso
domestico-Cinqu
e componenti

135
   59.712,13    5.971,22    65.683,35    2.985,61    95.866,38    30.183,03    45,95%    4.793,32  1.807,71

1.6-Uso
domestico-Sei o
più componenti

135
   14.938,13    1.493,82    16.431,95      746,91    26.095,82     9.663,87    58,81%    1.304,79    557,88

2.1-Uso non
domestico-Musei,
biblioteche,scuole
,associazioni,luog
hi di cu

95
    2.531,34      253,14     2.784,48      126,57     4.738,51     1.954,03    70,17%      236,93    110,36
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2.3-Uso non
domestico-Autori
messe e
magazzini senza
alcuna vendita
diret

153
    8.677,73      867,78     9.545,51      433,89    10.276,36       730,85     7,65%      513,82     79,93

2.4-Uso non
domestico-Campe
ggi,distributori
carburanti,impian
ti sportivi

55
    1.097,51      109,76     1.207,27       54,88     1.206,95        -0,32    -0,02%       60,35      5,47

2.6-Uso non
domestico-Esposi
zioni,autosaloni

95
      594,01       59,40       653,41       29,70       325,21      -328,20   -50,22%       16,26    -13,44

2.8-Uso non
domestico-Alberg
hi senza
ristorazione

99
        0,00        0,00         0,00        0,00       366,93       366,93     0,00%       18,35     18,35

2.11-Uso non
domestico-Uffici,
agenzie,studi
professionali

160
   46.220,11    4.622,02    50.842,13    2.311,01    71.948,41    21.106,28    41,51%    3.597,42  1.286,41

2.12-Uso non
domestico-Banch
e ed istituti di
credito

96
    2.504,25      250,42     2.754,67      125,21     1.610,11    -1.144,56   -41,54%       80,51    -44,70

2.13-Uso non
domestico-Negoz
i
abbigliamento,cal
zature,libreria,car
toleria

49
    7.799,97      780,00     8.579,97      390,00    10.044,76     1.464,79    17,07%      502,24    112,24

2.14-Uso non
domestico-Edicol
a,farmacia,tabacc
aio,plurilicenze

81
    2.226,00      222,60     2.448,60      111,30     3.701,55     1.252,95    51,17%      185,08     73,78

2.15-Uso non
domestico-Negoz
i particolari quali
filatelia,tende e
tessuti

59
   11.563,99    1.156,40    12.720,39      578,20    10.594,60    -2.125,79   -16,71%      529,73    -48,47

2.17-Uso non
domestico-Attivit
à artigianali tipo
botteghe:parrucch
iere,b

41
    3.461,71      346,18     3.807,89      173,09     5.418,21     1.610,32    42,28%      270,91     97,82

2.18-Uso non
domestico-Attivit
à artigianali tipo
botteghe:falegna
me,idra

76
    1.245,68      124,56     1.370,24       62,28     2.794,75     1.424,51   103,96%      139,74     77,46

2.19-Uso non
domestico-Carroz
zeria,autofficina,e
lettrauto

80
    8.908,64      890,86     9.799,50      445,43     9.099,44      -700,06    -7,14%      454,97      9,54

2.20-Uso non
domestico-Attivit
à industriali con
capannoni di
produzione

145
    6.726,93      672,70     7.399,63      336,35     3.572,72    -3.826,91   -51,71%      178,64   -157,71

2.22-Uso non
domestico-Ristor
anti,trattorie,oster
ie,pizzerie,pub

113
   55.130,23    5.513,02    60.643,25    2.756,51    60.428,45      -214,80    -0,35%    3.021,42    264,91

2.23-Uso non
domestico-Mense
,birrerie,amburgh
erie

70
      651,70       65,18       716,88       32,59       888,50       171,62    23,93%       44,43     11,84

2.24-Uso non
domestico-Bar,ca
ffè,pasticceria

50
   13.969,54    1.396,96    15.366,50      698,48    20.359,29     4.992,79    32,49%    1.017,96    319,48

2.25-Uso non
domestico-Super
mercato,pane e
pasta,macelleria,s
alumi e form

53
   27.823,28    2.782,32    30.605,60    1.391,16    24.756,24    -5.849,36   -19,11%    1.237,81   -153,35

2.27-Uso non
domestico-Ortofr
utta,pescherie,fior
i e piante,pizza al

67
   15.752,00    1.575,20    17.327,20      787,60    20.071,11     2.743,91    15,83%    1.003,56    215,96
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tagli
2.29-Uso non
domestico-Banchi
di mercato genere
alimentari

6
        7,92        0,80         8,72        0,40       100,15        91,43  1048,50%        5,01      4,61

 - Imposta
relativa a
immobili non
calcolati
nell̀anno
corrente
(cessati,sospesi,...
)

0
   62.553,79    6.255,38    68.809,17    3.127,69         0,00   -68.809,17     0,00%        0,00 -3.127,69

TOTALI
0

1.332.920,45  133.292,10 1.466.212,55   66.646,05 1.528.569,25    62.356,70     0,00%
76.428,49

 9.782,44
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Letto, confermato  e sottoscritto.

                Il Presidente Il Segretario Comunale
   f.to  NICOLETTA  VENE f.to dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 30-10-14 al giorno 14-11-14.
ALBO N. 1560

Sant’Agata de’ Goti, li 30-10-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.
Lgs. 18.08.2000,  n. 267.

 perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Sant’Agata de’ Goti, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa MARIA ANTONIETTA  IACOBELLIS

Io sottoscritto IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata è conforme alla deliberazione
originale emessa da questo ufficio.

Sant’Agata de’ Goti, li 30-10-14
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa MARIA ANTONIETTA IACOBELLIS
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