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COMUNE DI MONTE PORZIO 
Provincia di Pesaro-Urbino 
  

COPIA DI DELIBERAZIONE  

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE   
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
 

DELIBERAZIONE  NUMERO  15 DEL  30-04-14  
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
OGGETTO:  
 
APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E TARIFFE PER LA  
COMPONENTE  TARI  (TRIBUTO  SERVIZIO RIFIUTI) ANNO  
2014  
 
 

--------------------------------------------------- ------------------- 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del me se di aprile, 

alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riun ito il Consiglio 
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e t ermini di legge, 
sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica r isultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
 
=================================================== ===================  
PATRIGNANI ATTILIO P PALAZZETTI CLAUDIO P 
ZACCHILLI ALBERTO A TADDEI GIACOMO P 
SOLFANELLI FRANCESCO P SANTINI FILIPPO A 
BRECCIA GIOVANNI P ANNIBALLI NADIA A 
MANCINI SONJA P CARNAROLI ALESSANDRO P 
FELICI ALESSANDRO P ARTIBANI GUIDO A 
PUCCI DANIELE P   
=================================================== ===================  
 
Assegnati n. 13 In carica n. 13 Assenti n.    4 Pre senti n.   9  
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S EGRETARIO COMUNALE 
Sig. LUMINARI DOTT. ROBERTO; 
Assume la presidenza il Sig. PATRIGNANI ATTILIO 
SINDACO 
Constata la legalità della seduta, il Presidente di chiara aperta la 
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliber are sull'oggetto 
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nell e persone dei 
signori : 
FELICI ALESSANDRO 
PALAZZETTI CLAUDIO 
CARNAROLI ALESSANDRO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di st abilità 2014) che ha 
stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 
gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, ol tre a   modifiche normative 
della componente IMU;  
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 14 7 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’art icolo 14 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazion i, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 (TARES) ;  
 
 TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argo menti” dei commi dell’art. 1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabili tà 2014) :  
 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica  Comunale)  
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servi zio rifiuti)  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servi zi indivisibili)  
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale component i TARI e TASI)  
 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolame ntare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato  con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 7 in data 04-04-2014 in vigor e dal 1 gennaio 2014, e delle 
sue componenti;  
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1  della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  
 
641. Presupposto della TARI e’ il possesso, o la de tenzione a qualsiasi titolo, 
di locali o di aree scoperte a qualsiasi  uso adibi ti, suscettibile di produrre 
rifiuti urbani. 
 
642. La TARI  e’ dovuto da  chiunque possieda o det enga, a qualsiasi titolo 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, su scettibili di produrre 
rifiuti urbani . In caso di pluralità di possessori  o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbliga zione tributaria. 
 
659. Il Comune con regolamento di ci all’art. 52 de l decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446,  può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazione con unico occupante; 
b) abitazione tenute a disposizione per uso stagion ale od altro uso limitato e 
discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoper te adibiti ad uso stagionale 
o d uso non continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupati da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 
sei mesi all’anno, all’estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.  
  
660. Il Comune può deliberare, con regolamento di c ui all’articolo 52 del citato 
decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori ridu zioni ed esenzioni rispetto a 
quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura 
può essere disposta attraverso apposite autorizzazi oni di spesa che non possono 
eccedere il limite del 7 per cento del costo comple ssivo del servizio. In questo 
caso, la copertura deve essere assicurata attravers o il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune stess o. 
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682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’arti colo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la  disciplina per 
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività c on omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenz ioni, che tengano conto 
altresì della capacità contributiva della famiglia,  anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’individuazione di categorie di attività produt tive di rifiuti speciali alle 
quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delim itare le superfici ove tali 
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispet to all’intera superficie su 
cui  
l’attività viene svolta;  
 
b) per quanto riguarda la TASI:  
1) contributiva della famiglia, anche attraverso l’ applicazione dell’ISEE la 
disciplina delle riduzioni, che tengano conto altre sì della capacità;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’in dicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla c ui copertura la TASI è 
diretta.  
 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il  termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsio ne, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di ges tione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma del le leggi vigenti in materia, 
e le aliquote della TASI, in conformità con i servi zi 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 tip ologia e della destinazione 
degli immobili.  
 
 688. Il versamento della TASI è effettuato, in der oga all’articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le dis posizioni di cui all’articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, n onché, tramite apposito 
bollettino di conto corrente postale al quale si ap plicano le disposizioni di 
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. I l versamento della TARI e 
della tariffa di natura corrispettiva di cui ai com mi 667 e 668, è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 
del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagame nto offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del 
direttore generale del Dipartimento delle finanze d el Ministero dell’economia e 
delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le 
principali associazioni rappresentative dei comuni,  sono stabilite le modalità 
per la rendicontazione e la trasmissione dei dati d i riscossione, distintamente 
per ogni contribuente, da parte dei soggetti che pr ovvedono alla riscossione, ai 
comuni e al sistema informativo del Ministero dell’ economia e delle finanze.  
Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della  TARI e della TASI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza seme strale e in modo  anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI . È comunque consentito il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;  
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689. Con uno o più decreti del direttore generale d el Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell’economia e delle finanze, di con certo 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 p agamento preventivamente 
compilati da parte degli enti impositori;  
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Co nsiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 d icembre 1997 n. 446, 
provvedono a :  
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione de lle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei s ingoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti  dei contribuenti;  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 
16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 38 8, è sostituito dal seguente: 
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tari ffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I RPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del  
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, reca nte istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modifi cazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i reg olamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la dat a 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 201 2, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tr ibutarie 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 trent a giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione de l bilancio di previsione; 
 
 VISTO la deliberazione di Consiglio comunale n.7 d el 04-04-2014 con la quale è 
stato approvato il regolamento della IUC e sono sta te disposte le scadenze per 
la componente TARI (tributo servizio rifiuti) in n.  4 rate nei mesi di 
agosto,settembre, ottobre, novembre 2014; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed e spressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative in erenti l'imposta unica 
comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modifica zioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ;   
 
RICHIAMATI: 

 
-  il Decreto del Ministro dell’Interno del 19-12-2013  (pubblicato in G.U. 

n.302 del 27-12-2013) con il quale il termine per l ’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte deg li Enti Locali è stato 
differito al 28 febbraio 2014; 
 

-  il Decreto del Ministro dell’Interno del 13-02-2014  (pubblicato in G.U. n. 
43 del 21-02-2014) con il quale il termine per l’ap provazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti L ocali è stato 
ulteriormente differito al 30 aprile 2014; 

 
DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lg s. 5 febbraio 1997 n. 22 e 
dell’articolo 8 del regolamento recante norme per l ’elaborazione del metodo 
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normalizzato per definire la tariffa del ciclo di g estione dei rifiuti solidi 
urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione 
della tariffa i comuni approvano annualmente il pia no finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rif iuti urbani tenuto conto 
della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste 
dall’ordinamento;  
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione  dei rifiuti urbani trasmesso 
dal soggetto che svolge il servizio stesso, Aset sp a; 
 
DATO ATTO che per l’anno 2014 può trovare applicazi one il metodo normalizzato 
per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile 
della tariffa e delle componenti di costo da coprir si con le entrate tariffarie 
e per la determinazione della tariffa di riferiment o relativa alla gestione dei 
rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99;   
 
 DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’articolo 4, co mma 2 del citato DPR 158/99 
l’ente locale ripartisce fra le categorie di utenza  domestica e non domestica 
l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariff a secondo criteri razionali 
assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica d i cui all’art. 49 comma 10 
del citato D.Lvo 22/97 modificando le percentuali d i riparto fra le utenze 
domestiche e non domestiche per una più equa distri buzione del maggior costo di 
gestione:  
 
IMPORTO PIANO FINANZIARIO 2014=      € 346.521,91 
COSI’ RIPARTITO: 
 
1 – UTENZE DOMESTICHE =      € 242.565,34 (70%)     
    DI CUI: €  89.567,42 (QUOTA FISSA)       
  € 152.997,92 (QUOTA VARIABILE) 
 
2) –UTENZE NON DOMESTICHE =   € 103.956,58 (30%) 
    DI CUI: €  38.386,04 (QUOTA FISSA)       
  €  66.570,54 (QUOTA VARIABILE) 
 
 
RITENUTO approvare il  piano finanziario e le tarif fe TARI per l’anno 2014 come 
da  
prospetti qui allegati che formano parte integrante  della presente tenuto conto 
di quanto sopra esplicitato;  
 
 VISTO :  
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  enti locali – D.Lgs. 
n.267/2000.  
 
- lo Statuto Comunale;  
- il Regolamento per l’applicazione della IUC con l a componente IMU – TARI e 
TASI;  
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;  
- il Regolamento Comunale di Contabilità;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nel le competenze attribuite al 
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.  n. 267/2000;  
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberaz ione è stato espresso,, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D . Lgs. 267/2000, parere 
favorevole di regolarità tecnica, attestante la reg olarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa”; 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberaz ione, che comporta effetti 
diretti sulla situazione economica-patrimoniale del l’Ente, si esprime, ai sensi 
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.  267/2000, parere favorevole 
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di regolarità contabile con attestazione della cope rtura finanziaria (art. 151, 
comma 4,  D. Lgs. 267/2000); 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti reso in data  10-04-2014 ed allegato alla 
presente sotto la lettera A); 
 

PROPONE 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrat e e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento;  
 
2) di approvare l’allegato sotto la lettera B) Pian o Finanziario della 
componente TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 201 4 ;  
 
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 201 4 (Tributo servizio  
rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto s otto la lettera C); 
 
4) di precisare che le aliquote e le detrazioni d’i mposta come sopra determinate 
contribuiranno ad assicurare l’equilibrio di bilanc io e la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi a l servizio ai sensi dell’art. 
1 della legge 27/12/2014, n. 147; 
 
5) di dare atto che le tariffe approvate con il pre sente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1^ gennaio 2014; 
 
6) di trasmettere per via telematica, la presente d eliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanza tramite il Portale de l federalismo fiscale entro 
30 giorni dalla data di esecutività e comunque entr o 30 giorni dal termine 
ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa 
richiamate;   
 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente es eguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, per dar corso agli adempimenti 
preparatori volti alla riscossione del tributo in o ggetto.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;  
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberaz ione è stato espresso,, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D . Lgs. 267/2000, parere 
favorevole di regolarità tecnica, attestante la reg olarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa”; 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberaz ione, che comporta effetti 
diretti sulla situazione economica-patrimoniale del l’Ente, si esprime, ai sensi 
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.  267/2000, parere favorevole 
di regolarità contabile con attestazione della cope rtura finanziaria (art. 151, 
comma 4,  D. Lgs. 267/2000); 
 
L’Assessore Breccia illustra la proposta di deliber a. 
 
Il Consigliere Carnaroli (Insieme per crescere):”Qu este delibere sulla IUC vanno 
approvate assieme al bilancio di  previsione?”.  
 
L’Assessore Breccia:” Si”. 
 
Il Consigliere Carnaroli (Insieme per crescere):”Mi  limito ad astenermi”. 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese p er alzata di mano: 
 
PRESENTI: N.9; VOTANTI: N.8; ASTENUTO N.1 (Carnarol i Alessandro); VOTI 
FAVOREVOLI: N.8; 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

- di approvare la proposta di deliberazione sopra r iportata. 
 
 
Infine, vista l'urgenza di provvedere; 
 
Con la seguente separata votazione espressa in modo  palese per alzata di mano: 
 
PRESENTI: N.9; VOTANTI: N.8; ASTENUTO N.1 (Carnarol i Alessandro); VOTI 
FAVOREVOLI: N.8; 
 
 

D E L I B E R A  
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente ese guibile, ai sensi 
dell'art.134, comma 4^ della Legge n. 267/2000. 
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C O M U N E   D I   M O N T E  P O R Z I O 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 
PARERI OBBLIGATORI 
previsti dall'art. 49, 1^ comma del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 
 
PROPOSTA n.9/2014  sottoposta al CONSIGLIO Comunale dal SETTORE CONTABILE 
 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER LA COM PONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014  
 
 
=================================================== ============================= 
=================================================== =======================  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, AI SENSI  DEGLI ARTT. 49,  
COMMA 1 E 147 BIS, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 
 
 

Si esprime parere favorevole ______________________ ________ 
___________________________________________________ __________________ 
___________________________________________________ __________________ 
___________________________________________________ __________________ 
___________________________________________________ __________________ 
 

 
Monte Porzio, lì 24/04/2014 
 

                              IL RESPONSABILE SERVI ZIO INTERESSATO 
(Rag. Sora Stefano) 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, AI SEN SI DEGLI ARTT. 49, 
COMMA 1E 147 BIS, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000, CON ATTESTAZIONE DELLA  
COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4, D.LGS. N.  267/2000) 
 
 

Si esprime parere favorevole ______________________ _______ 
___________________________________________________ _________________ 
___________________________________________________ _________________ 
___________________________________________________ _________________ 
___________________________________________________ _________________ 
 

Monte Porzio, lì 24/04/2014 
 
                           IL RESPONSABILE SERVIZIO  RAGIONERIA 
                                      (Rag. Sora St efano) 

 
=================================================== =================  
La proposta cui i soprariportati pareri si riferisc ono é stata approvata dal 
Consiglio Comunale. 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE INSERITO NELLA DELIBERA ZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 15 DEL 30.04.2014 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                           IL SEGRETAR IO 
F.to PATRIGNANI ATTILIO    F.to LUMINARI DOTT. ROBE RTO 
 
--------------------------------------------------- ------------------- 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale; 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in  data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2 009, n. 69). 
 
Lì 06-05-014   

      
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LUMINARI DOTT. ROBERTO 
 

___________________________________________________ ___________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale  da servire per uso  amministrativo.  
 
 
Dalla residenza comunale, li 06-05-014 

                            
IL SEGRETARIO COMUNALE 

      LUMINARI DOTT. ROBERTO 
 

___________________________________________________ ______ 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 

� Che la presente deliberazione è stata dichiarata im mediatamente eseguibile 
(art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
� che la presente deliberazione è stata pubblicata ne l sito web 

istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 06-05-
14 al 20-05-014 Reg. n. 176 del 06-05-014  ed è divenuta esecutiva, decorsi 
10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c . 3, del T.U. n. 
267/2000), il 30-05-014 

 
Lì,                       
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.toLUMINARI DOTT. ROBERTO 
 

--------------------------------------------------- ------------------  
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1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
1.1 Quadro normativo 
1.2 Soggetto Attivo 
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1 Riferimenti Normativi 
 
1.1 Quadro Normativo 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2014, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
 
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 :  
1 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
2 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  
- IMU (imposta municipale propria).  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali  
- TASI (tributo servizi indivisibili) . 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili  
comunali.  
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico  
dell’utilizzatore.  
 

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)  
 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 
commi :  
-commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
 -commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  
 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:  
comma 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC concernente tra l’altro: 
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità  
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,  
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione  
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  
b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano 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 cui copertura la TASI è diretta.  
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-comma 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 della destinazione degli 
immobili.  
 
Comma 688 Il versamento della TASI 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 1997, n. 241, nonché, 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai 
commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 
1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali 
associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione 
dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze.  
Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo  anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È 
comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  
 
Comma 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.  
 

Comma 691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare , 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche 
nel caso di adozione  della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 
2013, risulta affidato il servizio di gestione dei  rifiuti, o di accertamento e riscossione  del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.  
 

Comma 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 le controversie relative al tributo stesso.  
 

 
 

1.2 Soggetto Attivo 
Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o 
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.  
 

1.3 Soggetto Passivo 
La TARI  e’ dovuto da  chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo locali o    aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani . In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
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1.4 Presupposto del Tributo 
Presupposto della TARI e’ il possesso, o la detenzione a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a 
qualsiasi  uso adibiti, suscettibile di produrre rifiuti urbani  
-le superfici tassabili sono rappresentate dai « locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili 

produrre rifiuti urbani»  
Non tutte le aree sono comunque tassabili. Sono infatti escluse dalla tassazione  ad eccezione delle aree 
scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni 
condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva  
 
 

1.5 Quantificazione della Tariffa 
In ordine ai parametri di commisurazione, il co. 651 dell’art. 1 L. 147 del 27.12.2013, stabilisce che il 
Comune nella commisurazione della tariffa tiene dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 
27.4.1999, n. 158 (metodo normalizzato). 
 

L’applicazione del metodo normalizzato impone ai Comuni di dotarsi delle categorie di utenza del 
D.P.R.158/1999, distinte in base alla popolazione: fino a 5.000 abitanti (n. 21 categorie e superiori a 5.000 
abitanti  (n. 30 categorie). 
 
Il comune in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito 
dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alla quantità’ e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando 
il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o 
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti (comma 652 dell’art. 1 L. 147 del 
27.12.2013) . 
 
In ogni caso deve essere assicurata  la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente (comma 654 
dell’art. 1 L. 147 del 27.12.2013) ; 
 
In ordine alla determinazione della superficie tassabile, il comma 645 dell’art. 1 della Legge 147/2013 rinvia 
l’applicazione del criterio dell’80% della superficie catastale (previsto a regime per le unità immobiliari a 
destinazione ordinaria) al momento in cui sarà effettuato l’allineamento tra  i dati catastali relativi a tali 
unità e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica di ciascun comune  
 
In fase di prima applicazione, pertanto, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte 
o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e 
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 
 
Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES 
 
Il Comune può tuttavia effettuare l’attività di accertamento, relativamente alle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, considerando come superficie 
assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale. 
 
Resta invece confermato che per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane 
quella calpestabile. 
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Al fine di favorire il predetto allineamento dei dati, viene poi introdotto l’obbligo di indicare nella 
dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria i dati catastali, il numero civico di ubicazione 
dell’immobile e il numero dell’interno. 
 

1.6 Soppressione TARES 
E’ abrogato l’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) (comma 704 art. 1 L. n. 147/2013). 
E’ fatta salva l’applicazione del tributo  provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504, Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, 
è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo. 
 
1.7 Tariffa corrispettiva  
In base al comma 668  art. 1 L. n. 147/2013 “I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui 
all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente 
natura corrispettiva, in luogo della TARI.  
La soluzione extratributaria del prelievo è riservata ai Comuni che hanno realizzato sistemi di pesatura 
puntuale dei rifiuti, metodo consistente nel pesare i rifiuti prodotti dalla singola utenza oppure 
considerando solo il volume, valutato a seconda del numero di sacchi ritirati o del numero di svuotamenti 
dei contenitori. 
 
 
1.8 Versamento del Tributo e Dichiarazione 
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del 
possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e  dall’evento che dà origine alla 
variazione degli elementi quantitativi del tributo. La dichiarazione è redatta su appositi moduli predisposti 
dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici comunali. La dichiarazione, originaria o di 
variazione, deve contenere l'indicazione  degli elementi identificativi del contribuente, dell'ubicazione, 
superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, della data di 
inizio dell'occupazione o detenzione, nonché, per le utenze domestiche di residenti, del numero dei 
componenti il nucleo familiare, la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni ed agevolazioni. 
 Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai 
contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta semplice, gli inviti di pagamento 
per ogni specifica utenza 
Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e TASI. E’ comunque 
consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
 Il versamento e’ effettuato, per l’anno di riferimento, in numero 4 rate, con scadenza nei mesi di Agosto, 
Settembre, Ottobre e Novembre. 
Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilita’. 
E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno 
Il tributo per l’anno di riferimento e’ versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, 
ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241 
 
 

1.9 Altre disposizioni  
Tra le altre disposizioni dell’art. art. 1 L. n. 147/2013 riguardanti la disciplina della TARES si segnalano: 
 
● il commi 646, 693, 694, 70145, che disciplinano l’attività di accertamento; 
● i commi da 695 a 699 che contengono la disciplina sanzionatoria; 
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2 Determinazione della Tariffa 
La tariffa , articolata per fasce di utenza e territoriali, si presenta divisa in due parti: 
- una quota fissa , determinata “in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite 
inparticolare agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti 
 
- una quota variabile in relazione alla quantità di rifiuti prodotti, e cioè “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”. 
 
La tariffa, sempre al fine di coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, deve 
rispettare la seguente equivalenza: 

 
                                             Εtn = (CG + CC)n-1 (1 + Ipn – Xn) + CKn 
 
dove: 
                       Εt = totale entrate tariffarie di riferimento 
                    CGn-1 = costi gestione del ciclo dei servizi attinenti rifiuti solidi urbani dell’anno precedente, 
                                           suddivisi a loro volta in: 
                   A)    CGIND:  costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati, dati 
                                           da: 
                                 - CSL:  costi spazzamento e lavaggio strade e piazze -pubbliche; 
                             - CRT: costi di raccolta e trasporto RSU; 
                                 - CTS: costi di trattamento e smaltimento RSU 

      
      B)   CGD: costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata dati da: 

- CRD: costi di raccolta differenziata per materiale; 
- CRT: costi di trattamento e riciclo. 
 

 
          CCn-1 = costi comuni attività relative ai rifiuti urbani anno precedente, suddivisi in: 

• CARG:  costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
                   contenzioso 
• CGG: costi generali di gestione (compresi i costi del personale in misura non 

                                                                inferiore al 50% del loro ammontare); 

• CCD : costi comuni diversi. 
 

Ipn = inflazione programmata anno di riferimento 
Xn = recupero produttività anno di riferimento 
CKn = costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento, dati da: 

• Amm (ammortamenti) 

• Acc (accantonamenti) 

• R (remunerazione del capitale investito). 
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3 Piano Finanziario 
Nel Comune di Monte Porzio era  in vigore la TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) 
 
Nel piano finanziario vengono analizzati i costi previsionali per la gestione dei rifiuti urbani per l’esercizio  
finanziario 2014 . 
 
Le voci di costo riportate corrispondono al dettaglio richiesto all’art. 8, comma 2, lett. D, del D.P.R. n. 
158/1999. 
 
Tutti i costi sono stati considerati Iva inclusa e sono da intendersi espressi in Euro. 
 
Nel corso del 2013 e’stato attivato  tramite la società Aset spa di Fano  il servizio della raccolta differenziata 
domiciliare con il sistema iniziale c.d. misto, che prevede che alcuni materiali vengano raccolti 
domiciliarmente, mentre altri (tra cui la carta) a livello stradale; 
 
 

3.1 Importi a ruolo e copertura dei costi 
La tabella seguente evidenzia gli importi tariffari e le risultanze del Presente Piano Fiananziario che 
garantiscono la copertura pari al 100% del fabbisogno finanziario per la gestione dei servizi. 
 

 
                                                                                                                                                                                  Quota ficca            €     89.567,42 
                                                                                                                  DOMESTICHE     €   242.565,34 
                                                                                                                    70      %                                                 Quota variabile   €    152.997,92 
                                                      
IMPORTO PIANO FINANZIARIO   EURO  346,521,91%   
                                                                                                                                                                                   Quota ficca          €     38.386,04 
                                                                                  NON DOMESTICHE € 103.956,58 
                                                                                                                    30      %                                                  Quota variabile  €    65.570,54 

La diversa distribuzione dei costi operata nel Piano Finanziario 2014 va ad incidere sulla globalita’ dei 
conteggi, modificando l’attribuzione dei costi tra le Utente Domestiche e NON Domestiche. 
 
 
 

3.2 Sintesi del fabbisogno finanziario 
Il fabbisogno finanziario previsto per effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani per il periodo 
considerato, viene determinato tenendo conto del costo complessivo da sostenere nell’intero anno in 
funzione delle utenze servite  
Di seguito si riporta l’analisi per ciascuno dei termini e dei parametri di costo previsti dal D 158/1999. 
 
 
 

3.3 Analisi dei costi dei singoli servizi 
Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all’esecuzione delle raccolte e le spese di 
trattamento, oltre che agli oneri indiretti, relativi alle singole tipologia di servizio, secondo lo schema 
previsto dal D.P.R. n. 158/1999. 
 

• Costi operativi di gestione -CG 

• Costi Comuni – CC; 

• Costi d'uso del capitale - CK 
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3.3.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati - CGIND 
Tali voci possono essere divise in: 

• Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL 

• Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU - CRT 

• Costi di trattamento e smaltimento RU - CTS 

• Altri costi – AC 
 
3.3.1.1 Costi di Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 
 
CISL               2014 
Spazzamento strade, piazze e parchi            9.00 0,00 
     
 
 
3.3.1.2 Costi per il servizio di Raccolta ed il Trasporto dei rifiuti indifferenziata 
 
CRT               2014 
Raccolta e trasporto rifiuto indifferenziato          10.645,62 
     
 
 
3.3.1.3 Costi di Trattamento e Smaltimento dei rifiuti indifferenziati 
 
CTS               2014 
Costi trattamento e smaltimento rsu        107.888, 00 
     
 
 
3.3.1.4 Altri Costi 
Vengono inseriti nella voce “Altri Costi” tutti le spese non classificabili in altre categorie specifiche, 
relative al corretto funzionamento della struttura 
 
AC               2014- 
Altri costi          -19.263,88                
     
 
 
 
 
3.3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate  –CGD 
 
L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata intesi come: 

• costi di raccolta e trasporto di frazioni differenziate - CRD 

• costi di trattamento e recupero di frazioni differenziate- CTR 

 

3.3.2.1 Costi di Raccolta e trasporto delle RD 
 
CRD               2014 
Costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con 
gestori 

123.966,58 
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3.3.2.2 Costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti) 
 
CTR               2014 
Trattamento e recupero della raccolta differenziata          -23.931,74 
     
 
 
 
3.3.3 Costi Comuni - CC 
Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'accertamento e i costi 
sostenuti dal Gestore nel controllo della gestione dei servizi 
come: 

• costi di riscossione ed accertamento -CARC 

• costi generali di gestione- CGG 

• costi comuni diversi- CCD 

 
 

3.3.3.1 Costi Amministrativi dell'accertamento della Riscossione e del Contenzioso 
 
CARC – costi di amm.vi di accertamento e riscossion e               2014 
Costi amministrativi del personale , di accertamento, riscossione e 
contenzioso 

          12.000,00 
 

     
 
 
3.3.3.2 Costi Generali di Gestione 
 
CGG – Costi  generali di gestione del servizio               2014 
Costi del personale che segue l’organizzazione del servizio           92.569,81 

 
     
 
 
3.3.3.3 Costi Comuni diversi 
 
CCD– Costi comuni diversi               2014 
Costi del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e 
dei servizi come elettricita’ gas. Acqua materiali di cosumo, cancell. 

          1.000,00 
 

     
 
 
 
3.3.4 Costi Comuni - CK 

Nell’ambito di questa voce vengono inseriti gli investimenti realizzati ed in fase di ammortamento, 
per la gestione dei servizi 

 
 

3.3.4.1 Costi d’uso del capitale 
 
CK– Costi d’uso del capitale               2014 
Ammortamenti e Accantonamenti 
 

        32.091,88 

Remunerazione del capitale  
 

             555,64 
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3.4 Quadro di Sintesi 
 

QUADRO DI SINTESI           2014 
CSL Spazzamento strade, piazze, parchi        9.000,00 
CRT Raccolta e trasporto rifiuto indifferenziato      10.645,62 
CTS Trattamento e smaltimento indifferenziata    107.888,00 
AC Altri costi -    19.263,88 
CRD Raccolte differenziate    123.966,58 
CTR Trattamento e recupero da raccolta differenziata     -23.931,74 
CARC Amministrazione, accertamento, riscossione      12.000,00 
CGG Gestione generale del servizio      92.569,81 
CCD Costi Comuni diversi        1.000,00 
CK Costi d’uso capitale     32.647,52 
                                                                TOTALE              346.521,91 

 
 
 
 

3.5 Ripartizione dei costi tra Quota Fissa e Quota Variabile: 
 

Quota fissa 2014 
CSL Spazzamento strade, piazze, parchi 9.000,00  
AC Altri costi -       19.263,88 
CARC Amministrazione, accertamento, riscossione 12. 000,00 
CGG Gestione generale del servizio 92.569,81  
CCD Costi comuni diversi 1.000,00  
CK Costi d’uso capitale 32.647,52  
                           Sub TOTALE 127.953,45  
   

Quota variabile 2014 

CTS Trattamento e smaltimento 107.888,00  
CTR Trattamento e recupero -23.931,74  
CRD Raccolte differenziate    123.966,58  
CRT Raccolta e trasporto rifiuto residuo 10.645,62  
 Sub TOTALE 218.568,46  
 TOTALE 346.521,91 

 
 
 
 
 

3.6 Ripartizione tra Utenze Domestiche e Utenze Non  Domestiche: 
 
La tariffa e’ 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 e’ stata considerata l’equivalenza Tassa rifiuti = costi del servizio ed 
e’ stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale 
sul totale. Per differenza e’ stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche 
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Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche = €           89.567,42 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

     €                   242.565,34 Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche 

€           152.997,92 

    

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €            38.386,04 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                   103.956,58 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              65.570,54 
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4. Determinazione dei parametri K di applicazione t ariffaria 
 
 
I coefficienti sono stati determinati in relazione al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 
1999 «Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani>>. 
 
Sulla base dei dati esposti precedentemente la determinazione dei K relativi alla tariffa risulta essere: 
 
 

4.1 Coefficienti Quota Fissa della tariffa Utenze D omestiche 
La quota fissa della tariffa, o meglio la quota di distribuzione della tariffa a fronte di costi fissi trova la sua 
applicazione,  mediante l’adeguamento delle superfici occupate da ogni utenza moltiplicandoli con 
coefficienti statistici tabellari (DPR 158/1999). 
 
È determinata in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali 
(coefficiente di adattamento Ka) 
Il D.P.R. n.158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografiche, di applicazione di detto 
coefficiente, conseguentemente verrà applicata integralmente la tabella allegata a predetto decreto 
utilizzando i parametri riferiti a un comune inferiore  ai 5.000 abitanti, ubicato nel Centro Italia. 
 
 
Tabella Ka – Coefficienti di adattamento delle superfici “domestiche” in base al nemero dei componenti del nucleo familiare 

 
 
 

Ka coefficiente di adattamento per 
superficie e numero dei componenti del 
nucleo familiare   

Centro Italia 

Componenti nucleo familiare < 5000 
abitanti  

Famiglie di  1 componente        0,82 
Famiglie di  2 componenti        0,92 
Famiglie di  3 componenti        1,03 
Famiglie di  4componenti        1,10 
Famiglie di  5 componenti       1,17 
Famiglie di  6 o piu ‘ componenti       1,21 
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4.2 Coefficienti Quota Variabile della tariffa uten ze domestiche 
 
La quota variabile della tariffa, o meglio la quota variabile di distribuzione della tariffa a fronte di costi 
variabili di servizio, trova una sua applicazione mediante l’adeguamento del numero di utenti 
moltiplicandoli con coefficienti statistici tabellari (D.P.R. 158/1999) 
 
È rapportata alla produzione individuale di rifiuti differenziati e indifferenziati (in funzione del n° dei componenti) 
Il D.P.R. n.158/1999 non pone possibilità di variazione geografiche, ma consente di applicare un valore 
determinato  in un range compreso tra un minimo e un massimo. 
 
Dovendosi determinare un coefficiente kb per ogni categoria domestica si e’ previsto, di utilizzare i 
coefficienti come sotto indicati al fine di privilegiare le famiglie con il maggior numero di componenti: 
 
 

Tabella Kb – Coefficienti di adattamento delle utenze domestiche  in base ai componenti del nucleo familiare 

 
 
 

Componenti nucleo familiare 
 

Min Medio Max Applicato 

Famiglie di 1 componente 0,60 0,8 1,00 1,00 
Famiglie di 2 componenti 1,40 1,6 1,8 1,80 
Famiglie di 3 componenti 1,80 2 2,3 2,30 
Famiglie di 4componenti 2,20 2,6 3 2,60 
Famiglie di 5 componenti 2,90  

3,2 
3,6 2,90 

Famiglie di 6 o piu’componenti 3,4 3,7 4,1 3,40 
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4.3 Coefficienti Quota Fissa della tariffa Utenze N ON Domestiche 
 
 
Per quanto riguarda i coefficienti Kc relativi alle Utenze Non Domestiche il Decreto pone la possibilita’ di 
scegliere tra  un range di valori a secondo delle dimensioni del comune e della sua collocazione geografica. 
Trattandosi Monte Porzio di un Comune inferiore a 5.000 abitanti, ubicato al Centro  Italia, le opzioni 
percorribili sono le seguenti: 
 

Tabella Kc – Coefficienti di adattamento delle supe rfici “non domestiche” in base alle categorie di ap partenenza 
 

Categoria Attivita’ 
 

Min Max Applicato 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,36 0,66 0,66 

Campeggi, distributori carburanti 0,70 0,85 0,85 

Stabilimenti balneari 0,43 0,62 0,62 

Esposizioni, autosaloni 0,23 0,49 0,49 

Alberghi con ristorante 1,02 1,49 1,49 

Alberghi senza ristorante 0,65 0,85 0,85 

Case di cura e riposo 0,93 0,96 0,96 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,76 1,09 1,09 

Banche ed istituti di credito 0,48 0,53 0,53 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed 
altri beni durevoli 

0,86 1,10 1,10 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,86 1,20 1,20 

Attivita’ artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 

0,68 1,00 1,00 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,19 1,19 

Attivita’ industriali con capannoni di produzione 0,42 0,88 0,88 

Attivita’ artigianali di produzione beni specifici 0,53 1,00 1,00 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,01 9,29 5,01 

Bar, caffe, pasticcerie 3,83 7,33 3,83 

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

1,91 2,66 1,91 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,13 2,39 
 

2,39 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6.58 10,89 6,58 

Discoteche, night club 1,00 1.58 1,58 

 
Dovendosi determinare un coefficiente kc per ogni categoria non  domestica si e’ previsto come per l’anno 
2013 , per il contenimento della differenza tariffaria tra il passato regime tributario e la nuova formulazione 
della tariffa di utilizzare i coefficienti come sopra  indicati. 
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4.4 Coefficienti Quota Variabile della tariffa Uten ze NON Domestiche 
 
 
Per quanto riguarda i coefficienti Kd relativi alle Utenze Non Domestiche il Decreto pone la possibilita’ di 
scegliere tra  un range di valori a secondo delle dimensioni del comune e della sua collocazione geografica. 
Trattandosi Monte Porzio di un Comune inferiore a 5.000 abitanti, ubicato al Centro  Italia, le opzioni 
percorribili sono le seguenti: 
 
Tabella Kd – Coefficienti di adattamento delle supe rfici “non domestiche” in base a ipotetica produzio ne unitaria di riufiuti al 

mq. per e categorie di appartenenza 
 

Categoria Attivita’ 
 

Min Max Applicato 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,93 5,62 5,62 

Campeggi, distributori carburanti 5,95 7,20 7,20 

Stabilimenti balneari 3,65 5,31 5,31 

Esposizioni, autosaloni 1,95 4,16 4,16 

Alberghi con ristorante 8,66 12,65 12,65 

Alberghi senza ristorante 5,52 7,23 7,23 

Case di cura e riposo 7,88 8,20 8,20 

Uffici, agenzie, studi professionali 6,48 9,25 9,25 

Banche ed istituti di credito 4,10 4,52 4,52 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed 
altri beni durevoli 

7,28 9,38 9,38 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7,31 10,19 10,19 

Attivita’ artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 

5,75 8,54 8,54 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,82 10,10 10,10 

Attivita’ industriali con capannoni di produzione 3,57 7,50 7,50 

Attivita’ artigianali di produzione beni specifici 4,47 8,52 8,52 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 42,56 78,93 42,56 

Bar, caffe, pasticcerie 32,51 62,31 32,52 

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

alimentari 

16,20 22,57 16,20 

Plurilicenze alimentari e/o miste 9,60 20,35 
 

20,35 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 55,94 92,55 55,94 

Discoteche, night club 8,51 13,42 13,42 

 
Anche in questo caso ,dovendosi determinare un coefficiente kd  per ogni categoria non  domestica si e’ 
previsto come per la TARES del 2013, per il contenimento della differenza tariffaria tra il passato regime 
tributario e la nuova formulazione della tariffa di utilizzare i coefficienti come sopra  indicati. 
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5 DETERMINAZIONE TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 
 
Si riportano i coefficienti necessari alla definizione della tariffa per la componente domestica  e le tariffe per numero 
componente del nucleo familiare con decorrenza 01/01/2014: 
 

 
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 
    1.960,00       0,82       16,00       1,00       0,531636     68,559434 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   39.837,50       0,92      333,50       1,80       0,596470    123,406982 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   30.012,50       1,03      222,75       2,30       0,667787    157,686699 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   23.698,50       1,10      183,25       2,60       0,713171    178,254530 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    8.427,25       1,17       59,50       2,90       0,758555    198,822360 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    4.173,00       1,21       27,00       3,40       0,784488    233,102077 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-BLOCCATA IN 

TB_old 

       84,00       0,82        1,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UNICO 

OCCUPANTE 

   28.093,50       0,82      262,25       1,00       0,478473     61,703491 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-UNICO 

OCCUPANTE 

        0,00       0,92        0,00       1,80       0,536823    111,066284 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-DISTANZA 

SERVIZIO FINO 500 MT 

      250,00       0,82        2,00       1,00       0,212654     27,423773 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-DISTANZA 

SERVIZIO FINO 500 MT 

      520,00       0,92        4,00       1,80       0,238588     49,362792 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-DISTANZA 

SERVIZIO FINO 500 MT 

      160,00       1,03        1,00       2,30       0,267115     63,074679 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-DISTANZA 

SERVIZIO FINO 500 MT 

      780,00       1,10        5,00       2,60       0,285268     71,301812 
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1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-DISTANZA 

SERVIZIO FINO 500 MT 

      200,00       1,17        1,00       2,90       0,303422     79,528944 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

DIST.SERVIZIO DA 501 A 1000 

MT 

      168,00       0,82        1,00       1,00       0,159491     20,567830 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-DIST.SERVIZIO 

DA 501 A 1000 MT 

      250,00       0,92        2,00       1,80       0,178941     37,022094 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-DIST.SERVIZIO 

DA 501 A 1000 MT 

      150,00       1,03        1,00       2,30       0,200336     47,306009 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-DIST.SERVIZIO 

DA 501 A 1000 MT 

      208,00       1,21        1,00       3,40       0,235346     69,930623 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-DIST.SERVIZIO 

OLTRE 1000 MT. 

      217,00       0,92        1,00       1,80       0,119294     24,681396 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-DIST.SERVIZIO 

OLTRE 1000 MT. 

      240,00       1,17        2,00       2,90       0,151711     39,764472 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-OCCUPATI 

TEMPORANEAMENTE 

    2.218,00       0,82       18,00       1,00       0,372145     47,991604 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-OCCUPATI 

TEMPORANEAMENTE 

    6.465,00       0,92       64,00       1,80       0,417529     86,384887 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-OCCUPATI 

TEMPORANEAMENTE 

      385,00       1,03        4,00       2,30       0,467451    110,380689 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-OCCUPATI 

TEMPORANEAMENTE 

      584,00       1,10        6,00       2,60       0,499220    124,778171 
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6 Determinazione Tariffe Utenze NON DOMESTIFHE 

Si riportano di seguito i coefficienti necessari alla definizione delle tariffe per la componente 
domestica  non domestica e le tariffe unitarie per categoria di attivita’ con decorrenza 
01/01/2014: 
 
 

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 
      172,00      0,66       5,62       0,714355      1,222016 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     1.300,00      0,85       7,20       0,920003      1,565572 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       476,00      0,49       4,16       0,530354      0,904552 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     3.000,00      1,49      12,65       1,612711      2,750623 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE         0,00      0,85       7,23       0,920002      1,572094 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.592,00      1,09       9,25       1,179769      2,011325 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       468,00      0,53       4,52       0,573649      0,982831 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    4.823,00      1,10       9,38       1,190592      2,039592 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       128,00      1,20      10,19       1,298828      2,215719 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.280,00      1,00       8,54       1,082357      1,856942 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       492,00      1,19      10,10       1,288004      2,196149 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    1.380,00      0,88       7,50       0,952474      1,630804 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    6.497,00      1,00       8,52       1,082357      1,852593 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       437,00      5,01      42,56       5,422608      9,254271 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       756,00      3,83      32,52       4,145427      7,071167 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    3.255,00      1,91      16,20       2,067301      3,522537 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        50,00      2,39      20,35       2,586833      4,424915 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        94,00      6,58      55,94       7,121909     12,163626 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-

AMBULATORIO DENTISTICO 
      153,00      1,09       9,25       0,825838      1,407927 
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2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-OCCUPATI 

TEMPORANEAMENTE 
      618,00      0,85       7,23       0,644002      1,100466 
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7 CONFRONTO NUOVO PIANO FINANZIARIO E ULTIMO RUOLO EMESSO 

 
 
 
Viene di seguito riportata la tabella relativa al confronto del nuovo piano finanziario con l’ultimo ruolo emesso. 
E’ possibile confrontare le variazioni rispetto al 2013 sia dalla tabella che dai grafici sotto riportati. 
 
 

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       86    32.478,34        0,00    32.478,34    1.623,92    33.606,24     1.127,90     3,47%    1.680,31     56,39 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       94    74.705,93        0,00    74.705,93    3.735,30    73.638,25    -1.067,68    -1,42%    3.681,91    -53,39 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      107    56.797,52        0,00    56.797,52    2.839,88    55.972,11      -825,41    -1,45%    2.798,61    -41,27 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      100    53.100,74        0,00    53.100,74    2.655,04    51.184,54    -1.916,20    -3,60%    2.559,23    -95,81 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      114    18.527,31        0,00    18.527,31      926,37    18.478,50       -48,81    -0,26%      923,93     -2,44 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      115     9.761,32        0,00     9.761,32      488,07     9.686,27       -75,05    -0,76%      484,31     -3,76 

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

      86       351,18        0,00       351,18       17,56       333,06       -18,12    -5,15%       16,65     -0,91 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti     1300     3.404,41        0,00     3.404,41      170,22     3.231,24      -173,17    -5,08%      161,56     -8,66 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni      238       719,86        0,00       719,86       35,99       683,01       -36,85    -5,11%       34,15     -1,84 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione      750    12.761,59        0,00    12.761,59      638,08    13.090,00       328,41     2,57%      654,50     16,42 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione      309         0,00        0,00         0,00        0,00     1.078,07     1.078,07     0,00%       53,90     53,90 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       69     5.539,32        0,00     5.539,32      276,97     5.422,00      -117,32    -2,11%      271,10     -5,87 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito      234       768,27        0,00       768,27       38,41       728,43       -39,84    -5,18%       36,42     -1,99 

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

     438    16.462,66        0,00    16.462,66      823,13    15.579,17      -883,49    -5,36%      778,96    -44,17 

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

      42       474,15        0,00       474,15       23,71       449,86       -24,29    -5,12%       22,49     -1,22 

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

      64     3.388,02        0,00     3.388,02      169,40     3.762,31       374,29    11,04%      188,12     18,72 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      123     1.806,62        0,00     1.806,62       90,33     1.714,19       -92,43    -5,11%       85,71     -4,62 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     690     3.759,50        0,00     3.759,50      187,98     3.564,92      -194,58    -5,17%      178,25     -9,73 

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

     175    19.080,06        0,00    19.080,06      954,00    19.068,34       -11,72    -0,06%      953,42     -0,58 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      109     6.760,47        0,00     6.760,47      338,02     6.413,79      -346,68    -5,12%      320,69    -17,33 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       94     8.937,48        0,00     8.937,48      446,87     8.479,74      -457,74    -5,12%      423,99    -22,88 

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

     295    19.173,82        0,00    19.173,82      958,69    18.194,92      -978,90    -5,10%      909,75    -48,94 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste       50         0,00        0,00         0,00        0,00       350,59       350,59     0,00%       17,53     17,53 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       23     1.911,06        0,00     1.911,06       95,55     1.812,84       -98,22    -5,13%       90,64     -4,91 

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

       0     2.119,69        0,00     2.119,69      105,98         0,00    -2.119,69     0,00%        0,00   -105,98 

TOTALI        0   352.789,32        0,00   352.789,32   17.639,47   346.522,39    -6.266,93     0,00%   17.326,13   -313,34 

 


