
COMUNE   DI   SAN   BUONO
Provincia di Chieti

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  7   Del  28-04-2014

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE
DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE
DELLA TARIFFA DELLA T.A.R.I. PER L'ANNO 2014.-

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale , in sessione
Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CUPAIOLO DENISSO P SCARDAPANE MAURIZIO P
GENTILE MICHELE P DE ANGELIS VALERIA A
CARMENINI UMBERTO P FILIPPONE NICOLA P
CARUSI MASSIMO P PAGANELLI GABRIELE A
CERELLA ALBERTO P CUPAIOLO ANTONIO P
CUPAIOLO SIMONE P NERI ALBERTO P
PEDONE MANUELA P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor CUPAIOLO DENISSO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor D'AMBROSIO ALDO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
Il responsabile del servizio interessato ,per quanto concerne la regolarità tecnica:

 ai sensi dell’Art.49 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000,ha espresso parere
FAVOREVOLE;

Il responsabile del servizio interessato ,per quanto concerne la regolarità contabile:
 ai sensi dell’Art.49 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000,ha espresso parere
FAVOREVOLE;



Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.147 ha introdotto a

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi

applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:

il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento

dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

provvedono a propria cura e spese i produttori);

il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 06 in data 28/04/2014., immediatamente eseguibile, ed in particolare l’articolo 14, il quale

dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n.

158/1999;

 Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale

testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n.
22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano
il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della
forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa

rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti
elementi:

a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano

eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita
annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco
della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

 Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non

domestiche1;

Preso atto che:

1 Se adottato il  metodo normalizzato
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- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente,  ha determinato i costi di accertamento, riscossione e

contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo

riportato nel presente atto;

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti

per un importo di €.98.000,00 così determinati:

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 20.000,00

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 36.000,00

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 36.500,00

AC Altri costi operativi di gestione €.     500,00

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. ------------------------

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di

materiale ed energia derivante dai rifiuti

€ ------------------------

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 93.000,00

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del
contenzioso

€.  3.500,00

CGG Costi generali di gestione €.  1.000,00

CCD Costi comuni diversi €.    500,00

TOTALE COSTI COMUNI  €  5.000,00

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)

€. ………………..

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE €. ………………..

TOTALE GENERALE €.  98.000,00

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (25%) €. 25.000,00

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (75%) €. 73.000,00

Visto l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27,

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe

dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la

data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visti:

il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al

28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;

il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato

ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

 l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

 il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
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-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

urbani per l’anno 2014 di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, il cui prospetto riepilogativo

economico-finanziario contiene le seguenti risultanze:

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 20.000,00

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 35.000,00

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 35.500,00

AC Altri costi operativi di gestione €.     500,00

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. ------------------------

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di

materiale ed energia derivante dai rifiuti

€ ------------------------

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 93.000,00

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del
contenzioso

€.  3.500,00

CGG Costi generali di gestione €.  1.000,00

CCD Costi comuni diversi €.    500,00

TOTALE COSTI COMUNI  €  5.000,00

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti +
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)

€. ………………..

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE €. ………………..

TOTALE GENERALE €.  98.000,00

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (25%) €. 25.000,00

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (75%) €. 73.000,00

2) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e degli

articoli 15  e  16  del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e

sostanziale;

3) di quantificare in €. 98.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l’illustrazione del punto all’ordine del giorno da parte del Presidente/Sindaco;
Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano su n. 11 Consiglieri
presenti e votanti:
--Favorevoli n. 8, Contrari n. 0 -Astenutin. 3 (FILIPPONE Nicola, CUPAIOLO Antonio, NERI
Alberto)

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l’urgenza di dover provvedere in merito;
Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano su n. 11 Consiglieri
presenti e votanti:
--Favorevoli n. 8, Contrari n. 0 -Astenutin. 3 (FILIPPONE Nicola, CUPAIOLO Antonio, NERI
Alberto)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE  DI  SAN BUONO
Provincia di CHIETI

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

2014
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IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999
n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli
interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente
locale.

Esso comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
il piano finanziario degli investimenti;a)
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventualeb)
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 relative motivazioni.d)
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014

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

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

Determinazione costi sostenuti

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 €             20.000,00
CRT costi raccolta e trasporto rsu €             36.000,00
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             36.500,00
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €                500,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €                  0,00

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

€                  0,00

CC Costi comuniCARC
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              3.500,00

CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              1.000,00

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) €                500,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00
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 €                  0,00

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

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

Voce libera 6 €                  0,00

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

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 %
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Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV €              98.000,00

TF - Totale costi fissi
ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             25.500,00

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              72.500,00

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

€             89.787,60

% costi fissi
utenze

domestiche
91,62
%

Ctuf - totale dei
costi fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf =
ΣTF x
91,62%

€
23.363,10

% costi
variabili utenze
domestiche

91,62
%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
91,62%

€
66.424,50

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€              8.212,40

% costi fissi
utenze non
domestiche

8,38%

Ctnf - totale dei
costi fissi attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnf =
ΣTF x
8,38%

€             2.136,90

% costi
variabili utenze

non
domestiche

8,38%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x
8,38%

€             6.075,50
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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 2014 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                    89.787,60

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze domestiche €              23.363,10

Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze domestiche €              66.424,50

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                     8.212,40

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze non domestiche €               2.136,90

Ctnv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze non
domestiche €               6.075,50
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
 Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per

superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

Num
uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzional
e di

produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

    3.877,00       0,75       49,00       0,80       0,362211     83,824336

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 13.663,00

      0,88      110,00       1,40       0,424994    146,692589

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

    8.349,00       1,00       53,00       1,80       0,482948    188,604757

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    7.048,00       1,08       52,00       2,20       0,521584    230,516925

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    2.141,00       1,11       16,00       2,90       0,536072    303,863220

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

      100,00       1,10        1,00       3,40       0,531243    356,253430

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-NON
SERVITA -3KM

    2.181,00       0,75       13,00       0,80       0,144884     33,529734

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-NON
SERVITA -3KM

      346,00       0,88        3,00       1,40       0,169997     58,677035

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-NON
SERVITA -3KM

      589,00       1,00        3,00       1,80       0,193179     75,441903

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-NON
SERVITA -3KM

      820,00       1,08        3,00       2,20       0,208633     92,206770

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-NON
SERVITA +3KM

    2.436,00       0,75       15,00       0,80       0,108663     25,147301

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-NON
SERVITA +3KM

      575,00       0,88        4,00       1,40       0,127498     44,007776

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-NON
SERVITA +3KM

      318,00       1,00        3,00       1,80       0,144884     56,581427

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-NON
SERVITA +3KM

      647,00       1,08        3,00       2,20       0,156475     69,155077

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-STAGIONA
LI

10.382,00
      0,75      137,00       0,80       0,242681     56,162305

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-STAGIONALI

      277,00       0,88        2,00       1,40       0,284746     98,284034

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-STAGIONALI

      155,00       1,00        1,00       1,80       0,323575    126,365187

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-STAGIONALI

      101,00       1,08        2,00       2,20       0,349461    154,446340

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-STAGIONA
LI-SINGOLO/A-NON
SERVITA +3KM

    2.464,00       0,75       29,00       0,80       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-SINGOLO/A 13.661,00

      0,75      147,00       0,80       0,242681     56,162305

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-SINGOLO/A

      156,00       0,88        2,00       1,40       0,284746     98,284034

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-SINGOLO/A

      135,00       1,00        1,00       1,80       0,323575    126,365187

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-SINGOLO/A

       30,00       1,11        0,00       2,90       0,359168    203,588357
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1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-SINGOLO/A
-SINGOLO/A

        0,00       0,75        1,00       0,80       0,123151     28,500274

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 28-04-2014 COMUNE DI  SAN BUONO

Pag. 12



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE
680,00

     1,00      10,00
0,762878

     2,357952

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
499,00

     1,00       8,00
0,762878

     1,886361

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 1.184,00

     1,00       9,00
0,762878

     2,122157

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 180,00

     0,50       5,00
0,381439

     1,178976

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-NON SERVITA -3KM
240,00

     1,00      10,00
0,305151

     0,943180

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-NON SERVITA -3KM 266,00

     0,50       5,00
0,152575

     0,471590

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-NON SERVITA +3KM
383,00

     1,00      10,00
0,228863

     0,707385

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-NON SERVITA +3KM 140,00

     0,50       5,00
0,114431

     0,353692

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
RID.80%ART.3 COM

315,00
     1,00       9,00

0,152575
     0,424431
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa Sup.
med.

O1 = Imposta
precedente

O2 = Mag.
+ Add. Ex
Eca prec.

O3 = O1+O2
Incasso
prececente

O4=
Add.prov.
precedente

N1 = Imposta
prevista

N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenza

N4= Add.
Prov.
prevista

N5=N4-O4
Differ.
Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente

      83    34.317,07        0,00    34.317,07    1.715,85    28.575,43    -5.741,64   -16,73%    1.428,77   -287,08

1.2-Uso domestico-Due
componenti

     111    20.021,36        0,00    20.021,36    1.001,07    22.943,06     2.921,70    14,59%    1.147,15    146,08

1.3-Uso domestico-Tre
componenti

     126    12.429,59        0,00    12.429,59      621,48    14.930,40     2.500,81    20,11%      746,52    125,04

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti

     122    12.285,59        0,00    12.285,59      614,28    16.763,79     4.478,20    36,45%      838,19    223,91

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti

     120     3.739,63        0,00     3.739,63      186,98     6.020,26     2.280,63    60,98%      301,01    114,03

1.6-Uso domestico-Sei o più
componenti

     100       213,47        0,00       213,47       10,67       409,37       195,90    91,76%       20,47      9,80

2.5-Uso non domestico-Alberghi
con ristorazione

     217     2.362,57        0,00     2.362,57      118,13     2.780,35       417,78    17,68%      139,02     20,89

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

      71     1.124,19        0,00     1.124,19       56,21     1.321,97       197,78    17,59%       66,10      9,89

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

      78     3.058,16        0,00     3.058,16      152,91     3.597,65       539,49    17,64%      179,88     26,97

2.14-Uso non domestico-Attività
industriali con capannoni di
produzione

     146       435,45        0,00       435,45       21,77       512,44        76,99    17,68%       25,62      3,85

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

       0     1.473,94        0,00     1.473,94       73,70         0,00    -1.473,94     0,00%        0,00    -73,70

TOTALI        0    91.461,02        0,00    91.461,02    4.573,05    97.854,72     6.393,70     0,00%    4.892,73    319,68

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 11-04-2014 Il Responsabile del servizio
PARENTE GIOVANNI

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 11-04-2014 Il Responsabile del servizio
PARENTE GIOVANNI

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
CUPAIOLO DENISSO D'AMBROSIO ALDO

__________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
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ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

[ ]  Viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio elettronico di questo Comune
(www.comune.sanbuono.ch.it) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi al n. 133.

San Buono lì 08-05-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AMBROSIO ALDO

[ ] ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo Deliberante ai
sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

[ ] ESECUTIVITA’

La presente diviene esecutiva dal ________________ in quanto decorsi 10 giorni dall’ultimo
di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 3 del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. n. 267/2000).

San Buono lì 03-06-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AMBROSIO ALDO
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