
 

CITTA’ DI MATINO 
P R O V I N C I A   D I   L E C C E 

                                                                     

 
Nr. 61 registro deliberazioni Seduta 30/06/2014 

  

COPIA   di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI ANNO 2014.-  

 
 L’anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di giugno alle ore diciannove e quaranta 
minuti, nella sala provvisoriamente allestita presso la sede dell’Associazione “Mirabilia Dei” sita in via 
Custoza, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione, partecipata a norma di legge. 
 

Risultano all’appello nominale i signori consiglieri: 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
  1) CATALDI Cosimo C. Tiziano X  10) ROMANO Rocco X  
  2) BIANCHI Leonardo Antonio  X 11) DE MARCO Massimo Andrea  X 
  3) INGUSCIO Vittorio X  12) ROMANO Cosimo X  
  4) TOMA Giorgio Salvatore X  13) PROVENZANO Luigi Mario X  
  5) COLUCCIA Fabrizio Salvatore X  14) ROMANO Elio X  
  6) CAPUTO Giorgio X  15) ROMANO Massimiliano Carmelo  X 
  7) LECCI Pamela  X 16) MARSANO Fausto X  
  8) BARONE Francesco Cosimo X  17) MUCI Donato Giorgio X  
  9) DE PREZZO Antonio X  TOTALE 13 4 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. Elio ROMANO, 
Presidente del Consiglio comunale. 

Partecipa il Il Segretario del Comune Dott.ssa Consuelo TARTARO.- 
 

 

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 
 
Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE    ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine 
alla regolarità tecnica. 
Data 20/06/2014                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE:  Maria MARSANO 
 
 
Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE   ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine 
alla regolarità contabile. 
Riferimenti contabili:  
 
Data 20/06/2014     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  Maria MARSANO 
 



  2 

 



  3 

 Sull’argomento in oggetto relaziona il cons. G. Caputo cosi come testualmente riportato nell’allegato 
resoconto stenotipistico, parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 Fanno seguito altri interventi fra i quali quello del cons. Toma il quale, facendo riferimento al parere 
espresso dalla Corte dei Conti per l’Emilia Romagna con deliberazione n.125/2014/PAR, propone il rinvio 
dell’argomento in trattazione ad altra seduta consiliare. 
 Il cons. D. Muci interviene, a sua volta, per rilevare un refuso presente a pag.5- p.2.5 del piano 
finanziario allegato alla proposta di deliberazione in atti. 

 
 A questo punto, il Presidente pone ai voti del Consiglio la proposta di rinvio avanzata dal cons. 
Toma.  
 
 L’Assemblea, con n.4 voti favorevoli e n.9 contrari (gruppo di maggioranza), espressa nelle forme di 

legge dai n.13 consiglieri presenti e votanti, respinge la proposta di rinvio dell’argomento. 
 Dopo un ulteriore intervento del cons. G. Toma, il Sindaco propone di sanare il refuso evidenziato 

dal cons. Muci emendando il p. 2.5 della pagina 5 del piano finanziario in esame con l’inserimento del 
termine “aumento” fra le parole “ormai” e “costante”. 

 
 A tale proposito, il Responsabile del Servizio interessato, presente in aula ed appositamente 
interpellato, esprime, ai sensi dell’art.48 DEL d.Lgs.267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica. 
 
 Pertanto, il Presidente pone l’emendamento di cui innanzi al voto del Consiglio che, con 
n.10 voti favorevoli e n.3 astenuti (cons. G. Toma, F. Barone, C. Romano) approva l’emendamento 
proposto dal Sindaco.  
 
 Di seguito 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1^ gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione 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. 
 

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

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- 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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
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VISTO, in particolare, il  comma 682 lett.a dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014) che prevede che 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; 
 

VISTO il successivo comma 683 a norma del quale 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; 
 

VISTO il successivo comma 688 a norma del quale 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, nonché tramite bollettino di conto corrente 
postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali.  
 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 51 del 28.05.2014 con la quale, in deroga all’art.  33 del 
Regolamento TARI, per il solo anno 2014, sono state diversamente stabilite le rate e le scadenze per 
la riscossione della tassa; 
 

VISTA la deliberazione, a norme del comma 692, di Giunta n.146 del 27.05.2014 avente ad 
oggetto “Nomina Funzionario Responsabile Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”; 
 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 30.06.2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della TARI; 
 

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. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
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all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, con il quale viene stabilito 
che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui 
all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 
luglio 2014. 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 
 Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano dai n.13 consiglieri presenti e 

votanti: 
 

- FAVOREVOLI: n.9 
- CONTRARI:      n.4 (cons. D. Muci, G. Toma, F. Barone, C. Romano) 

 
 
D E L I B E R A 
 

· di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento 

· di approvare l’allegato Piano Finanziario e relativa Relazione, della componente TARI (Tributo 
servizio gestione rifiuti) anno 2014 ; 

· i approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto; 

· di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360; 

 
· di dichiarare, con n.9 voti favorevoli e n.4 contrari (cons. D. Muci, G. Toma, F. Barone, C. 

Romano) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 
 

Prima di procedere oltre, il cons. V. In guscio, in considerazione dell’eccessivo prostrarsi 
della seduta, propone di rinviare ad altra tornata consiliare la trattazione dei restanti punti 
all’o.d.g. 
 
 Sottoposto ai voti del Consesso, detta proposta sortisce il seguente risultato: 
 
- FAVOREVOLI n.9 
- CONTRARI      n.4 (cons. D. Muci, G. Toma, F. Barone, C. Romano) 
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 PIANO FINANZIARIO RELATIVO  
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
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1- PREMESSA  
 

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 :  
· uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

· 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 :  

Ø commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
Ø commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
Ø commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
Ø commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  

 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI stabiliscono:  
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;  
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Con particolare riferimento ai commi seguenti: 
 
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. 

 
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di 
cui al citato articolo17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo 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. 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. 
 
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. 
 
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali 
risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in 
essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai 
commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 
 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
 
 
2- GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani.  
Per l’anno 2014, la gestione del servizio  rifiuti urbani avverrà con le stesse modalità applicate 
precedentemente  con il gestore attuale IGECO, fino a nuova forma (ARO).  
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2.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGENE URBANA  
 
Spazzamento di strade e piazze  
 
Il servizio di spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali dei centri urbani, viene svolto 
dall’operatore IGECO. 
Il servizio comprende il vuotamento dei cestini collocati nei centri urbani.  
La zona del mercato settimanale al termine del mercato, dalle ore 13,00 alle ore 15,00.  
La situazione è costantemente monitorata al fine d’intervenire all’occorrenza, sulla base di effettive 
esigenze rilevate dall’Ufficio di Polizia Municipale si fa carico di inoltrarle all’operatore IGECO. 
Il programma potrà variare secondo necessità particolari indicate dall’amministrazione e/o da necessità 
del momento. Sarà cura, pertanto, dei tecnici comunali riorganizzare con l’operatore in via straordinaria, 
le frequenze d’intervento.  
La rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche  è di norma segnalata alla ditta IGECO, che 
programma il servizio di raccolta, trasferimento e smaltimento dei rifiuti. In caso di discariche abusive 
e/o rifiuti pericolosi quali eternit, viene incaricata, invece, ditta specializzata.  
Per ogni tipologia di rifiuto è stata stipulata da parte del Comune convenzione con discariche autorizzate 
in quanto il contratto con la ditta IGECO pone a carico della stessa onere per carico, trasporto e scarico 
mentre il costo dello smaltimento risulta carico del Comune. 
 
2.2 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU  
 
L’ obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti ( separazione 
carta, vetro, plastica, organico, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva 
del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa 
applicazione della tassazione.  
La municipalità di MATINO registra una percentuale di raccolta differenziata pari ad oltre il 16%.  
 
2.3 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI LE VARIE 
TIPOLOGIE DI RIFIUTO  
 
Obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti differenziabili e non, è di diminuire ulteriormente la 
quantità di rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento, favorendo la sensibilizzazione dei cittadini, 
anche mediante stampa, depliants e/o opuscoli informativi, incontri con la cittadinanza e le scuole, ecc... 
 
Organizzazione del servizio  
 
Il servizio di raccolta delle varie tipologie di rifiuto, carta, vetro, plastica, organico ed indifferenziato, è 
effettuato in tutto il territorio comunale con il sistema “porta a porta”, con fornitura alle utenze 
domestiche e non domestiche di appositi contenitori, suddividendo il territorio stesso in 2 zone, “Area 
ad alta densità (Centro abitato)” – “Area vasta” (aree esterne ai centri abitati), con frequenza di raccolta 
settimanale come segue:  
 
Area ad alta densità (Centro abitato):  
- Indifferenziata il Lunedì, Mercoledì e Venerdì;  
- Carta e cartone il Martedì;  
- Vetro 1^ e 3^ settimana del mese; 
- Lattine e scatolame 2^ e 4^ settimana del mese;  
- Imballaggi in plastica il Giovedì. 
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Aree esterne al centro abitato:  
 
Periodo estivo/invernale :          Indifferenziata Lunedì, Mercoledì e Venerdì; 
Periodo Invernale zone di campagna:   Due raccolte settimanali. 
  
Rifiuti cimiteriali  
 
Il cimitero ha a disposizione contenitori diversi per tipologia, in cui si possono conferire separatamente i 
rifiuti secchi indifferenziati e la frazione vegetale da fiori secchi e sfalci d’erba.  
I rifiuti cimiteriali speciali, risultanti da esumazioni, estumulazioni, ecc. sono smaltiti per mezzo di ditta 
specializzata. 
 
Interventi di educazione ambientale.  
 
Anche nel 2014 continueranno gli interventi di educazione e comunicazione ambientale.  
Si prevede, inoltre, di avviare interventi di Educazione Ambientale rivolti ai cittadini ed agli studenti 
delle varie scuole di ordine e grado.  
  
Per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) la raccolta avverrà 
secondo quando disposto dal D. Lgs, del 25 luglio 2005, n. 151 e dalle successive disposizioni 
normative.  
Attivo apposto numero Verde  
 
2.4 OBIETTIVO ECONOMICO  
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare,  la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 
pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 
 
 
2.5 OBIETTIVO SOCIALE  
 
Miglioramento della qualità territoriale: la raccolta a domicilio, sia per le utenze domestiche che per 
quelle non domestiche, integrata con i servizi offerti dalla Stazione Ecologica per le utenze domestiche, 
ci si attende un ormai costante aumento di quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e una sempre 
maggiore riduzione della pratica di abbandono incontrollato del rifiuti lungo le strade.  
 
 

 
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;  
b. il piano finanziario degli investimenti;  
c. l’affidamento di servizi a terzi;  
d. le risorse finanziarie necessarie.  

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

 
 
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.   
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CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGD – Ciclo della raccolta differenziata  Totale 
CRD - Costi della Raccolta differenziata    
Raccolta porta a porta differenziata PAGATO IGECO  €               150.022,61  
Altre tipologie pagate ad IGECO  €                 24.217,89  

Totale CRD 
      
€             174.240,50                     

  

CTR  - Costi di trattamento e riciclo  Totale 
Altri tipi - trattamento monomateriale  €               15.000,00  

Totale CTR 
      
€             15.000,00                     

 

Totale CG-Costi operati vidi Gestione 
      
€             777.745,54                     

 
 

 

 
 
CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani 
indifferenziati 

TOTALE 

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree 
pubbl. pagato ad IGECO  €               113.156,35  
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 
pagato a IGECO  €               116.383,54  
CTS - Costi di Trattamento e 
Smaltimento RSU discariche  €               357.709,60  

AC - Altri costi pagati ad IGECO  €                    1.255,54  

Totale CGIND  €               588.505,03  
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CC - COSTI COMUNI 
 

 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. 
Servizi Godimento beni di 

terzi 
Personale Altri costi TOTALE 

Costi ammin. incidenza personale Rag./Tri/PM      €           60.000,00   €            5.300,00   €            65.300,00  
Costi amministrativi riscossione  €              65.000,00       €                         -     €            65.000,00  

Totale CARC  €              65.000,00   €                            -     €           60.000,00   €            5.300,00   €          130.300,00  
 

CGG - Costi Generali di Gestione Servizi 
Godimento beni di 

terzi Personale Altri costi TOTALE 
Costi Generai ed Utile Aziendale pagato ad IGECO  €              83.013,92         €            83.013,92  
Costi consortili ATO/ARO        €          20.000,00   €            20.000,00  

Supporto Monitoraggio e controllo pagato ad IGECO  €              29.011,48         €            29.011,48  
Quota  di personale CG pagato ad IGECO  €           267.743,10     €                           -       €          267.743,10  

Totale CGG  €           379.768,50   €                            -     €                           -     €          20.000,00   €          399.768,50  
 

CCD - Costi Comuni Diversi  Servizi 
Godimento beni di 

terzi  Personale  Altri costi  TOTALE 

Costo bonifica discariche abusive      €              5.000,00   €          30.000,00   €            35.000,00  

Accant.Canone IGECO adeg.ISTAT - Delibera G.M.266 del 24.10.13        €          39.606,00   €            39.606,00  

    €                            -    

    €                            -    

Contributo Miur (a dedurre)    -€            5.264,23   €               5.264,23  

Totale CCD  €                             -     €                            -     €              5.000,00   €          74.870,23   €            79.870,23  
 

Totale CC  €      444.768,50   €                    -     €      65.000,00   €   100.170,23   €     609.938,73  
   0   
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CK - COSTI D’USO DEL CAPITALE 
 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento  
Accantonamento per inesigibili circa 2% del Ruolo ordinario  €                28.000,00  

Totale  €                28.000,00  
Totale CK  €                28.000,00  
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Prospetto riassuntivo  
CG - Costi operativi di Gestione  €                                          777.745,54  
CC- Costi comuni  €                                          609.938,73  
CK - Costi d'uso del capitale  €                                            28.000,00  
Minori entrate per riduzioni  €                                                           -    
Agevolazioni  €                                                           -    
Contributo Comune per agevolazioni  €                                                           -    

Totale costi  €                                      1.415.684,27  
  

  
  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI iva inclusa 
  
  

COSTI VARIABILI 
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €                                          116.383,54  
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €                                          357.709,60  
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                                          174.240,50  
CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                                            15.000,00  
Riduzioni parte variabile  €                                                           -    
Totale  €                                          663.333,64  
  

COSTI FISSI 
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €                                          113.156,35  
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €                                          130.300,00  
CGG -  Costi Generali di Gestione  €                                          399.768,50  
CCD - Costi Comuni Diversi  €                                            79.870,23  
AC - Altri Costi  €                                              1.255,54  
Riduzioni parte fissa  €                                                           -    
Totale parziale  €                                          724.350,63  
CK - Costi d'uso del capitale  €                                            28.000,00  
Totale   €                                          752.350,63  
  
Totale fissi + variabili  €                                      1.415.684,27  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  16 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 
della natura di tali valori: 
 

TF - Totali Costi Fissi 
CTF=CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

 

752.350,63 Costi Totali 
 

CT = CTF+CTV 
 

 
€    1.415.684,27 

TV - Totali Costi Variabili 
CTV=CRT+CTS+CRD+CTR 

 

663.333,64 

 
 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio. 
La parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
 
 

DATI GENERALI inserire 
Fattore 

correttivo %     
Costi fissi no K n-1 724.350,63 2,30% 741.010,69 Costi fissi no K  
CKn 28.000,00   28.000,00 CKn 
Costi variab n-1 663.333,64 2,30% 678.590,32 Costi variabili 
Riduz. Rd Ud       €     0,00 Riduz. Rd Ud 
Totale RSU        kg 4.170.399,00    

 
 
Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento) effettuata per i 
valori degli investimenti, eventuali ammortamenti, perdite, ecc. 
 
Totale RSU  kg=  Totale dei rifiuti prodotti (differenziato+indifferenziato+secco+ingombrante ecc) 
 
Il Comune di MATINO conta, al 1° GENNAIO 2014, n. 11.693 abitanti 
 
 
Il comma 652 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) recita: 
“652. 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 alle 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 di rifiuti. 
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 
comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 
3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1” 
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Considerando quanto previsto dal comma 652, si è proceduto alla classificazione delle utenze domestiche e 
non domestiche, individuando le superfici per ogni categoria qui sotto riportate: 
 

 
 
 

Utenze Domestiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. Occupante Mq complessivi 
per categoria 

Utenze 
complessive 
per categoria 

1 152918,99 1555 
2 167021,53 1421 
3 131041,56 1033 
4 136328,99 1036 
5 44499,54 327 

6 o più 24200,36 129 
Totale 656010,97 5501 
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Utenza NON DOMESTICHE 
 

n. 
cat. 

Attività 
Mq per categoria 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2.376,25 

2 
Cinematografi e teatri 0,00 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 261,00 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 311,60 

5 
Stabilimenti balneari 0,00 

6 
Esposizioni, autosaloni 336,00 

7 
Alberghi con ristorante 158,40 

8 
Alberghi senza ristorante 826,50 

9 
Case di cura e riposo 444,00 

10 
Ospedale 0,00 

11 
Uffici, agenzie, studi professionali 6.400,95 

12 
Banche ed istituti di eredito 5.968,00 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8.119,30 

14 
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2.703,90 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 316,50 

16 
Banchi di mercato beni durevoli  186,00 

  
 - idem utenze giornaliere 0,00 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 429,00 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1.577,50 

19 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 685,00 

20 
Attività industriali con capannoni di produzione 1.522,12 

21 
Attività artigianali di produzione beni specifici 2.403,52 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1.324,14 

  
 - idem utenze giornaliere 0,00 

23 
Mense, birrerie, amburgherie 0,00 

24 
Bar, caffè, pasticceria 1.472,95 

  
 - idem utenze giornaliere 0,00 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4.138,60 

26 
Plurilicenze alimentari e/o miste  834,40 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 701,42 

28 
Ipermercati di generi misti 685,90 

29 
Banchi di mercato genere alimentari 177,00 

  
 - idem utenze giornaliere 0,00 

30 
Discoteche, night-club 0,00 

Totale           44.359,95 
 
 
 
 
Utilizzando i seguenti Koefficenti di produzione otteniamo il quantitativo di rifiuti prodotti per ogni 
categoria  non domestica, (vedi schema seguente) 
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Utilizzando i seguenti Koefficenti di produzione otteniamo il quantitativo di rifiuti prodotti per ogni categoria  non domestica, (vedi schema seguente) 
 

     Inserire    

Attività Kd min. 
Kd min(-50%) 

mod. Kd max. 
Kd max 

(+50%)mod. Ps Kd 
Superfici 

mq 
Quantità rifiuti 

prodotti 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,00 2,00 5,50 8,25 

100% 8,250 2.376 19.604 
Cinematografi e teatri 2,90 1,45 4,12 6,18 

0% 1,450 0 0 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,20 1,60 3,90 5,85 

100% 5,850 261 1.527 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,53 2,77 6,55 9,83 

100% 9,825 312 3.061 
Stabilimenti balneari 3,10 1,55 5,20 7,80 

50% 4,675 0 0 
Esposizioni, autosaloni 3,03 1,52 5,04 7,56 

100% 7,560 336 2.540 
Alberghi con ristorante 8,92 4,46 12,45 18,68 

80% 15,832 158 2.508 
Alberghi senza ristorante 7,50 3,75 9,50 14,25 

80% 12,150 827 10.042 
Case di cura e riposo 7,90 3,95 9,62 14,43 

20% 6,046 444 2.684 
Ospedale 7,55 3,78 12,60 18,90 

50% 11,338 0 0 
Uffici, agenzie, studi professionali 7,90 3,95 10,30 15,45 

90% 14,300 6.401 91.534 
Banche ed istituti di eredito 4,20 2,10 6,93 10,40 

100% 10,395 5.968 62.037 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

7,50 3,75 9,90 14,85 
80% 12,630 8.119 102.547 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,88 4,44 13,22 19,83 
70% 15,213 2.704 41.134 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

4,90 2,45 8,00 12,00 

90% 11,045 317 3.496 
Banchi di mercato beni durevoli  10,45 5,23 14,69 22,04 

50% 13,630 186 2.535 
 - idem utenze giornaliere 20,90 10,45 29,38 44,07 

50% 27,260 0 0 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 

10,45 5,23 13,21 19,82 
50% 12,520 429 5.371 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

6,80 3,40 9,11 13,67 
90% 12,639 1.578 19.937 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 4,01 12,10 18,15 
80% 15,322 685 10.496 

Attività industriali con capannoni di produzione 2,90 1,45 8,25 12,38 
100% 12,375 1.522 18.836 

Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00 2,00 8,11 12,17 
100% 12,165 2.404 29.239 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 29,93 14,97 90,50 135,75 
0% 14,965 1.324 19.816 

 - idem utenze giornaliere 59,86 29,93 181,00 271,50 
50% 150,715 0 0 

Mense, birrerie, amburgherie 22,40 11,20 55,70 83,55 
10% 18,435 0 0 



  20

Bar, caffè, pasticceria 22,50 11,25 64,76 97,14 
5% 15,545 1.473 22.896 

 - idem utenze giornaliere 45,00 22,50 129,52 194,28 
50% 108,390 0 0 

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

13,70 6,85 21,50 32,25 
40% 17,010 4.139 70.398 

Plurilicenze alimentari e/o miste  13,77 6,89 21,55 32,33 
40% 17,061 834 14.236 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 19,47 98,90 148,35 
0% 19,465 701 13.653 

Ipermercati di generi misti 14,53 7,27 23,98 35,97 
20% 13,006 686 8.921 

Banchi di mercato genere alimentari 29,50 14,75 72,55 108,83 
0% 14,750 177 2.611 

 - idem utenze giornaliere 59,00 29,50 145,10 217,65 
50% 123,575 0 0 

Discoteche, night-club 6,80 3,40 16,80 25,20 
50% 14,300 0 0 

TOTALI    581.659 
 
 
QUINDI ABBIAMO TOTALE RIFIUTI PRODOTTI DA CATEGORIE NON DOMESTICHE 581.658,71 KG 
TOTALE RIFIUTI PRODOTTI DA UTENZE DOMESTICHE       3.588.740,29 KG  ( 4.170.399,00 - 581.658,71 )  
 
 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

DISTRIBUZIONE DATI 
RIFIUTI COSTI  

Utenze 

kg % Costi fissi Costi var. 
Riduz. 
Rd Ud Costi var. corr. 

Ud 3.588.740,29 86,05  €           661.754,34   €        583.945,18   €      -     €       583.945,18  
Und 581.658,71 13,95  €           107.256,35   €          94.645,13   €      -     €         94.645,13  
Totale 4.170.399,00 100,00  €           769.010,69   €        678.590,32   €      -     €       678.590,32  
 
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.  
Il criterio di riparto dei costi fra utenze domestiche e non domestiche   e’ fissato sulla base del quantitativo di rifiuti  prodotti tra le due categorie,  è  quindi di 
sviluppare un’ipotesi tariffaria con una suddivisione dei costi pari a  86,05%  e 13,95 % rispettivamente attribuiti alle utenze domestiche e non domestiche. Il 
suddetto criterio ha determinato la  ripartizione dei costi  nella tabella su indicata. 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE 
       

        TARIFFE 
n. occupanti mq Nr. utenti Ps= coefficiente (0-100)  Fisso €/mq Variabile € 

1 152918,99 1555 50%  0,841 47,31 
2 167021,53 1421 50%  0,975 94,61 
3 131041,56 1033 50%  1,058 121,22 
4 136328,99 1036 50%  1,131 153,74 
5 44499,54 327 50%  1,141 192,18 

6 o più 24200,36 129 50%  1,100 221,74 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

Attività 
Mq x categ. Ps (0-100) 

Fisso         
€/mq 

Variab. 
€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2.376,25 100% 1,532 1,342 
Cinematografi e teatri 0,00 0% 0,267 0,236 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 261,00 100% 1,070 0,952 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 311,60 100% 1,799 1,599 
Stabilimenti balneari 0,00 50% 0,859 0,761 
Esposizioni, autosaloni 336,00 100% 1,386 1,230 
Alberghi con ristorante 158,40 80% 2,906 2,576 
Alberghi senza ristorante 826,50 80% 2,238 1,977 
Case di cura e riposo 444,00 20% 1,113 0,984 
Ospedale 0,00 50% 2,087 1,845 
Uffici, agenzie, studi professionali 6.400,95 90% 2,633 2,327 
Banche ed istituti di eredito 5.968,00 100% 1,920 1,691 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8.119,30 80% 2,335 2,055 
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2.703,90 70% 2,798 2,475 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 316,50 90% 2,036 1,797 
Banchi di mercato beni durevoli  186,00 50% 2,512 2,218 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 429,00 50% 2,305 2,037 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1.577,50 90% 2,338 2,056 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 685,00 80% 2,831 2,493 
Attività industriali con capannoni di produzione 1.522,12 100% 2,285 2,014 
Attività artigianali di produzione beni specifici 2.403,52 100% 2,237 1,979 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1.324,14 0% 2,755 2,435 
Mense, birrerie, amburgherie 0,00 10% 3,399 3,000 
Bar, caffè, pasticceria 1.472,95 5% 2,865 2,529 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4.138,60 40% 3,131 2,768 
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Plurilicenze alimentari e/o miste  834,40 40% 3,141 2,776 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 701,42 0% 3,582 3,167 
Ipermercati di generi misti 685,90 20% 2,397 2,116 
Banchi di mercato genere alimentari 177,00 0% 2,715 2,400 
Discoteche, night-club 0,00 50% 2,634 2,327 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI   DOMESTICHE  

Utenze Domestiche  

  TaRes 2013    TaRi (con PS = 50%)    

Categoria Superfice Tar./Mq Tassa 
ECA 

M.ECA 
Tar. Serv. 

Indiv. TOTALE   Occ. Tar. €/mq 
Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE   % Var. 

Abitazione 50,00 2,00 100,00 10 15,00 110,00   1 0,841 42,03 47,31 89,34  -18,79 

Abitazione 50,00 2,00 100,00 10 15,00 110,00   2 0,975 48,77 94,61 143,38  30,35 

Abitazione 50,00 2,00 100,00 10 15,00 110,00   3 1,058 52,92 121,22 174,14  58,31 

Abitazione 50,00 2,00 100,00 10 15,00 110,00   4 1,131 56,55 153,74 210,29  91,17 

Abitazione 50,00 2,00 100,00 10 15,00 110,00   5 1,141 57,07 192,18 249,25  126,59 

Abitazione 50,00 2,00 100,00 10 15,00 110,00   6 1,100 55,00 221,74 276,74   151,58 

                

Categoria Superfice Tar./Mq Tassa 
ECA 

M.ECA 
Tar. Serv. 

Indiv. TOTALE   occu. Tar. €/mq 
Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE   % Var. 

Abitazione 100,00 2,00 200,00 20 30,00 220,00   1 0,841 84,05 47,31 131,36  -40,29 

Abitazione 100,00 2,00 200,00 20 30,00 220,00   2 0,975 97,54 94,61 192,15  -12,66 

Abitazione 100,00 2,00 200,00 20 30,00 220,00   3 1,058 105,84 121,22 227,06  3,21 

Abitazione 100,00 2,00 200,00 20 30,00 220,00   4 1,131 113,11 153,74 266,85  21,30 

Abitazione 100,00 2,00 200,00 20 30,00 220,00   5 1,141 114,14 192,18 306,32  39,24 

Abitazione 100,00 2,00 200,00 20 30,00 220,00   6 1,100 109,99 221,74 331,73   50,79 

                

Categoria Superfice Tar./Mq Tassa 
ECA 

M.ECA 
Tar. Serv. 

Indiv. TOTALE   occu. Tar. €/mq 
Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE   % Var. 

Abitazione 150,00 2,00 300,00 30 45,00 330,00   1 0,841 126,08 47,31 173,39  -47,46 

Abitazione 150,00 2,00 300,00 30 45,00 330,00   2 0,975 146,31 94,61 240,92  -26,99 

Abitazione 150,00 2,00 300,00 30 45,00 330,00   3 1,058 158,76 121,22 279,98  -15,16 

Abitazione 150,00 2,00 300,00 30 45,00 330,00   4 1,131 169,66 153,74 323,40  -2,00 
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Abitazione 150,00 2,00 300,00 30 45,00 330,00   5 1,141 171,22 192,18 363,40  10,12 

Abitazione 150,00 2,00 300,00 30 45,00 330,00   6 1,100 164,99 221,74 386,73   17,19 

                

Categoria Superfice Tar./Mq Tassa 
ECA 

M.ECA 
Tar. Serv. 

Indiv. TOTALE   occu. Tar. €/mq 
Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE   % Var. 

Abitazione 200,00 2,00 400,00 40 60,00 440,00   1 0,841 168,10 47,31 215,41  -51,04 

Abitazione 200,00 2,00 400,00 40 60,00 440,00   2 0,975 195,08 94,61 289,69  -34,16 

Abitazione 200,00 2,00 400,00 40 60,00 440,00   3 1,058 211,69 121,22 332,91  -24,34 

Abitazione 200,00 2,00 400,00 40 60,00 440,00   4 1,131 226,21 153,74 379,95  -13,65 

Abitazione 200,00 2,00 400,00 40 60,00 440,00   5 1,141 228,29 192,18 420,47  -4,44 

Abitazione 200,00 2,00 400,00 40 60,00 440,00   6 1,100 219,99 221,74 441,73   0,39 

                

Categoria Superfice Tar./Mq Tassa 
ECA 

M.ECA 
Tar. Serv. 

Indiv. TOTALE   occu. Tar. €/mq 
Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE   % Var. 

Abitazione 250,00 2,00 500,00 50 75,00 550,00   1 0,841 210,13 47,31 257,44  -53,19 

Abitazione 250,00 2,00 500,00 50 75,00 550,00   2 0,975 243,85 94,61 338,46  -38,46 

Abitazione 250,00 2,00 500,00 50 75,00 550,00   3 1,058 264,61 121,22 385,83  -29,85 

Abitazione 250,00 2,00 500,00 50 75,00 550,00   4 1,131 282,77 153,74 436,51  -20,63 

Abitazione 250,00 2,00 500,00 50 75,00 550,00   5 1,141 285,36 192,18 477,54  -13,17 

Abitazione 250,00 2,00 500,00 50 75,00 550,00   6 1,100 274,98 221,74 496,72   -9,69 
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   TaRSU  TaRI(con PS = misto%)   

Cod Attività Superf. 
Tar./
Mq Tassa 

ECA 
M.ECA 

Tar. 
Serv. 
Indiv. TOTALE 

Tariffa 
Fisso 
€/mq 

Tariffa 
Variab. 
€/mq 

Parte  
Fissa 

Parte 
Variabile € TOTALE  Var.% 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 100 
2,5 250,00 25 30,00 305,00 1,532 1,342      153,15       134,24  287,39  -5,77 

2 Cinematografi e teatri 100   
0,00 0 30,00 30,00 0,267 0,236        26,74         23,59  50,33  67,77 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 100 
4 400,00 40 30,00 470,00 1,070 0,952      106,96         95,19  202,15  -56,99 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 100 
2,5 250,00 25 30,00 305,00 1,799 1,599      179,89       159,87  339,76  11,40 

5 Stabilimenti balneari 100 
  0,00 0 30,00 30,00 0,859 0,761        85,89         76,07  161,96  439,87 

6 Esposizioni, autosaloni 100 
4 400,00 40 30,00 470,00 1,386 1,230      138,57       123,01  261,58  -44,34 

7 Alberghi con ristorante 100 
4 400,00 40 30,00 470,00 2,906 2,576      290,58       257,61  548,19  16,64 

8 Alberghi senza ristorante 100 
4 400,00 40 30,00 470,00 2,238 1,977      223,81       197,70  421,51  -10,32 

9 Case di cura e riposo 100 
1,6 160,00 16 30,00 206,00 1,113 0,984      111,34         98,38  209,72  1,81 

10 Ospedale 100 
1,6 160,00 16 30,00 206,00 2,087 1,845      208,66       184,48  393,14  90,84 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 100 
4 400,00 40 30,00 470,00 2,633 2,327      263,28       232,68  495,96  5,52 

12 Banche ed istituti di eredito 100 
4 400,00 40 30,00 470,00 1,920 1,691      192,05       169,14  361,19  -23,15 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

100 

4 400,00 40 30,00 470,00 2,335 2,055      233,54       205,51  439,05  -6,59 
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 100 

4 400,00 40 30,00 470,00 2,798 2,475      279,81       247,54  527,35  12,20 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 
100 

4 400,00 40 30,00 470,00 2,036 1,797      203,64       179,72  383,36  -18,43 
16 Banchi di mercato beni durevoli  100 

4 400,00 40 30,00 470,00 2,512 2,218      251,20       221,78  472,98  0,63 
   - idem utenze giornaliere 100   

0,00 0 30,00 30,00 5,024 4,436      502,40       443,56  945,96    
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 100 

4 400,00 40 30,00 470,00 2,305 2,037      230,54       203,72  434,26  -7,60 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 100 

4 400,00 40 30,00 470,00 2,338 2,056      233,78       205,65  439,43  -6,50 
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19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 100 
4 400,00 40 30,00 470,00 2,831 2,493      283,13       249,31  532,44  13,29 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 100 
4 400,00 40 30,00 470,00 2,285 2,014      228,51       201,36  429,87  -8,54 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 100 
4 400,00 40 30,00 470,00 2,237 1,979      223,65       197,94  421,59  -10,30 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 100 
4 400,00 40 30,00 470,00 2,755 2,435      275,51       243,50  519,01  10,43 

   - idem utenze giornaliere 100   
0,00 0 30,00 30,00 27,746 24,524          

23 Mense, birrerie, amburgherie 100 
4 400,00 40 30,00 470,00 3,399 3,000      339,85       299,97  639,82  36,13 

24 Bar, caffè, pasticceria 100 
4 400,00 40 30,00 470,00 2,865 2,529      286,53       252,93  539,46  14,78 

   - idem utenze giornaliere 100   
0,00 0 30,00   19,967 17,637            

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

100 

4 400,00 40 30,00 470,00 3,131 2,768      313,11       276,78  589,89  25,51 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste  100 

4 400,00 40 30,00 470,00 3,141 2,776      314,08       277,61  591,69  25,89 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 100 

4 400,00 40 30,00 470,00 3,582 3,167      358,17       316,73  674,9  43,60 
28 Ipermercati di generi misti 100 4 

400,00 40 30,00 470,00 2,397 2,116      239,70       211,63  451,33  -3,97 
29 Banchi di mercato genere alimentari 100 

4 400,00 40 30,00 470,00 2,715 2,400      271,46       240,01  511,47  8,82 
   - idem utenze giornaliere 100   

0,00 0 30,00 30,00 22,746 20,108          
30 Discoteche, night-club 100 4 

400,00 40 30,00 470,00 2,634 2,327      263,36       232,68  496,04  5,54 
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Fatto e sottoscritto; 
 

Il Presidente Il Segretario 
f.to Dr. Elio Romano f.to Dott.ssa Consuelo TARTARO 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia  della presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo online del Comune di Matino il 17/07/2014, ove rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi.- 
 
Dalla residenza municipale, addì 17/07/2014 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

                                                               ________________________________ 
 

 
A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente 
deliberazione, 
 
[   ]    ai sensi dell’art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione) 
[X]    ai sensi dell’art. 134 – 4° comma (immediata esecutività) 
 
è esecutiva dal _____________________ 
 
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                        ________________________________ 
 

 
 

COPIA CONFORME 
 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire 
per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

 


