
COMUNE DI VILLASPECIOSA 
Provincia di Cagliari 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza Prima Ordinaria    seduta Pubblica 
 

Numero  17   Del  30-07-2014 
 

Oggetto: Variazione delle tariffe della  tassa  sui  rifiuti TARI e  delle aliquote TASI. 

 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  trenta del mese di luglio  alle ore 19:15 , nel Comune di 
Villaspeciosa, nella sala delle adunanze. 
Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
 

Mameli Elio P PODDA PAOLO P 
MELIS GIANLUCA P INTILLA DAVIDE P 
PODDA MARIA ILARIA P SECCI ANTONIO A 
GALLUS ANDREA P MAMELI MASSIMO A 
CONCAS ANDREA P PODDA FRANCO A 
MAMELI STEFANO P MELIS SARA A 
CONGIU FRANCESCO P   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 

Assiste la seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa TEGAS LUCIA. 
 

IL SINDACO 
 

introduce l’argomento posto all’ordine del giorno facendo rilevare preliminarmente che la TASI (tributo servizi 
indivisibili) è una componente della IUC, l’imposta unica comunale, voluta con legge dello Stato. Spiega che 
quest’ultima è chiamata a sopperire, in fin dei conti, ai tagli, alla riduzione dei trasferimenti statali ai comuni, 
nonché alla riduzione del Fondo Unico Regionale, per poter continuare a garantire alla cittadinanza almeno i 
servizi essenziali (vedasi: illuminazione pubblica, pulizia dell’abitato, verde pubblico, mensa scolastica, 
cimitero, funzionamento dell’ente etc.) che altrimenti verrebbero a mancare. 
Evidenzia che, inizialmente la volontà dell’Amministrazione era stata quella di applicare una aliquota pari allo 
0,50 ‰ deliberata nella seduta del C.C. del 22.05.2014 (la norma prevede una aliquota minima dell’1‰  fino a 
2,5‰ che può essere elevata al 3,3‰). In fase di predisposizione del bilancio di previsione 2014, con 
riferimento all’ultima comunicazione del Ministero del 01 Luglio c.a., si è dovuto prendere atto della riduzione 
del fondo di solidarietà, della quota di alimentazione del fondo stesso, sia per l’anno 2013 che per l’anno 2014, 
nonché della richiesta di recupero delle maggiori somme attribuite a titolo ICI  cat. D già assegnate per l’anno 
2013. Inoltre, a tutto ciò si deve aggiungere che il Comune perde nel 2014 l’intero gettito IMU per i fabbricati 
di cat D che incamera totalmente lo Stato centrale. 
Spiega che, si rende necessario precisare questi aspetti per meglio comprendere lo scenario in cui si è dovuta 
districare l’Amministrazione; per meglio comprendere della necessità, forse sarebbe meglio definirla “scelta 
obbligata”, che porta a determinare nell’ 1,5 ‰  l’aliquota TASI per il 2014. 
A questo punto, è utile precisare che,  il contribuente dovrà versare entro il 16 dicembre la differenza TASI 
avendone già corrisposto una parte a Giugno scorso. E’ opportuno che gli utenti che a Giugno non hanno 
pagato la TASI perché dal calcolo scaturiva una quota inferiore al minimo regolamentato (€ 12,00) faccia una 
verifica con la nuova aliquota dell’1,5‰. 
Ritiene che si possa comunque, affermare che complessivamente la pressione fiscale  nel nostro Comune è 
ancora tra le più basse in assoluto. 
Continua l’esposizione evidenziando che, per quanto riguarda la TARI (Tributo servizio rifiuti), è diventato 
obbligatorio  dal 2014 adottare il Piano Finanziario che deve determinare, in definitiva, il costo sostenuto per il 
servizio. Dal Piano agli atti emerge che sono state inserite esclusivamente le spese che derivano da contratti 
vigenti che impegnano l’Ente, per un costo di € 280.308,89 di cui € 15.225,00 di costi fissi ed 265.083,89 di 
costi variabili. 
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Il Piano Finanziario (obbligatorio) potrebbe essere alleggerito con una maggiore attenzione e collaborazione, 
con una raccolta differenziata più attenta. Infatti la differenziazione corretta del rifiuto dovrebbe portare a non 
produrre “indifferenziato” o limitarlo al massimo. Dalle fatture che il Comune paga mensilmente  emergono 
(circa) € 50.000,00 annue per questo rifiuto che, si ribadisce, non dovrebbe sussistere. Queste € 50.000,00 
potrebbero, conseguentemente, essere evitate e quindi cancellate dal Piano Finanziario che poi determina il 
costo del servizio.  
Precisa che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica (85%) e non domestica (15%). 
Conclude affermando che, la novità importante, che stravolge l’impianto è che, sulla base del principio di legge 
che, “chi più inquina più paga”, è rilevante il numero dei componenti il nucleo familiare (tariffa variabile) e 
diventa insignificante, ai fini del calcolo, la superficie dell’immobile. Pertanto per la fascia con 6 o più 
componenti, per fare un esempio, risulta impegnativo il costo totale calcolato. 
Un leggero incremento sul totale del servizio è dovuto, anche, alla entrata in vigore del nuovo contratto di 
appalto del servizio di ritiro RSU che vede lievitare i costi. 
Pertanto ricorda che per il pagamento rimangano pianificate n. 4 rate: 31 Agosto - 30 Settembre - 31 Ottobre - 
30 Novembre che, consentono di spalmare il costo del servizio. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che 
• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 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 I.U.C (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”  contenuti nell’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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 
VISTO in particolare, il comma 683)dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):“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,..” 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n°5 del 22/05/2014 ad oggetto “Approvazione 
aliquote e tariffe”, con la quale era stato definito il piano tariffario 2014 collegato al Piano Economico 
Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 
VISTO il piano finanziario all’uopo predisposto e che si allega alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 
VISTE le tariffe che vengono determinate dal predetto piano finanziario sia per quanto riguarda le utenze 
domestiche che non domestiche; 
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 683) della Legge 147/2013 prevede che le aliquote della TA.S.I. 
devono essere fissate 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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le 
aliquote differenziate introdotte dal Comune; 
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CONSIDERATO che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n°5 del 22/05/2014 avente oggetto 
“Approvazione aliquote e tariffe sono state approvate le aliquote in attesa del consolidamento delle definitive 
modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio; 
RITENUTO, quindi, di poter procedere alla variazione delle aliquote TA.S.I. relative all’anno 2014 dallo 0,50 
per mille all’ 1,50 per mille sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22/05/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale); 
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 purché entroil termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione ; 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
CON VOTI A FAVORE n. 9 su  n. 9  presenti, espressi per alzata di mano 
 

UNANIME DELIBERA 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
Di APPROVARE il piano finanziario, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
predisposto ai fini della determinazione della tariffa TARI; 
DI RIAPPROVARE le Tariffe TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato 
prospetto A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto che modifica e sostituisce il piano tariffario 
approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n°5 del 22/05/2014; 
DI VARIARE le aliquote TASI approvate con la Deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 22/05/2014 
come di seguito indicato: 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’articolo 13, comma 2) Decreto 
Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, dallo 0,50 per mille all’ 1,50 per mille; 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati dallo 0,50 per mille all’1,50 per mille; 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria D dallo 0,50 per mille all’1,50 per mille; 
Aliquota per le aree edificabili dallo 0,50 per mille all’1,50 per mille; 
DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento: 
I.M.U. 
Acconto 16 giugno 2014; 
Saldo 16 dicembre 2014; 
TA.S.I. 
Acconto  16 giugno 2014; 
Saldo  16 dicembre 2014; 
TA.RI. 
Prima rata 31 agosto 2014; 
Seconda rata 30 settembre 2014;    
Terza rata 31 ottobre 2014; 
Quarta rata 30 novembre 2014; 
 
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. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI A FAVORE n. 9 su  n. 9  presenti, espressi per alzata di mano 
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DICHIARA 

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Mameli Elio  F.to Dott.ssa TEGAS LUCIA 

 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il 06-08-2014 ove rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Villaspeciosa, 06-08-2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa TEGAS LUCIA 

 
 
 

Copia Conforme all’ originale. 
Villaspeciosa, 06-08-2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa TEGAS LUCIA 
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Allegato A 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE  DI VILLASPECIOSA 
Provincia di Cagliari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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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; 
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. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

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

 

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

 
Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00 
CRT costi raccolta e trasporto rsu €                  0,00 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             53.500,00 
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             15.000,00
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            167.666,40 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 
 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

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

€             40.000,00 

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00 

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00 

CC Costi comuni 

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00 
Amm Ammortamenti €                 0,00 
Acc Accantonamento €                  0,00 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00 

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

 Voce libera 3 €                  0,00  

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

 Voce libera 6 €                  0,00  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 %

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

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             15.225,00Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV €             280.308,89 
TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             265.083,89

 

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

utenze 
domestiche 

 
85,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  85,00% 

€            12.941,25 
Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            238.262,56 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
85,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  85,00% 

€           225.321,31 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
15,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  15,00% 

€             2.283,75 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             42.046,33 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche 

 
15,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  15,00% 

€            39.762,58 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

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

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              12.941,25Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   238.262,56 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             225.321,31

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               2.283,75Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    42.046,33 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              39.762,58
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   26.297,52       0,75      260,97       1,00       0,098906    131,556050 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   24.957,17       0,88      224,75       1,80       0,116050    236,800890 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   26.395,45       1,00      237,01       2,00       0,131875    263,112101 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   21.073,50       1,08      181,59       2,20       0,142425    289,423311 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    5.845,00       1,11       50,00       2,90       0,146381    381,512546 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      731,00       1,10        7,00       4,10       0,145063    539,379807 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

      276,00      0,29       2,54       0,033609      0,582622 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       170,00      0,44       3,83       0,050993      0,878521 
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.000,00      0,34       2,97       0,039403      0,681255 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       522,00      0,90       7,89       0,104304      1,809800 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       180,00      0,63       5,51       0,073013      1,263878 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      168,00      0,94       8,24       0,108940      1,890083 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       224,00      1,02       8,98       0,118211      2,059823 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    5.336,18      0,78       6,85       0,090397      1,571246 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.254,00      0,91       7,98       0,105463      1,830444 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    8.800,00      0,41       3,62       0,047516      0,830352 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    5.025,00      0,67       5,91       0,077648      1,355630 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       117,00      5,54      48,74       0,642051     11,179934 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       873,00      4,38      38,50       0,507614      8,831093 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    1.016,09      0,57       5,00       0,066059      1,146895 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       398,00      2,14      18,80       0,248012      4,312326 
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       177,00      0,34       3,00       0,039403      0,688137 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 30-07-2014      COMUNE DI VILLASPECIOSA      Pag. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
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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 

     100    36.560,72        0,00    36.560,72    1.828,04    36.934,10       373,38     1,02%    1.846,71     18,67 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      110    42.138,49        0,00    42.138,49    2.106,92    56.117,27    13.978,78    33,17%    2.805,86    698,94 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      111    52.372,64        0,00    52.372,64    2.618,63    65.839,55    13.466,91    25,71%    3.291,98    673,35 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      115    45.592,00        0,00    45.592,00    2.279,60    55.558,47     9.966,47    21,86%    2.777,92    498,32 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      116    13.254,17        0,00    13.254,17      662,71    19.931,12     6.676,95    50,37%      996,56    333,85 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      104     1.782,58        0,00     1.782,58       89,13     3.881,70     2.099,12   117,75%      194,09    104,96 

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

     276       142,06        0,00       142,06        7,10       170,08        28,02    19,72%        8,50      1,40 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti      170       132,65        0,00       132,65        6,63       158,02        25,37    19,12%        7,90      1,27 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni     1000       603,24        0,00       603,24       30,16       720,66       117,42    19,46%       36,03      5,87 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       58       833,93        0,00       833,93       41,70       999,15       165,22    19,81%       49,96      8,26 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     180       193,59        0,00       193,59        9,68       240,64        47,05    24,30%       12,03      2,35 

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

      84       280,32        0,00       280,32       14,02       335,83        55,51    19,80%       16,79      2,77 

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

      74       405,80        0,00       405,80       20,29       487,88        82,08    20,22%       24,39      4,10 

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

     491     9.525,20        0,00     9.525,20      476,26     8.866,97      -658,23    -6,91%      443,35    -32,91 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     418     1.952,54        0,00     1.952,54       97,63     2.427,63       475,09    24,33%      121,38     23,75 

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

    4400     2.039,69        0,00     2.039,69      101,98     7.725,24     5.685,55   278,74%      386,26    284,28 

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

     418     4.195,68        0,00     4.195,68      209,78     7.202,24     3.006,56    71,65%      360,11    150,33 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     117     1.151,11        0,00     1.151,11       57,56     1.383,17       232,06    20,15%       69,16     11,60 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     145     6.789,80        0,00     6.789,80      339,49     8.152,69     1.362,89    20,07%      407,63     68,14 

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

     228     1.059,78        0,00     1.059,78       52,99     1.232,52       172,74    16,29%       61,63      8,64 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

     398     1.512,28        0,00     1.512,28       75,61     1.815,02       302,74    20,01%       90,75     15,14 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      59       106,92        0,00       106,92        5,35       128,77        21,85    20,43%        6,44      1,09 

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

       0     6.950,39        0,00     6.950,39      347,52         0,00    -6.950,39     0,00%        0,00   -347,52 

TOTALI        0   229.575,58        0,00   229.575,58   11.478,78   280.308,72    50.733,14     0,00%   14.015,43  2.536,65 

 

 
 
 
 


