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COMUNE DI SPERONE 

 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 
 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 15 del 29/07/2015 
 
 
 

Oggetto: TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 E APPROVAZIONE 

DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE 

URBANA ED AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 158/99 E DELLA LEGGE N. 147/2013.- 

ANNO 2015.- DETERMINAZIONI. 
 
L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di LUGLIO, alle ore 20.15 presso la Piazza 

Luigi Lauro, Sala Consiliare, per determinazione del Sindaco, con avviso notificato ai Sigg.ri 

Consiglieri a norma di legge e pubblicato all’ albo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Risultano all’ appello nominale i consiglieri: 

 
MARCO SANTO ALAIA - (Presente)  

MARISA NAPOLITANO - (Assente)  

SOFIA D'ANNA - (Presente)  

GENNARO NAPOLITANO - (Assente)  

PIETRO SORICE - (Presente)  

ELIA VETRANO - (Presente)  

GIUSEPPINA AVVERATO - (Presente)  

FELICE BRANDOLINO - (Presente)  

MARIANNA D'ANNA - (Presente)  

ELIA D'AVANZO - (Presente)  

STEFANO LIPPIELLO - (Assente)  

PASQUALE PACIA - (Presente)  

DOMENICO FRANCESCO VITTORIA - (Assente)  

 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art. 97.4.a del T.U. n. 267/2000) il  Dott.ssa CARMELA GUERRIERO. 
Assume la Presidenza il   MARCO SANTO ALAIA e, riconosciuta valida l’ adunanza, dichiara 
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aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno. 
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Il Sindaco Presidente introduce l’argomento posto al 6° punto dell’O.D.G. concernente le tariffe 

della TARI per l’anno 2015 e l’approvazione del Piano finanziario  relativo alla gestione dei servizi 

di igine urbana ed ambientale, ai sensi del DPR n. 158/1999 e della legge  n. 147/2013. Evidenzia a 

riguardo che  Il Comune di Sperone dal 1° ottobre 2001 ha avviato la raccolta differenziata dei rifiuti 

solidi urbani sul territorio comunale con la modalità "porta a porta" per le frazioni secco, organico, 

carta, vetro, multi-materiale (plastica e metalli) , ingombranti integrandola successivamente con il  

 recupero dei RAEE  ( 2010) e con il servizio di recupero degli olii vegetali esausti . 

Nel 2014, per effetto della legge 147 del 27.12.2013la TARI, in luogo della previgente TARSU, in 

applicazione della L. n.147 del 27.12.2013, commi 641-666 e del D.L. n.16 del 06.03.2014 

convertito con modificazioni in L. n.68 del 02.05.2014, impone ai soggetti gestori del servizio 

integrato dei rifiuti urbani e assimilati, quindi a carico del nostro comune, di reperire le risorse da 

destinare alla copertura del 100% degli interventi relativi al servizio di gestione del ciclo integrato 

dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere con 

relativi ammortamenti, ai costi di esercizio del servizio inclusi i costi per smaltimento di rifiuti e 

quelli per il servizio di spazzamento e igiene urbana. 

Il competente Ufficio tributi ha predisposto il piano finanziario relativo ai servizi di gestione rifiuti 

urbani per la determinazione delle tariffe per l’applicazione della IUC/TARI riferite all’anno 2015 

secondo la normativa di riferimento ed in particolare all’art. 8 del DPR 158/1999. 

Per l’anno 2015 si rileva a carico del Servizio un costo (euro 453.046,50) uguale a quello del 

precedente anno ferma restando la volontà dell’Amministrazione di porre in essere ulteriori azioni 

tese alla riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze. 

Si evidenzia che la normativa vigente in merito all’applicazione della TARI ha stravolto il metodo di 

calcolo delle tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche imponendo il metodo 

normalizzato di cui al DPR 158/1999. 

In questa sede è opportuno sottolineare che, nonostante l’aumento del costo di smaltimento del 

secco indifferenziato operato dalla Società Provinciale Irpiniambiente S.p.A. dal 2013, fortemente 

osteggiato da questa Amministrazione salvo ulteriori incrementi, il contenimento della spesa relativa 

al servizio NU consente di applicare la nuova tariffa TARI senza  ulteriori aggravi a carico degli 

utenti del servizio. 

A  riguardo, il Sindaco evidenzia che è in itinere un progetto di miglioramento della reccolta 

differenziata con previsione di risparmio sulla raccolta dei rifiuti indifferenziati. 

Il Consigliere Vetrano chiede chiarimenti in merito alla questione Irpiniamiente S.p.A. relativamente 

all’aumento della tariffa di cui alla delibera del Commissario Straordinario della Provincia di 

Avellino avverso la quale il Comune aveva presentato ricorso al TAR. E se le somme accantonate 

possono essere utilizzate per la riduzione della TARI. Il Sindaco ribadisce che il Consiglio di Stato 

ha annullato la sentenza TAR confermando l’aumento delle tariffe di cui alla citata delibera del CS 

della Provincia sicchè le somme accantonate debbono essere pagate alla predetta società provinciale. 

Il Consigliere Vetrano a nome del guppo di minoranza esprime il voto contrario riportandosi alle 

motivazioni già espresse nella delibera di CC del 2014, auspicando che le tariffe possano diminuire 

per una maggiore e efficiente raccolta differenziata. 

 

Terminata la discussione il Sindaco invita il Consiglio a votare. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’intervento  e la proposta del Sindaco Presidente; 

 

Uditi gli interventi degli altri consiglieri comunali; 

 

Avuta lettura del Piano finanziario con le relative tariffe TARI per l’anno 2015; 
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Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che con decorrenza dal 1° 

gennaio 2014 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

 

Visto e richiamato l’art. 23 del regolamento comunale  per la disciplina dell’Imposta Comunale IUC 

– Parte 4^ ( Componente TARI) , approvato  con propria delibera  n. 13 del 22/072014, come 

modificata dalla delibera n. 12 approvata in seduta odierna con la formula di immediata eseguibilità;  

 

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 entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Visto il DM 13 maggio 2015 ( in GU n. 115 del 20.05.2015)  che ha ulteriormente differito al 30 

luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Visto il parere favorevole di regolarità  tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Tributi, ai sensi 

dell’art. 49 del DLgs n. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Passa alla votazione per alzata di mano. 

 

Presenti 9 consiglieri. Votanti 9.  Contrari 2 (consiglieri di minoranza) 

 
CON VOTI   7 favorevoli ;                                   

 

D E L I B E R A 
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 Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

Approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2015 con le relative tariffe. 

 

Applicare,ai sensi dell’art. 23 del regolamento TARI , le riduzioni  ivi previste precisanjdo che 

l’applicazione delle riduzioni non comporta la necessità di prevedere apposita autorizzazione di 

spesa a carico del bilancio.  

 

Dare atto che conseguentemente all’approvazione delle tariffe per l’anno 2015 il gettito previsto 

risulta superiore al costo del servizio NU nella misura da destinare a fondo crediti di dubbia 

esigibilità al fine di far fronte ad eventuali mancate riscossioni. 

 

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. 

 

 

Successivamente,                             IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sulla proposta del Sindaco Presidente di rendere il presente  provvedimento immediatamente 

eseguibile 

Passa alla votazione per alzata di mano; 

 

Ad unanimità  di voti favorevoli dei consiglieri presenti e votanti; 

  

                                                                         D E L I B E R A 

 

Di rendere, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..  

 

 

 
 

 

 

 

Scrivi qui il testo delle proposta di deliberazione 

 

 

 
 
 
 

Sindaco Segretario Comunale 
 MARCO SANTO ALAIA Dott.ssa CARMELA GUERRIERO 
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COMUNE  DI SPERONE
Provincia di Avellino

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ANNO 2015
(da approvare in Consiglio Comunale)
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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;
a) il piano finanziario degli investimenti;
b) 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;
c) 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.



Piano finanziario TARI

Comune di SPERONE

3

Modalità di espletamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani:

- Il Comune di Sperone dal 1° ottobre 2001 ha avviato la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sul
territorio comunale con la modalità "porta a porta" per le frazioni secco, organico, carta, vetro, multi-
materiale (plastica e metalli) e ingombranti.

-La raccolta differenziata dei rsu sul territorio comunale, dal 2010, è stata già ampliata al recupero dei
RAEE con l’istituzione del centro di raccolta comunale di materiale elettrico ed elettronico secondo apposita
convenzione stipulata con il Consorzio Nazionale di riferimento.

-Dal 1° gennaio 2013 è stato avviato il servizio di recupero degli olii vegetali esausti provenienti dalle
cucine delle famiglie, affidato alla DEABAN SPA, senza alcun onere economico per il Comune e gli utenti.

- La L. n.147 del 27.12.2013, comma 639, successivamente convertito con modificazioni, ha istituito una
nuova imposta denominata IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) che si compone dell’Imposta

Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa
sui Rifiuti (TARI).

- La TARI, in luogo della previgente TARSU, in applicazione della L.n.147 del 27.12.2013, commi 641-
666 e del D.L. n.16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni in L. n.68 del 02.05.2014, deve reperire le
risorse da destinare alla copertura del 100% degli interventi relativi al servizio di gestione del ciclo integrato
dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere con relativi
ammortamenti, ai costi di esercizio del servizio inclusi i costi per smaltimento di rifiuti e quelli per il
servizio di spazzamento e igiene urbana.

-Con ordinanza sindacale del 2013 sono state indicate le modalità per il conferimento dei rsu, differenziati
per tipologia, che gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti nell’ambito del territorio comunale.
Si precisa che, per effetto di detta ordinanza, è fatto obbligo agli utenti di conferire i rifiuti, differenziati per
tipologia, depositandoli conall’esterno del proprio domicilio esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 7.30
secondo ilcalendario che si riporta:
- organico (f.o.r.s.u.) c.e.r. 20.01.08 lunedì, mercoledì e sabato
- secco indifferenziato c.e.r. 20.03.01 martedì e venerdì
- multi-materiale c.e.r. 15.01.06 giovedì
  (imballaggi in materiali misti: plastica, alluminio e banda stagnata)
- vetro c.e.r. 15.01.07 giovedì
- carta e cartone c.e.r. 15.01.01 martedì e sabato
- ingombranti c.e.r. 20.03.07 mercoledì (previa prenotazione)
  (mobili vecchi, oggetti in legno, plastica dura, ecc…)

- apparecchiature elettriche ed elettroniche mercoledì (previa prenotazione)
  (r.a.e.e.)
- rifiuti biodegradabili c.e.r. 20.02.01 sabato
  (sfalci, potature e verde provenienti da parchi e giardini privati)
- olio vegetale esausto c.e.r. 20.01.25 1° lunedì del mese

Precisazioni:

-Nell’ambito della Provincia di Avellino sia stato costituito l’ATO Rifiuti che ha avviato le attività relative,
tra l’altro, alla definizione del Piano di Ambito con lo scopo di chiudere il ciclo dei rifiuti a livello
provinciale con il fine di garantire l’abbassamento delle tariffe che gravano sui cittadini. Ad oggi,

comunque, restano in piedi i sistemi adottati precedentemente dai Comuni per la gestione della raccolta
differenziata dei rsu.
- Per l’anno 2015, quindi, si rileva a carico del Servizio un costo complessivo di euro 453.046,50, che
confermaquello dell’anno precedente, ferma restandola volontà dell’Amministrazione di porre in essere



Piano finanziario TARI

Comune di SPERONE

4

sempre ulteriori azioni rivolte alla riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze (es. campagne
informative, progetti finalizzati alla ottimizzazione del sistema di gestione comunale) e al miglioramento
della qualità dei rifiuti differenziati avviati ai soggetti addetti al recupero (CONAI e consorzi di filiera
COREPLA, COREVE, CIAL, CNA, ecc…) attraverso apposite piattaforme (STIR  per secco

indifferenziato, ditta AMBIENTE SRL per multi materiale-vetro-carta, ditta DEFIAM per organico-sfalci,
ecc…).

-Si evidenzia che lanormativa vigente in merito all’applicazione della TARI, in particolare, ha stravolto il
metodo di calcolo delle tariffe da applicare alle utenze (domestiche e non domestiche) imponendo il metodo
normalizzato di cui al DPR n.158/1999.

-In particolare, è obbligatoria la redazione del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti
urbani in modo da determinare le componenti delle tariffe (parte fissa e parte variabile), distinte per
tipologia di utenza, finalizzate alla copertura dei costi operativi di gestione + costi comuni + costi d’uso del

capitale, tenuto conto delle quantità di rifiuti prodotte.

-In linea generale, sulla base di elaborazioni e simulazioni dell’ufficio tributi che si basano sulle utenze

assoggettate alla tariffa, distinte per tipologia (domestiche e non domestiche) e ulteriormente suddivise
quelle domestiche  per numero di componenti nucleo familiare e quelle non domestiche per categorie d’uso,

l’applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n.158/1999per l’anno 2015 non comporta variazioni
tariffarie apprezzabili rispetto alle tariffedeterminate nell’anno precedente.

Considerazioni:

- Nonostante l’aumento del costo di smaltimento del secco indifferenziato operato dalla Soc. Prov.
IRPINIAMBIENTE SpA dal 2013 e che questa Amministrazione ha fortemente osteggiato, salvo ulteriori
incrementi, il contenimento della spesa relativa al servizio NU consente di applicare la nuova tariffa TARI
senza ulteriori aggravi a carico degli utenti del servizio.

Interventi ed investimenti programmati:

Le procedure per la realizzazione di una isola ecologica intercomunale con la partecipazione del Comune di
Baiano sono state avviate e, successivamente, si procederà alla definizione della spesad’investimento alla
luce del finanziamento europeo.

Beni, strutture e servizi disponibili:

La raccolta delle diverse frazioni di rsu è affidata alla Coop. “Il Futuro” di Sperone che impiega propri
automezzi e personale, idonei allo scopo. I rifiuti raccolti, poi, vengono trasportati alla destinazione finale
con l’impiego di automezzi compattatori e personale comunali.

Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti destinati al recupero presso la piattaforma ambiente è fatto mediante
l’impiego di appositi cassoni, noleggiati, e posizionati presso l’area di proprietà privata giusto contratto di
locazione.
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015

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 €             16.157,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             28.589,27

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            101.184,00

AC altri costi (es.azioni e progetti specifici per miglioramento

servizio,campagna informativa,ecc…e quanto non

compreso nelle precedenti voci) €             54.374,83

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o

convenzioni con gestori) €             96.455,40

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)

€            117.779,00

CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             20.478,50

CGG

Costi Generali di Gestione

(del personale che segue l’organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             14.845,50

CCCosti 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) €                135,00

Amm Ammortamenti €              3.048,00

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
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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        0,00%

Xn

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

TF - Totale costi fissi

Σ TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            109.038,83Costi totali

Σ T = Σ TF + Σ TV
€             453.046,50

TV - Totale costi variabili

Σ TV = CRT+CTS+CRD+CTR €             344.007,67

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

  1.008.212,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

    313.513,00 Kg totali   1.321.725,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

% costi fissi
utenze

domestiche
 75,81%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
Σ TF x  75,81%

€            82.662,34

Costi totali per
utenze

domestiche

Σ Td = Ctuf + Ctuv

€            343.454,55
% costi variabili

utenze
domestiche

 75,81%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
Σ TV x  75,81%

€           260.792,21

% costi fissi
utenze non
domestiche

 24,19%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
Σ TF x  24,19%

€            26.376,49

Costi totali per
utenze NON
domestiche

Σ Tn = Ctnf + Ctnv

€            109.591,95
% costi variabili

utenze non
domestiche

 24,19%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
Σ TV x  24,19%

€            83.215,46
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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 TARI per il 2015 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €              82.662,34Costi totali utenze

domestiche
Σ Td = Ctuf + Ctuv

€                   343.454,55
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche €             260.792,21

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €              26.376,49Costi totali utenze non

domestiche
Σ Tn = Ctnf + Ctnv

€                   109.591,95
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €              83.215,46



Piano finanziario TARI

Comune di SPERONE

8

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
   23.423,19       0,75      185,85       0,60       0,397222    141,065347

1  .2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI
   59.999,00       0,88      480,00       0,70       0,466074    164,576238

1  .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI
   30.050,00       1,00      222,00       0,90       0,529630    211,598021

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI
   29.687,00       1,08      226,00       1,10       0,572000    258,619803

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI
   11.300,00       1,11       83,00       1,45       0,587889    340,907922

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ

COMPONENTI
    2.422,00       1,10       18,00       1,70       0,582593    399,685151

5  .6 --- tariffa non trovata         0,00       0,00        0,00       0,00       0,000000      0,000000

1  .2

USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-Agevolazione a

domanda (40%)

       50,00       0,52        1,00       0,42       0,279644     98,745743

1  .3

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-Agevolazione a

domanda (40%)

      193,00       0,60        1,00       0,54       0,317778    126,958812

1  .1

USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-Agevolazione a

domanda (40%)

      930,00       0,45       10,00       0,36       0,238333     84,639208

1  .2

USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-Agevolazione a

domanda (40%)

    3.459,00       0,52       29,00       0,42       0,279644     98,745743

1  .3

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-Agevolazione a

domanda (40%)

    1.446,00       0,60       10,00       0,54       0,317778    126,958812

1  .4

USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI-Agevolazione a

domanda (40%)

      573,00       0,64        5,00       0,66       0,343200    155,171882

1  .5

USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI-Agevolazione a

domanda (40%)

    1.031,00       0,66        5,00       0,87       0,352733    204,544753

1  .6

USO DOMESTICO-SEI O PIÙ

COMPONENTI-Agevolazione a

domanda (40%)

      110,00       0,66        1,00       1,02       0,349555    239,811090



Piano finanziario TARI

Comune di SPERONE

9

5  .6
--- tariffa non trovata-tariffa non

trovata-produzione rifiuti speciali
      400,00       0,00        1,00       0,00       0,000000      0,000000

1  .1

USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-unico occupante

(20%)

      410,00       0,60        3,00       0,48       0,317778    112,852277

1  .2

USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-unico occupante

(20%)

      223,00       0,70        2,00       0,56       0,372859    131,660990

1  .4

USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI-unico occupante

(20%)

    1.481,00       0,86       12,00       0,88       0,457600    206,895842

1  .5

USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI-unico occupante

(20%)

      276,00       0,88        0,00       1,16       0,470311    272,726338

1  .2

USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-riduzione uso

stagionale (10%)

    2.518,00       0,79       28,00       0,63       0,419467    148,118614

1  .3

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-riduzione uso

stagionale (10%)

       92,00       0,90        1,00       0,81       0,476667    190,438219
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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
      255,00      0,29       4,55       0,507086      2,252815

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI         0,00      0,44       6,50       0,769372      3,218306

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.747,00      0,34       4,55       0,594515      2,252815

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     3.874,00      0,90       9,26       1,573716      4,584850

2  .10
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,

CARTOLERIA, COMMERCIO BENI NON DEPERIBILI
    3.497,00      0,94      10,21       1,643659      5,055218

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE,       329,23      1,02      13,34       1,783545      6,604957

2  .12
ATTIVITÀ  ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE

(FALEGNAME,IDRAULICO, ELETTRICISTA)
    1.631,00      0,78       9,34       1,363887      4,624460

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       220,00      0,91      12,75       1,591202      6,312833

2  .14
ATTIVITÀ  INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE
    2.913,00      0,41       7,53       0,716915      3,728285

2  .15
ATTIVITÀ  ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI
      524,00      0,67       8,34       1,171544      4,129336

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       587,00      2,77      24,37       4,843550     12,066177

2  .17 BAR,CAFFÈ ,PASTICCERIA       704,00      2,19      19,25       3,829377      9,531141

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM
      788,00      0,57       5,00       0,996687      2,475621

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       202,00      1,07       9,40       1,870974      4,654167

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       312,00      0,34       3,00       0,594515      1,485372

5  .6 ---         0,00      0,00       0,00       0,000000      0,000000

2  .2
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-produzione

rifiuti speciali
      300,00      0,22       3,25       0,384686      1,609153

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-produzione

rifiuti speciali
      437,18      0,45       4,63       0,786858      2,292425

2  .12
ATTIVITÀ  ARTIGIANALI TIPO

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-produzione rifiu
      200,00      0,39       4,67       0,681943      2,312230

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-produzione rifiu
       33,00      0,28       2,50       0,498343      1,237810

5  .6 --- -produzione rifiuti speciali       400,00      0,00       0,00       0,000000      0,000000
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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    29.307,83        0,00    29.307,83    1.172,31    37.058,77     7.750,94    24,25%    1.482,35    310,04

1.2-Uso domestico-Due
componenti

     107   117.157,94        0,00   117.157,94    4.686,32   116.456,35 -701,59 -1,16%    4.658,25 -28,07

1.3-Uso domestico-Tre
componenti

      98    64.569,50        0,00    64.569,50    2.582,78    65.042,06       472,56 -0,52%    2.601,68     18,90

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti

      97    81.804,64        0,00    81.804,64    3.272,19    79.562,13 -2.242,51 -4,62%    3.182,49 -89,70

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti

     106    35.144,34        0,00    35.144,34    1.405,77    36.454,96     1.310,62     2,65%    1.458,20     52,43

1.6-Uso domestico-Sei o più
componenti

     120     8.165,88        0,00     8.165,88      326,64     8.883,74       717,86     8,79%      355,35     28,71

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

      63       619,25        0,00       619,25       24,77       703,77        84,52     0,67%       28,15      3,38

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti

     300       594,09        0,00       594,09       23,76       598,14         4,05     0,68%       23,93      0,17

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni

     218     4.873,43        0,00     4.873,43      194,94     4.974,27       100,84     0,68%      198,97      4,03

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

      91    24.434,39        0,00    24.434,39      977,38    25.204,49       770,10     0,68%    1.008,18     30,80

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

     105    23.267,21        0,00    23.267,21      930,69    23.425,97       158,76     0,68%      937,04      6,35

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

     105     3.216,02        0,00     3.216,02      128,64     2.761,78 -454,24     0,68%      110,47 -18,17

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

      96     9.997,15        0,00     9.997,15      399,89    10.365,82       368,67     0,68%      414,63     14,74

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto

     110     1.727,10        0,00     1.727,10       69,08     1.738,88        11,78     0,68%       69,56      0,48

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

     242    12.860,99        0,00    12.860,99      514,44    12.948,87        87,88     0,68%      517,95      3,51

2.15-Uso non domestico-Attività
artigianali di produzione beni
specifici

     131     2.758,85        0,00     2.758,85      110,35     2.777,67        18,82     0,68%      111,11      0,76

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

      97     9.858,83        0,00     9.858,83      394,35     9.926,00        67,17     0,68%      397,04      2,69

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffè ,pasticceria

      70     9.342,15        0,00     9.342,15      373,69     9.405,81        63,66     0,68%      376,23      2,54

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

      68     2.774,54        0,00     2.774,54      110,98     2.793,44        18,90     0,68%      111,74      0,76

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

     101     1.309,15        0,00     1.309,15       52,37     1.318,09         8,94     0,68%       52,72      0,35

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

      62       644,53        0,00       644,53       25,78       648,93         4,40     0,68%       25,96      0,18

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

       0     5.123,49        0,00     5.123,49      204,94         0,00 -5.123,49     0,00%        0,00 -204,94

TOTALI        0   449.551,30        0,00   449.551,30   17.982,06   453.049,94     3.498,64     0,00%   18.122,00    139,94
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