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Sessione Ordinaria di  Prima  convocazione  Seduta Pubblica.

Sessione Ordinaria di Prima convocazione Seduta Pubblica

Palma Antonio Pietro P STORTI ANTONIO A

COMUNE  DI  CASTELFRANCI

(Provincia  di  Avellino)

Maiorano Angelo P Raffaele Francesco P

CRESTA GENEROSO P

Gambale Vincenzo P Boccella Soccorso P

Boccella Giovanni P

Tecce Generoso P

            N.  16 Reg. Deliberazioni.

Perillo Giuseppina P Schiavone Vincenzo

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO T.A.R.I. E
TARIFFE ANNO 2015.

L’ anno  duemilaquindici  addì   trenta  del mese di luglio alle  ore
11:00  , nella  Residenza Municipale, previa  l’osservanza  di tutte
le  disposizione legislative e statutarie in vigore, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

Ai sensi  e  per gli effetti dell’ art.
5  L.  18.08.90, n. 241 copia del
presente provvedimento viene
oggi trasmessa per l’esecuzione
al :

SERVIZIO:

N. 1 Segreteria
N. 2 Demografico
N. 3 Sociali e Scuole
N. 3 Polizia Urbana
N. 4 Ragioneria
N. 5 Patrimonio-Tributi
N. 6 Attività Produttive
N. 7 Lavori Pubblici
N. 8 Urbanistica- LL.PP.
N. 9 Ambiente
N. 10 Vigilanza
N. 11 Servizi Manutentivi
_____________
_____________

UFFICIO;

____________
____________

FASCICOLO

Castelfranci. Lì,__________

Il Segretario Comunale

________________

Per Ricezione:

______________________
(firma leggibile)

Partecipa  alla  seduta  il Segretario Sig.dr.  Donnarumma Nunzio.  Il

Sig. Dr. Generoso Cresta,  nella sua qualità di SINDACO, assunta  la

presidenza, constatato il  numero  legale  dei presenti, dichiara  aperta

la  seduta  ed  invita  gli  stessi  a  discutere  e  deliberare circa   la

proposta  di deliberazione   avanzata,  recante  l’ oggetto  sopra indicato,

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DEL
C O N S I G L I O   C O M U N A L E

Categoria Classe

  0
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Relaziona l’assessore al Bilancio  Giuseppina Perillo
Riferisce che per quanto riguarda la riscossione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 le risultanze dei conti
fissi ammontano a  57.500,00 e le risultanze dei  conti variabili ammontano a 250.300,00;
Propone al civico consesso di approvare il piano finanziario per la gestione dei rifiuti per l’anno 2015;
Propone, altresì, di rivedere le percentuali di riduzione;
Il consigliere Gambale Vincenzo  ?
Riferisce che il calcolo della TARI è variato perché precedentemente si prendevano in considerazione
soltanto i metri quadri degli edifici senza la raccolta porta a porta e quindi la riduzione del 30% era
fondata;
riferisce che dall’anno 2014 invece l’imposta non viene calcolata soltanto sui metri quadri ma c’è una
quota fissa che è stata ridotta di circa il 75%  in base al numero dei componenti il nucleo familiare;
quindi chi abita in campagna e possiede un’abitazione grande paga circa il 30% in meno di chi abita in
paese e possiede semmai una casa più piccola;
Riferisce che è giusto fare delle agevolazioni a chi abita nelle zone rurali perché il servizio non viene
pienamente garantito ma la riduzione del 30% è un po’ alta;
Propone al civico consesso di ridurre la percentuale di riduzione dell’imposta dal 30% al 15% sia per i
cittadini iscritti all’AIRE, sia per coloro che abitano nelle zone rurali;
Il consigliere Boccella Giovanni chiesto ed ottenuto di parlare,
chiede al Sindaco di conoscere le decisioni dell’Amministrazione Comunale per gli iscritti all’AIRE e
per gli abitanti delle zone rurali;
Chiede se la variazione della percentuale di riduzione dell’imposta dal 30 al 15% è valida anche per gli
iscritti all’AIRE.
Il Sindaco
Risponde al consigliere Giovanni Boccella dichiarando che per gli iscritti all’AIRE la riduzione resta
nella misura del 30%.
Il consigliere Boccella Soccorso chiesto ed ottenuto di parlare,
 Propone la riduzione dell’imposta del 10%;

Il Sindaco
Riferisce che le osservazioni fatte dai consiglieri Gambale e Boccella sono entrambe valide perchèuna
va a considerare una discrepanza rispetto al tributo che devono pagare i cittadini e l’altra va a
considerare che chi abita nelle zone rurali non usufruisce in pieno del servizio;
Riferisce che è necessario raggiungere un equilibrio che consiste di essere sensibili a talune situazioni e
nella stesso tempo non andare ad intaccare l’entità del  tributo;
Propone al civico consesso di votare per l’approvazione della riduzione dell’aliquota del 10% e quindi
di fissare  un aliquota del  20% per gli abitanti delle zone rurali e di rimanere invariata l’aliquota per i
cittadini iscritti all’AIRE pari al 30%

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica
Comunale (IUC), 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 si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, 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;
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contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del
6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013;
la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668, nonché
nei commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall'art. 1 del D.L. n.16 del 6
marzo 2014;
sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative
tariffe 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;
la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare
coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe
tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente;
la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie
che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo
restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale; in questo
caso il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa
sui rifiuti (TARI). Si tratta delle stesse modalità previste in precedenza per la Tariffa di igiene
ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES;
la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da
una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione,
viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una
differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES,
caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;
il comma 683 della Legge di stabilità stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, 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;
il Piano Finanziario redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato predisposto
dal Settore Economico Finanziario dell'Ente sulla base della vigente normativa;
complessivamente i costi per l'anno 2015 sono pari ad €  57.500,00 per i costi fissi ed €  250.600,00 per
i costi variabili;
per quanto concerne la determinazione delle tariffe della TARI, oltre ai costi del piano finanziario
occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi
fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999 e della normativa
provinciale in materia;
l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di
utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri
razionali;
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Dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche
all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili
dal piano finanziario;

Visto l'allegato piano economico finanziario elaborato dal Settore Economico Finanziario dell'Ente,
riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione;
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal
639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la
componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n.16 di modifica delle disposizioni in materia di TASI e TARI;

Dato atto che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire la scadenza e il numero delle rate
di versamento del tributo anche in modo differenziato rispetto alla TASI e che si ritiene stabilire, al fine
di agevolare il contribuente n. 4 rate con scadenza 30/9/2015-30/10/2015 – 30/11/2015 e
30/01/2016

Visto l'art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reso dal responsabile dell'area finanziaria rag. Giuseppe Cieri;
Presenti e votanti n. 9
Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;

DELIBERA
Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2015 dal quale
risulta un importo di €  57.500,00 per i costi fissi ed  un importo di €  250.000,00 per i costi variabili,
che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che nel redigendo bilancio di previsione 2015 viene iscritta la corrispondente risorsa a
titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;

Di stabilire una agevolazione per i cittadini residenti nelle zone rurali del Comune pari al 20% e di
confermare per i cittadini iscritti all’AIRE l’agevolazione del 30%;

Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2015;

4.  Di applicare a partire dal 01.01.2015 le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e
servizi nelle misure stabilite nell'allegato alla presente deliberazione a farne parte sostanziale ed
integrante;

Esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo 267/2000.
Il Responsabile Area Economica
Rag. Giuseppe Cieri

Con votazione unanime, resa separatamente per alzata di mano;
                                                  Delibera
Rendere immediatamente eseguibile il presente deliberato;
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COMUNE  DI CASTELFRANCI
Provincia di AVELLINO

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

2015
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IL PIANO FINANZIARIO

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

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

Esso comprende:
a)il programma degli interventi necessari;

il piano finanziario degli investimenti;a)
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventualeb)

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
le risorse finanziarie necessarie.c)

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



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

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

€                  0,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            212.000,00

CC Costi
comuni

CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              7.000,00

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

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                500,00

CCD

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

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             38.000,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             30.000,00

Acc Accantonamento €                  0,00

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

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €             20.000,00

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

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€             307.500,00

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             57.500,00

€                  0,00Voce libera 2

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             250.000,00

Voci libere per costi variabili:

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

Voce libera 4

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

€                  0,00Voce libera 5

Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

€                  0,00

€                  0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Voci libere per costi fissi:

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            282.900,00

% costi fissi
utenze

domestiche
92,00%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf =
ΣTF x  92,00%

€            52.900,00

Voce libera 6 €                  0,00

% costi variabili
utenze

domestiche
92,00%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  92,00%

€           230.000,00

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             24.600,00

% costi fissi
utenze non
domestiche

  8,00%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x   8,00%

€             4.600,00

Voce libera 1

% costi variabili
utenze non
domestiche

  8,00%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x   8,00%

€            20.000,00

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

Voce libera 3
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€                  0,00
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Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   282.900,00

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €              52.900,00

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                    24.600,00

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €               4.600,00

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

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

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

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €              20.000,00

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche
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€             230.000,00
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      1,00       87,35       2,10       0,460948    369,345119

KB appl

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   13.009,37       1,08       85,62       2,30       0,497823    404,520845

Tariffa

variabile

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    3.898,00       1,11       22,00       2,90       0,511652    510,048022

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

1  .1

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

      363,14       1,10        3,23       3,00       0,507042    527,635885

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   12.041,51

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-ADDIZIONALE
PROVINCIALE

        6,90       1,00        0,08       2,01       0,460948    354,571314

      0,75      102,36

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Zona Rurale

   13.451,76       0,75       94,89       0,84       0,345711    147,738047

      1,20       0,345711

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Zona Rurale

   17.823,97       0,88      103,27       1,40       0,405634    246,230079

   211,054354

Tariffa utenza domestica

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Zona Rurale

   11.169,40       1,00       61,74       1,47       0,460948    258,541583

mq

1  .2

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Zona Rurale

   13.222,19       1,08       65,56       1,61       0,497823    283,164591

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   16.940,70

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Zona Rurale

    4.282,15       1,11       19,16       2,03       0,511652    357,033615

      0,88      123,09

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Zona Rurale

    3.013,85       1,10       11,84       2,10       0,507042    369,345119

      2,00       0,405634

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-riduz non
trovata

       21,48       0,75        0,15       1,20       0,345711    211,054354

   351,757256

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-riduz non
trovata

       15,34       1,00        0,08       2,10       0,460948    369,345119

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI
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   12.718,11



Tariffa

variabile

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       203,00      1,55      10,00       0,516751      1,522480

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
1.292,00

     1,00      12,00       0,333387      1,826976

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

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO         5,00      0,44       3,90       0,146690      0,593767

      503,09      0,29

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

      292,00      1,00      13,00       0,333387      1,979224

      2,54       0,096682

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       165,00      1,50      13,00       0,500081      1,979224

     0,386709

Tariffa utenza non domestica

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      677,00      1,00       9,00       0,333387      1,370232

mq

2  .2

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       371,00      1,00      10,00       0,333387      1,522480

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       123,00

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 1.176,73

     0,67       8,00       0,223369      1,217984

     0,74       5,00

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       553,00      6,00      50,00       2,000327      7,612401

      0,246707      0,761240

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       540,00      6,00      50,00       2,000327      7,612401

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

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

      371,00      2,00      20,00       0,666775      3,044960

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       135,00      6,00      50,00       2,000327      7,612401

      700,00      2,00

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB        44,04      1,50      10,00       0,500081      1,522480

     25,00       0,666775      3,806200
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Tariffa

 fissa



N1 = Imposta
prevista

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti

     172    62.561,58        0,00    62.561,58    2.502,46    66.258,13     3.696,55     3,31%    2.650,33    147,87

N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenza

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti

     201    21.339,10        0,00    21.339,10      853,56    22.247,78       908,68     3,29%      889,91     36,35

N4= Add.
Prov.
prevista

N5=N4-O4
Differ.
Add.
Prov.

1.6-Uso domestico-Sei o più
componenti

     221     6.374,21        0,00     6.374,21      254,97     7.789,11     1.414,90     7,10%      311,56     56,59

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa

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

     161        29,66        0,00        29,66        1,19       243,19       213,53    -2,22%        9,73      8,54

1.1-Uso domestico-Un
componente

     129

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti

     123       126,22        0,00       126,22        5,05       123,97        -2,25    -1,78%        4,96     -0,09

   45.273,51        0,00

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni

     233     2.570,12        0,00     2.570,12      102,80     3.131,08       560,96    -2,70%      125,24     22,44

   45.273,51    1.810,94

2.5-Uso non domestico-Alberghi
con ristorazione

     203       421,12        0,00       421,12       16,84       413,96        -7,16    -1,70%       16,56     -0,28

   44.474,61      -798,90

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

      49     2.885,51        0,00     2.885,51      115,42     2.791,19       -94,32    -2,65%      111,65     -3,77

    0,80%    1.778,98

2.9-Uso non domestico-Banche
ed istituti di credito

       5         3,79        0,00         3,79        0,15         3,70        -0,09    -2,37%        0,15      0,00

   -31,96

Sup.
med.

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

      58       705,14        0,00       705,14       28,21       675,26       -29,88    -2,75%       27,01     -1,20

O1 = Imposta
precedente

1.2-Uso domestico-Due
componenti

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

      41       417,67        0,00       417,67       16,71       409,09        -8,58    -2,19%       16,36     -0,35

     153    78.124,99

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

     112     1.379,84        0,00     1.379,84       55,19     1.153,35      -226,49    -2,26%       46,13     -9,06

       0,00    78.124,99

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto

     123       705,54        0,00       705,54       28,22       688,53       -17,01    -2,41%       27,54     -0,68

   3.125,00    82.828,54

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

     196     1.676,37        0,00     1.676,37       67,05     1.696,09        19,72    -2,64%       67,84      0,79

    4.703,55     3,07%

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

     184     5.595,05        0,00     5.595,05      223,80     5.315,84      -279,21    -2,13%      212,63    -11,17

   3.313,14    188,14

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffè,pasticceria

     108     4.989,91        0,00     4.989,91      199,60     5.190,88       200,97    -2,13%      207,64      8,04

O2 = Mag.
+ Add. Ex
Eca prec.

O3 = O1+O2
Incasso
prececente

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

      92     1.411,09        0,00     1.411,09       56,44     1.377,05       -34,04    -2,41%       55,08     -1,36

1.3-Uso domestico-Tre
componenti

     160

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

      45     1.326,06        0,00     1.326,06       53,04     1.297,72       -28,34    -2,13%       51,91     -1,13

   58.376,07        0,00

2.21-Uso non domestico-
Discoteche,night club

      67        30,20        0,00        30,20        1,21        89,07        58,87   194,93%        3,56      2,35

   58.376,07    2.335,04

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

       0     7.315,11        0,00     7.315,11      292,60         0,00    -7.315,11     0,00%        0,00   -292,60

   59.301,15       925,08

TOTALI        0   303.637,86        0,00   303.637,86   12.145,49   307.499,29     3.861,43     0,00%   12.299,96    154,47

    2,82%    2.372,05     37,01
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O4=
Add.prov.
precedente



Il presente verbale viene così sottoscritto

    IL PRESIDENTE
.     Sig. Dr. Generoso Cresta

             CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Attesto io sottoscritto  segretario comunale  che copia del la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi
per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale (Albo Pretorio On-line)di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 della legge
18 giugno 2009 n. 69).
Castelfranci lì, 01-09-2015                                                           Il Segretario comunale  (Donnarumma Nunzio)

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
                                                                                                   ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)
Castelfranci, lì  01-09-2015                                                           Il Segretario comunale (Donnarumma Nunzio)

E’ copia conforme all’originale

Castelfranci, lì  01-09-2015                                                           Il Segretario comunale (Donnarumma Nunzio)

                                                                                 CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
                                                                                          ATTESTA
che  la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal
01-09-2015  ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla stessa pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.u. n. 267/2000).

           Castelfranci, lì                                                    Il Segretario comunale

                                            IL SEGRETARIO
                                                  ( Donnarumma Nunzio )
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