
 

 

 

 

CCC OOO MMM UUU NNN EEE    DDD III    VVV AAA LLL LLL EEE CCC OOO RRR SSS AAA    
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio  Comunale 
 

 

SESSIONE  Ordinaria  SEDUTA Pubblica Prima CONVOCAZIONE 
 

 

 

 

N°  9 

 

Del  29-07-2015 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE IMU E TASI.  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 

E RELATIVE TARIFFE TARI. 
 

L’anno   duemilaquindici  il giorno  ventinove  del mese di  luglio  alle ore  18:30  
nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi 
spediti a domicilio, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali. 
 

Dei signori consiglieri assegnati a questo comune e in carica, 
 
ANTONIANI MICHELE P PERONTI ERRICA A 

FERRACCI ANELIO P ZAMPERI EGEO P 

ASCOLANI MASSIMO P ZOMPARELLI BENEDETTA P 

RICCI ALESSANDRO P MIRABELLA VALENTINA P 

SACCHETTI ANDREA P IANNONI ALESSANDRO P 

IANNONI PIACENTINO P DROGHEO LINO P 

REALACCI MARIA ALESSANDRA P   
 

Ne risultano presenti n.   12 e assenti n.    1 
Assume la presidenza il Sig. ZAMPERI EGEO in qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO 
Partecipa il Il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE MARIA PIA. 
 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio   dichiara 
aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
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____________________________________________________________________________ 

PARERE:  Favorevole  in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

49,  comma 1,  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
 

 

 

Data: 25-06-2015 Il Responsabile del servizio 

 F.to SACCHETTI CARLA 

 

____________________________________________________________________________ 

PARERE:  Favorevole  in ordine alla Regolarita' contabile  Art.151, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 49,  comma 1,  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
 

 

 

Data: 25-06-2015 Il Responsabile del servizio 

 F.to SACCHETTI CARLA 

 

 

 

Illustra l’argomento il Sindaco il quale afferma che per quest’anno non sono previsti aumenti. 

Per quanto riguarda la TARI, il servizio deve avere la copertura al 100%. Vista la grave 

situazione di crisi economica, si è ritenuto opportuno non gravare con le tasse i cittadini di questo 

Comune, si sono evitati maggiori esborsi e per quest’anno la pressione fiscale è rimasta  in linea 

con quella dell’anno precedente.  

 

Il consigliere Alessandro Iannoni interviene dicendo che il proprio intervento è a nome del 

gruppo di minoranza, e continua dicendo che in merito alla TASI, dobbiamo dire grazie, perché 

l’aliquota è già al massimo, come ribadito nei precedenti Consigli. In questo Comune vi sono la 

presenza di abitazioni con rendita zero ed aree edificabili ove non è possibile edificare, anche 

stavolta qualche proposta poteva essere portata  nelle Commissioni preposte. I cittadini sono 

stanchi di pagare le tasse. 

 

Interviene l’assessore  Massimo Ascolani affermando che la maggioranza applica il programma, 

la minoranza deve fare il proprio ruolo. Ribadisce che in merito al problema, la maggioranza si è 

riunita ed ha valutato la pressione fiscale in questo Comune molto inferiore che altrove. 

 

Interviene il Sindaco il quale dichiara che l’intervento del consigliere Alessandro Iannoni è 

insignificante poiché si è applicata l’attuale aliquota, facendo delle proiezioni e si sono effettuate 

tutte le valutazioni per i cittadini. Siccome la TASI viene pagata sugli immobili, con rendite cosi 

basse, devono essere trovate le soluzioni per non gravare i cittadini meno abbienti. Paga di più 

chi possiede immobili con una rendita più elevata, le tasse servono anche a finanziare i servizi ai 

cittadini e la maggioranza si è posta una serie di domande, ha vagliato tutte le problematiche fino 

a giungere alla tesi che chi ha di più deve pagare di più chi ha meno deve pagare di meno. 

 

Il consigliere Alessandro Iannoni effettua la seguente dichiarazione di voto: se si dovessero 

prendere per buone le dichiarazioni del Sindaco fatte nell’intervento i tanti Comuni d’Italia che 
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non pagano, anzi l’unico Comune d’Italia, come affermato nel Consiglio dello scorso anno, 

dovrebbe essere un comune dove i servizi dovrebbero corrispondere  allo zero, purtroppo o per 

fortuna, non per quell’unico Comune, ma i Comuni pagano meno in quei Comuni ci sono servizi 

all’altezza della situazione, non dico superiori a quelli erogati a Vallecorsa ma, sicuramente alla 

pari. Non mi permetto di aggettivare il Sindaco, così come egli fa con i componenti del gruppo 

“Per la nostra Valle” per il rispetto delle Istituzioni che rappresento ma questa è una peculiarità 

propria dell’individuo che non si compra al mercato, c’è chi l’ha e chi purtroppo per lui non ne 

ha. Il gruppo consiliare, certo che tale iniqua tassa potesse essere abbassata ulteriormente al di là 

delle giuste detrazioni che sono state adottate nell’interesse della cittadinanza tutta, voterà 

sfavorevolmente la proposta, poiché l’attuale maggioranza è ben capace a mettere le mani nelle 

tasche del cittadino contribuente, che è cittadino e non suddito, come crede la maggioranza 

consiliare. 

 

Il Sindaco effettua la seguente dichiarazione: non mi aspettavo una votazione favorevole da 

parte del consigliere Alessandro Iannoni ma voglio fare una precisazione: se ha buona memoria, 

da parte mia, il riferimento era un Comune della Provincia di Frosinone ed era “Torrice”, mi 

sarebbe piaciuto sapere a che cosa fa riferimento il gruppo di minoranza, l’intervento del 

consigliere Iannoni è stato fuori luogo  e privo di significato ma, non mi sono espresso nei 

confronti del gruppo. Entrerei poi un attimino più nel dettaglio, ribadendo quanto già esplicitato 

nel nuovo intervento nel quale ho evidenziato, credo in maniera abbastanza chiara il fatto che la 

percentuale del 0,25  % della TASI da applicare sulle prime abitazioni e pertinenze, con le 

detrazioni di 100 euro fisse e di 50 su ogni figlio di età inferiore a 26 anni, sono scaturite e sono 

state decise a seguito di attente riflessioni e considerazioni fatte dallo stesso gruppo di 

maggioranza infatti, essendo il tributo TASI in funzione della rendita catastale degli immobili, 

comporta un esborso o pagamento solo e soltanto per quei proprietari  che hanno immobili con 

rendite elevate, alla luce di quanto innanzi esposto, invito tutti, compreso l’opposizione, a 

rivedere il proprio convincimento alla votazione di questo punto all’ordine del giorno, al fine  di 

mantenere la qualità e la quantità dei servizi erogati al cittadino ai livelli attuali. 

 

Dopo di ché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta del responsabile del Servizio Finanziario  che si riporta integralmente: 
 
 

"PREMESSO che: 

 la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 

l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), 

che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di 

servizi comunali; 

 l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 

dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui 

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

rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile; 

 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta 

municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibite; 
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VISTO l’art. 1, comma 682, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che con 

regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446/1997, il comune determina la 

disciplina e l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a)Per quanto riguarda la TARI: 

1)I criteri di determinazione delle tariffe; 

2)La classificazione delle categorie di attività con omogenea capacità di produzione di rifiuti; 

3)La disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni tariffarie; 

4)L’individuazione delle attività produttive di rifiuti speciali, data l’obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione della superficie su cui 

l’attività viene svolta; 

b)Per quanto riguarda la TASI: 

1)La disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni; 

2)L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

VISTO il comma 683, art. 1, della citata legge 147/2013 che recita: 

“Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione . . . le aliquote della TASI, in conformità con i servizi 

ed 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” 
 

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 

52 del D.Lgs. 446/1997, possono: 

 ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della legge 147/2013, aumentare o 

diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 

o modificare in aumento, con il vincolo di non superare l’aliquota massima del 2,5 

per mille, l’aliquota di base pari all’1 per mille, o in diminuzione sino 

all’azzeramento; 

o innalzare di un ulteriore 0,8  per mille l’aliquota massima del 2,5 per mille (D.L. 

6/3/14, n. 16) finalizzando però tale innalzamento alla previsione di riduzione per 

la prima casa; 

o modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i 

fabbricati rurali strumentali; 

o l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e della IMU per ciascuna tipologia di immobile 

non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge statale per 

l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in 

relazione alle tipologie di immobili; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8, del 18/07/2014, con la quale è stato 

approvato il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

 

RITENUTO necessario procedere all’individuazione dei Servizi indivisibili ed ai loro relativi 

costi: 

servizio costo 

protezione civile 500,00 

polizia locale 103.839,00 

cura del verde pubblico 4.966,00 

urbanistica, arredo urbano e gestione del 

territorio 

400,00 
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pubblica illuminazione  87.500,00 

gestione della rete stradale comunale 70.945,00 

assistenza/trasporto scolari con disabilità 20.490,00 

TOTALE 288.640,00 

 

CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo TASI stimato per l'anno 2015 ammonta 

ad € 63.000,00 consente di ottenere una percentuale di copertuta del costo dei servizi richiamati 

pari al 21,83% così come di seguito indicato: 

gettito complessivo stimato 63.000,00 

costo dei servizi indivisibili 288.640,00 

differenza 225.640,00 

percentuale di finanziamento dei costi 21,83% 

 

 

VISTO il piano finanziario del servizio e le relative tariffe di gestione dei rifiuti urbani, allegato 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in 

oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento, determinate in 

applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99; 

DATO ATTO che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali, 

nonché le tariffe per i servizi pubblici locali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

PROPONE 

 

Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1. di confermare per l’anno 2015 le aliquote IMU e TASI quale componente della Imposta 

Unica Comunale come appresso: 

tipologia dell’immobile IMU TASI  

area fabbricabile 0,9% 0,000  

fabbricati gruppo D 0,9% 0,000  

fabbricato generico 0,9% 0,000  

abitazione principale 0,000 0,25%  

pertinenza 0,000 0,25%  

terreno agricolo 0,000 0,000  

categoria D10 0,000 0,000  

abitazione principale A1-A8-A9 0,4% 0,25%  

 

2. di prevedere le seguenti detrazioni d'imposta: € 100,00 per abitazione principale e sue 

pertinenze; € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante  

abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale del soggetto passivo; 
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3. di procedere, per l’anno 2015, alla individuazione dei servizi indivisibili  ed i loro relativi 

costi come segue: 

protezione civile 500,00 

polizia locale 103.839,00 

cura del verde pubblico 4.966,00 

urbanistica, arredo urbano e gestione del 

territorio 

400,00 

pubblica illuminazione  87.500,00 

gestione della rete stradale comunale 70.945,00 

assistenza/trasporto scolari con disabilità 20.490,00 

TOTALE 288.640,00 

 

4.  di approvare l’allegato piano finanziario e le relative tariffe del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani (TARI) anno 2015; 

5. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2015; 

6. di dare atto, altresì, che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 

504/92, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

7. di stabilire che il pagamento della TARI  è fissato in due rate con scadenza 16 aprile e 16 

ottobre di ogni anno. Per l'anno 2015 le scadenze sono così differite: la prima rata  entro il 

30 settembre e la seconda rata entro il 30 novembre; 

8. di delegare il Responsabile del tributo a trasmettere copia della presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze ed a pubblicare la 

stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 

9. di stabilire che il pagamento della TASI e dell’IMU è fissato in n° 2 rate con scadenza 16 

giugno (acconto e/o unica soluzione) e 16 dicembre (saldo); 

10. di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 172 del TUEL è allegata al 

Bilancio di Previsione per l’anno 2015." 

 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del 
servizio Finanziario ai sensi del comma 1, art. 49  D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile del 
servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49  D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
Con il seguente risultato di votazione:  
 

PRESENTI N°   12 (dodici)             

ASSENTI N°     1 (uno) 

VOTI FAVOREVOLI N°     8 (otto) 

VOTI CONTRARI N°     4 [quattro (Zomparelli Benedetta, Mirabella Valentina, Iannoni  
             Alessandro, Drogheo Lino) ] 

ASTENUTI N°     0 (Zero) 

 
                                                           D E L I B E R A 
 
Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Finanziario, come illustrata e riportata in 
premessa; 
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Con separata votazione il cui esito è il seguente: 
 
 

PRESENTI N°   12 (dodici)             

ASSENTI N°     1 (uno) 

VOTI FAVOREVOLI N°     8 (otto) 

VOTI CONTRARI N°     4 [quattro (Zomparelli Benedetta, Mirabella Valentina, Iannoni  
             Alessandro, Drogheo Lino) ] 

ASTENUTI N°     0 (Zero) 

     
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il Segretario Comunale 

F.to ZAMPERI EGEO F.to FIORE MARIA PIA 

  

 

 

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge 

 

Vallecorsa, 04-09-2015    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                        

                                                                                                Sacchetti Carla
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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. 
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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 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per godimento 

di beni di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              9.900,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            107.126,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            102.394,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             15.099,00 

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

convenzioni con gestori) €             18.274,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             22.865,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             15.042,00    

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) €                558,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

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

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             294.170,58 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             64.098,64  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             230.071,94  

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            279.079,63 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

94,87

% 

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  94,87% 
€            60.810,38 

% costi 

variabili utenze 

domestiche 

 

94,87

% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
94,87% 

€           218.269,25 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             15.090,95 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

  

5,13% 

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x   5,13% 
€             3.288,26 

% costi 

variabili utenze 

non 

domestiche 

  

5,13% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x   5,13% 
€            11.802,69 
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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 2014 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   279.079,63 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              60.810,38 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             218.269,25 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    15.090,95 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €               3.288,26 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €              11.802,69 
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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 
   56.291,00       0,82      545,00       1,00       0,258894     87,086847 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   53.349,00       0,92      367,00       1,70       0,290466    148,047641 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   30.019,43       1,03      200,06       2,10       0,325196    182,882380 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   23.737,34       1,10      156,94       2,50       0,347297    217,717119 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    7.197,00       1,17       44,00       2,90       0,369397    252,551858 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    3.208,00       1,21       18,00       3,30       0,382026    287,386597 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UNICO 

OCCUP. ART. 54 L. C 

      237,00       0,82        2,00       0,70       0,258894     60,960793 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-UNICO 

OCCUP. ART. 54 L. C 

       82,00       0,92        1,00       1,19       0,290466    103,633348 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ZONA NON 

SERVITA ART. 51 

       60,00       0,82        1,00       0,75       0,258894     65,315135 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA ART. 51 

      382,00       0,92        3,00       1,27       0,290466    111,035730 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA ART. 51 

      167,00       1,03        1,00       1,57       0,325196    137,161785 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA ART. 51 

      255,00       1,10        2,00       1,87       0,347297    163,287839 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA ART. 51 

      145,00       1,17        1,00       2,17       0,369397    189,413893 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-LEGGE 

104/92 ART. 54 C. 2 

      656,00       0,82        7,00       0,75       0,258894     65,315135 
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1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-LEGGE 

104/92 ART. 54 C. 2 

       90,00       0,92        1,00       1,27       0,290466    111,035730 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-LEGGE 

104/92 ART. 54 C. 2 

      737,00       1,03        4,00       1,57       0,325196    137,161785 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-LEGGE 

104/92 ART. 54 C. 2 

      440,00       1,10        3,00       1,87       0,347297    163,287839 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-LEGGE 

104/92 ART. 54 C. 2 

       81,00       1,17        1,00       2,17       0,369397    189,413893 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-LEGGE 

104/92 ART. 54 C. 2 

       70,00       1,21        1,00       2,47       0,382026    215,539948 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

DISPOS/OCCUP SALTUARI 

ART.54 C 1 

    5.139,00       0,82       47,00       0,70       0,258894     60,960793 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

DISPOS/OCCUP SALTUARI 

ART.54 C 1 

   21.660,00       0,92      218,00       1,19       0,290466    103,633348 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

DISPOS/OCCUP SALTUARI 

ART.54 C 1 

      389,00       1,03        3,00       1,47       0,325196    128,017666 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-

DISPOS/OCCUP SALTUARI 

ART.54 C 1 

      141,00       1,10        2,00       1,75       0,347297    152,401983 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ESENTE 
   17.845,00       0,82      272,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ESENTE 
    5.586,00       0,92       83,00       1,70       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ESENTE 
    1.964,00       1,03       22,00       2,10       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ESENTE 
      780,00       1,10       10,00       2,50       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-ESENTE 
      206,00       1,17        3,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-ESENTE 
       90,00       1,21        1,00       3,30       0,000000      0,000000 
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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 

attribuzion

e parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 
        0,00      0,66       5,62       0,000000      0,000000 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI         0,00      0,49       4,00       0,000000      0,000000 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       178,00      1,30       7,20       0,289886      0,837242 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       941,00      1,09       9,00       0,243058      1,046552 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       144,00      0,53       4,52       0,118184      0,525602 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    

1.087,31 
     1,10       9,00       0,245288      1,046552 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       213,00      1,20      10,00       0,267587      1,162836 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      485,00      1,00       8,00       0,222989      0,930269 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       385,00      1,19       7,50       0,265357      0,872127 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

    

1.252,00 
     0,88       5,00       0,196230      0,581418 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       881,00      6,00      38,00       1,337935      4,418778 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       585,00      4,00      32,00       0,891957      3,721076 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      573,53      2,30      15,00       0,512875      1,744254 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        69,47      7,00      50,00       1,560924      5,814182 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-DISPOS/OCCUP 

SALTUARI ART.54 C 1 
      373,00      1,30       5,04       0,289886      0,586069 

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

DI CU-ESENTE 
       79,00      0,66       5,62       0,000000      0,000000 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-ESENTE       274,00      0,49       4,00       0,000000      0,000000 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-ESENTE       170,00      1,09       9,00       0,000000      0,000000 
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2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

-ESENTE 

      147,00      1,10       9,00       0,000000      0,000000 

2  

.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

ESENTE 
       10,00      1,20      10,00       0,000000      0,000000 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ESENTE 
        4,00      1,00       8,00       0,000000      0,000000 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-ESENTE       167,00      1,19       7,50       0,000000      0,000000 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-ESENTE 
      689,00      0,88       5,00       0,000000      0,000000 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-ESENTE 
       36,00      2,30      15,00       0,000000      0,000000 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-ESENTE         8,48      7,00      50,00       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 

      62    66.284,17        0,00    66.284,17    3.314,21    67.124,01       839,84    -1,50%    3.356,20     41,99 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      72    94.498,31        0,00    94.498,31    4.724,92    99.422,02     4.923,71     1,51%    4.971,10    246,18 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      84    45.658,37        0,00    45.658,37    2.282,92    47.840,03     2.181,66     2,12%    2.392,00    109,08 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      87    41.092,64        0,00    41.092,64    2.054,63    43.823,80     2.731,16     2,38%    2.191,19    136,56 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      90    13.269,56        0,00    13.269,56      663,48    14.233,01       963,45     3,39%      711,65     48,17 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      99     5.589,92        0,00     5.589,92      279,50     6.640,85     1.050,93     3,63%      332,04     52,54 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     275       391,91        0,00       391,91       19,60       527,36       135,45     2,83%       26,37      6,77 

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

      48     1.146,57        0,00     1.146,57       57,33     1.213,52        66,95     2,46%       60,68      3,35 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

      72        90,50        0,00        90,50        4,53        92,70         2,20     2,43%        4,64      0,11 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,ca
rtoleria 

      61     1.173,82        0,00     1.173,82       58,69     1.404,64       230,82     2,47%       70,23     11,54 

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

      37       297,38        0,00       297,38       14,87       304,67         7,29     2,45%       15,23      0,36 

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

      34       545,72        0,00       545,72       27,29       559,33        13,61     2,49%       27,97      0,68 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      92       426,38        0,00       426,38       21,32       437,94        11,56     2,71%       21,90      0,58 

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

     242       946,97        0,00       946,97       47,35       973,61        26,64     2,81%       48,68      1,33 

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

     220     4.778,00        0,00     4.778,00      238,90     5.071,66       293,66     2,70%      253,58     14,68 

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

      97     2.633,03        0,00     2.633,03      131,65     2.698,62        65,59     2,49%      134,93      3,28 

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

      43     1.135,43        0,00     1.135,43       56,77     1.294,53       159,10     2,67%       64,73      7,96 

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

      19       531,98        0,00       531,98       26,60       512,32       -19,66     2,58%       25,62     -0,98 

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

       0    12.934,54        0,00    12.934,54      646,73         0,00   -12.934,54     0,00%        0,00   -646,73 

TOTALI        0   293.425,20        0,00   293.425,20   14.671,29   294.174,62       749,42     0,00%   14.708,74     37,45 


