
COMUNE DI SANT’ANDREA  APOSTOLO DELLO JONIO 

8 8 0 6 0 -  P r o v i n c i a  d i  C a t a n z a r o  

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

N.25    Del  Reg. 

 

Data 29/07/2015  

Oggetto:Imposta Unica Comuna(IUC)-Approvazione Piano Finanziario e 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2015 . 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di  Luglio  alle ore 18,15    nella sala  delle 

adunanze consiliari del Comune, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, 

che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, risulta all’appello nominale: 

Num. 

d’ord. 
COGNOME E NOME 

Presente 

(si-no) 

Numero 

d’ordine COGNOME E NOME 
Presente 

(si-no) 

1 RAMOGIDA Nicola  SI 8 SANTORO Elisabetta  SI 

2 FRUSTAGLI Ivan    SI 9 FRUSTACI Gerardo  SI 

3 COSENTINO Vito   SI 10 DOMINIJANNI Emilio NO 

4 CODISPOTI Bruno  SI 11 CODISPOTI Rosario Antonio SI 

5 VARANO Antonella  NO    

6 AVERSA Giuseppe    SI    

7 GENCO Salvatore  SI    

Assegnati   n. 11 Presenti    n.9 

In carica   n. 11 Assenti     n.2 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. Presiede Nicola RAMOGIDA, nella sua qualità di 

Sindaco. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 

4.a del T.U. n. 267/2000) il Segretario  Dr. Domenico ARENA. La seduta è pubblica. Il Presidente 

dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno. Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 del 

D.Lgs n. 267/2000. 



Relaziona il Presidente ed illustra i dati del Piano Finanziario e delle tariffe, 

Interviene il Consigliere Frustaci che ritiene il piano non congruente e contradditorio. Contesta la 

scelta di ragguagliare il nucleo familiare a 3 persone  e non a 1 persona come nel precedente piano. 

Quindi afferma che c’è un maggiore carico sulle seconde case. Ricorda come lo scorso anno la 

allora maggioranza abbia riapprovato un nuovo piano con un secondo passaggio consiliare. 

Il primo piano fu ritirato e ne fu approvato uno nuovo.  

Rileva l’incremento dei costi di circa 90.000 euro. Con l’avvio della differenziata vi sarà un 

recupero dell’aumento di costo. 

Con il nuovo Piano Finanziario le utenze domestiche avranno un carico del 27%. Il piano favorisce 

chi non ha pagato.  

Chiede il ritiro del punto dall’o.d.g. 

Replica il Presidente che ricorda che il riferimento ad un nucleo familiare da 3 unità è per rendere 

più reale il tributo. Conviene che il piano andrà cambiato e che viene approvato al fine di approvare   

al più presto il Bilancio. 

Rileva come il calcolo delle utenze domestiche è stato fatto con riferimento ad un numero ridotto di 

unità familiare. Preannuncia voto contrario e chiede al Presidente che venga ritirato il punto. 

Il Presidente afferma che si procederà con la votazione del punto. 

Il Consigliere Frustaci dà lettura della dichiarazione di voto che richiede venga allegata agli atti. 

Il sindaco rileva che approva il presente piano per motivi tecnici riservandosi di rivedere le 

ripartizioni con altro piano.    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’articolo 1, commi da 639 a 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( legge di 

stabilità 2014), a far data dall’1 gennaio 2014 - nell’ambito di un disegno complessivo di riforma 

della tassazione immobiliare locale -  istituiscono la nuova imposta unica comunale (IUC), 

composta da tre distinti prelievi: 

a) dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

b) del tributo sui servizi indivisibili (TASI)  destinata alla copertura dei sevizi indivisibili 

erogati dai Comuni, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

c) dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, in sostituzione della TARES, abrogata; 

RICORDATO che la TARI: 

1. opera in sostituzione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III del 

decreto legislativo n. 507/1993, della tariffa di igiene di cui al decreto legislativo n. 22/1997, 

della tariffa integrata di cui al decreto legislativo n. 152/2006, nonché del tributo comunale 



sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, convertito in 

legge n. 211/2011; 

2. assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

3. deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio (commi 653 e 654); 

4. fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 

(comma 666). 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI  è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo 

di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,  suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 

però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 

aree comuni condominiali di cui all’articolo1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva; 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;  

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono interamente 

o prevalentemente nel territorio comunale; 

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella della vigente 

TARSU e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini della TARI rimane 

quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti  notificati ai fini dei 

precedenti prelievi  sui rifiuti; 

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 

inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal Regolamento di cui 

al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie  di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, 

nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore 

propone due modalità alternative descritte, alternativamente,  al comma 651 e al comma 652, 

dell’articolo 1, della citata legge n. 147/2013; 

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che 

consentono l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;  

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 

macrocategorie: utenze domestiche e utenze non domestiche; 

 RILEVATO che le utenze domestiche sono a sua volta suddivise in sei sottocategorie definite in 

base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono 

suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore ai 5.000 abitanti, in 30 

(trenta) o 21 (ventuno) categorie,  cosi come previste dal D.P.R. n. 158/1999;    

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività 

svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il 

costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;  

VERIFICATO che i costi del servizio devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti 

dall’applicazione delle tariffe TARI come dal piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal 



gestore  del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel quale sono evidenziati i costi fissi e 

quelli variabili inerenti al servizio stesso per come previsto dal D.P.R. n. 158/1999;  

PRESO ATTO  che i coefficienti e i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo 

quanto disposto dal summenzionato D.P.R., sono indicate analiticamente nell’allegato A), parte  

integrante e sostanziale del presente atto; 

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, con i relativi coefficienti di produzione quali-quantitativi 

dei rifiuti; 

VISTI: 

 il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti; 

 le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, relative alle utenze domestiche e alle 

utenze non domestiche, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei 

rifiuti, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 il piano finanziario relativo ai costi di gestione dei rifiuti dal quale emergono costi complessivi per il 

corrente anno di €503.998,68  cosi ripartiti: costi fissi € 99.230,08  - costi variabili € 404.768,60; 

  

 VISTO, inoltre, l’articolo 27 del regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in 

sede di determinazione delle tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni: 

a) agevolazioni per disagio sociale; 

b) agevolazioni per riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di 

associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all’attività, di interesse collettivo, 

istituzionalmente svolta; 

 

DATO ATTO: 

a) che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere a 

carico della tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio comunale attraverso 

specifiche autorizzazioni di spesa;  

b) che, per l’anno 2015, non sussistono le condizioni per l’approvazione delle medesime; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con il quale è stato prorogato al 31 luglio 

2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2015; 

 

VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 il quale 

stabilisce che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relativi a 

tributi degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento  delle 

Finanze entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto  del MEF, di concerto con il Ministero 

dell’Interno, di natura non regolamentare  sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica , sul sito informatico, 

le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in G.U. previsto dall’articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997; 

 

VISTE: 

a) la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 



telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

b) la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, con la quale 

sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul 

citato portale; 

 

ACQUISITI il parere di regolarità del responsabile del servizio competente e del revisore unico dei 

Conti 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il  regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Con voti favorevoli n 7, voti contrari n.2 (Frustaci e Codispoti Rosario) espressi nei modi di legge, 

D  E  L  I  B  E  R  A 

per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di approvare il piano finanziario (allegato A), che sia allega alla  presente deliberazione, quale parte 

integrante e sostanziale, predisposto ai fini della determinazione della tariffa TARI; 

2. di approvare le tariffe per l’anno 2015 del servizio per la gestione dei rifiuti così come previsto dal 

predetto piano, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 147/2013; 

3. di quantificare in €_503.998,68_ il gettito complessivo della tassa rifiuti urbani, dando atto che viene  

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;  

4. di  trasmettere telematicamente il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro trenta giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13 

della legge n. 214/2011; 

5. di pubblicare il presente atto, per trenta giorni consecutivi, sull’Albo Pretorio del Comune. 

 

Con successiva votazione, con voti favorevoli n.7, contrari n.2(Frustaci e Codispoti Rosario) espressi per 

alzata di mano, 

D E L I B E R A  

di dichiarare la deliberazione che precede immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 



C O M U N E  D I  S A N T ’ A N D R E A  A P O S T O L O  D E L L O  J O N I O  

 

    8 8 0 6 0 ( P R O V I N C I A  D I  C A T A N Z A R O )  

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA C.C. 25  _   DEL 29/07/2015 

 

Oggetto Imposta unica Comunale ( I.U.C.) Approvazione Piano Finanziario e 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2015. 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario,  vista la proposta di deliberazione su citata,  per quanto concerne la 

regolarità contabile, esprime parere favorevole. 

 

 

Li ,24/07/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO NICOLA SEVERINO 

 

 

Il Responsabile del Servizio interessato,  vista la proposta di deliberazione su citata, per quanto concerne la  

regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 

Li ,  

 

Il Responsabile del servizio interessato  

 

 

 

 

 

 



COMUNE D I S A N T ' A N D R E A 
A P O S T O L O D E L L O T O N I O 

Il sottoscritto Dott. Nicola Morello, revisore dei conti ai sensi dell'art. 234 e seguenti del d. Igs n. 267/00, 
nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 08/08/2013 per il triennio 2013/2016; 

nell'ambito della funzione di collaborazione con gli Organi Istituzionali dell'Ente; 

-Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art. 3 che, modificando i l D.Lgs. n.267/2000, 
disciplina il Rafforzamento dei controlli degli Enti Locali ed in particolare integraquelli dell'organo di 
revisione; 

- vista la Legge di Stabilità n. 147 del 27/12/2013, comma 639, per effetto della quale l'IMU insieme al 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed alla tassa sui rifiuti (TARI) è confluita nell'imposta unica comunale 
(lUC); 

- vista la proposta di deliberazione consigliare avente ad oggetto: Imposta Unica Comunale (lUC) -
Approvazione Piano Finanziario e determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2015. 

Preso atto altresì che: 
- i l Consiglio Comunale deve approvare, entro i l 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 
deirifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità' competente anorma delle leggi vigenti in materia; 
-l'Ente, nella commisurazione della tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costidi investimento e di 
esercizio relativi al servizio; 

- visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario; 

(PROVINCIA D I CATANZARO) 

Parere del Revisore dei Conti 

esprime 

parere favorevole in merito alla richiamata proposta di deliberazione. 

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio 
li 25/07/2015 

Il Revisore dei Conti 
Dott. Nicola Morello 
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/ Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonìo 
Provincia di Catanzaro 

Gruppo Consiliare 
"Raggio di Sole' 

Consiglio Comunale del 29.07.2015 

Deliberazione: Imposta Unica Comunale (lUC) - Approvazione Piano Finanziario e 

determinazione delle tariffe TARI per Panno 2015. 

Dichiarazione di voto. 

Con la presente dichiarazione di voto, che si chiede venga allegata alla proposta di 

deliberazione in esame, per costituirne parte integrale, i l Gruppo consiliare "Raggio di Sole" 

rileva quanto segue: 

Dal punto di vista politico, è fatto gravissimo che l'Amministrazione "Arcobaleno" porti 

all'approvazione del consiglio comunale i l Piano Finanziario e la determinazione delle tariffe per 

l'anno 2015, rivoluzionando, cosa mai avvenuta prima, la ripartizione tra le utenze domestiche e 

non domestiche, determinando cosi sostanziali e inaccettabili variazioni. 

La precedente amministrazione (Raggio di Sole), sin dalla data del suo insediamento, ha 

mantenuto inalterata la ripartizione del carico tributario, così come lo aveva ereditato 

dall'Amministrazione precedente (Primavera Andreolese), assicurando di mantenere inalterato i l 

costo del servizio e le tariffe da applicare tra i soggetti passivi (utenze domestiche e non 

domestiche). 

Da un attendo esame del nuovo Piano Finanziario, che portate in discussione, si evidenzia: 

a) rispetto all'anno 2014, un aumento del costo del servizio pari ad € 90.862,00, passando da 

€ 413.137,00 ad € 503.999,00; 

b) che la suddivisione dei costi tra le utenze domestiche (famiglie) e le utenze non domestiche 

(attività artigianali, commerciali e turistiche) è stata modificata, a scapito delle utenze 

domestiche, come risulta dalla tabella sotto riportata: 

utenze Ripartizione Percentuale Ripartizione Percentuale 

anno 2014 ripartizione anno 2015 ripartizione 

anno 2014 anno 2015 

domestiche € 176.567,02 42,74% € 367.866,75 72,99% 

non domestiche € 236.569,98 57,26% € 136.132,25 27,01% 

€ 413.137,00 € 503.999,00 
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c) mantenendo per l'anno 2015 la stessa ripartizione del 2014 la suddivisione del costo del 

servizio sarebbe stata: 

1. utenze domestiche € 215.409,17 . 

2. utenze non domestiche €288.589,93 

Dall'analisi di questi dati si riscontra uno sgravio assurdo quanto inaccettabile a favore 

delle utenze non domestiche pari ad € 152.457,57, risultando chiaro, a questo punto, che tale 

importo graverà necessariamente sulle utenze domestiche, cioè sulle famiglie. 

Questa ripartizione dei costi è pertanto punitiva verso i contribuenti onesti che 

puntualmente pagano i tributi comunali, mentre risulta essere favorevole e fortemente 

promozionale per i soliti grandi evasori, i l cui intento è ancora quello di fruire dei servizi comunali 

senza pagarne il conto. Tali comportamenti possono produrre, in breve tempo, squilibri di bilancio 

con tutte le conseguente del caso. 

Appare chiaro che i cittadini della comunità di S. Andrea Apostolo dello Ionio non godono 

degli stessi diritti e parimenti degli stessi doveri. 

Per le motivazione sopra esposte, il Gruppo consiliare "Raggio di Sole" chiede il ritiro 

di questo punto daU'ordine del giorno, affinché possa essere rielaborato un Piano Finanziario 

più equo e più giusto, da condividere con la popolazione interessata. Siamo convinti che i cittadini 

non debbano essere consultati per ratificare decisioni assunte in altre sedi, magari senza adeguate 

giustificazioni, ma debbano concorrere alle decisioni che interessano le loro tasche. Perché quello 

che proponete con la presente deliberazione non è un semplice ritocco della aliquote ma 

un'autentica rivoluzione a danno di alcuni cittadini e a vantaggio di altri. 

In difetto, i Consiglieri del gruppo "Raggio di Sole": 

- esprimono voto contrario alla proposta di deliberazione in discussione. 

Recapiti del Gruppo Consiiiare: 
- Codispoti Rosario Antonio, domiciliato in via Trento, 20 - 88060 Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) 
(telefono: 338.96 37 468 / e-mail: ros.codìspoti@.libero.it 

- Dominijanni Emiiio, domiciliato in via Guido Rossa, 51 - 88060 Sant'Andrea Apostolo dello Jonìo (CZ) 
(telefono: 0967.45.314- 366.35.94.172 / e-mail: e.dom(a)hotmail.it 

- Frustaci Gerardo, domiciliato in via Trento, 117 - 88060 Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) 
(telefono: 0967.44.137 - 360.52.66.72 /e-mail: qalileofru@llbero.it 
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COMUNE DI SANT'ANDREA

TARI
METODO 

NORMALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2015

COMUNE DEL SUD CON MENO DI 5000 ABITANTI

D.P.R. 27 Aprile 1999,n.158



1) DEFINIZIONI
Per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la 
Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente
CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente
IP = inflaz.programm. Anno riferimento
X = recupero produttivita' per anno riferimento
CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferimento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati)
spazzamento strade e piazze (CSL)

                                          raccolta e trasporto (CRT)
trattamento e smaltimento RSU (CTS)
altri costi (AC)

 CGD (costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata)
              costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della 
vendita di materiali e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi amministrativi (accertamento,riscossione,contenzioso)
CGG costi generali di gestione (personale almeno al 50%
CCD costi comuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)
  (ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2) RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA’ TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI
Totale rifiuti prodotti dal Comune (Kg) 1.181.360,00

2.1) RIPARTIZIONE PARTE FISSA

NUMERO TOTALE UTENZE 2.552 % Calcolata % Corretta

Numero Utenze domestiche 2.405 94,24
Numero Utenze non domestiche 147 5,76

2.2) RIPARTIZIONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
Il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra 
dati riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a dati totali. 
Attraverso l'utilizzo delle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione di rifiuti al mq per le attività produttive Kd, si 
dovrà risalire al totale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.
Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e si otterrà quindi l'incidenza dei rifiuti non 
domestici sul totale di rifiuti prodotti.
        

Cod Attività produttive gg Kd
 min

Kd 
max

Kd 
utilizzato

Superficie 
totale

Q.tà stimata 
rifiuti

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 365 2,54 4,55 2,54 7.791,00 19.789,14

102 Campeggi, distributori carburanti 365 3,83 6,50 3,83 347,00 1.329,01
103 Stabilimenti balneari 365 5,80 6,64 5,80 2.296,00 13.316,80
104 Esposizioni, autosaloni 365 2,97 4,55 2,97 45,00 133,65
105 Alberghi con ristorante 365 8,91 13,64 8,91 26.176,00 233.228,16
106 Alberghi senza ristorante 365 7,51 8,70 7,51 881,00 6.616,31
107 Case di cura e riposo 365 7,80 10,54 7,80 1.009,00 7.870,20
108 Uffici, agenzie, studi professionali 365 7,89 9,26 7,89 1.065,00 8.402,85
109 Banche ed istituti di credito 365 3,90 5,51 3,90 0,00 0,00

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 365 8,24 10,21 8,24 2.163,00 17.823,12

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 8,98 13,34 8,98 603,00 5.414,94

112
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere)

365 6,85 9,34 6,85 0,00 0,00

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,98 12,75 7,98 573,00 4.572,54

114 Attività industriali con capannoni di 
produzione 365 3,62 7,53 3,62 0,00 0,00

115 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 365 5,91 8,34 5,91 546,00 3.226,86

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 48,74 71,99 48,74 744,00 36.262,56
117 Bar, caffè, pasticceria 365 38,50 55,61 38,50 413,00 15.900,50

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 365 5,00 24,68 5,00 1.149,00 5.745,00

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 365 18,80 26,55 18,80 0,00 0,00
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 3,00 95,75 3,00 318,00 954,00
121 Discoteche, night club 365 8,95 15,43 8,95 0,00 0,00
122 Lidi 365 0,00 0,00 0,00 764,00 0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 380.585,64



Aumento Utenze Giornaliere (<=100%): 0,00

quindi Irnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
Irnd=Sommatoria Stot*Kc/Qtot.rifiuti*100 % Calcolata % Corretta
380.585,64   /   1.181.360,00   *   100   = 32,22

2.3) RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE 
NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 1.181.360,00
QTA rifiuti NON DOMESTICI (kg) 380.585,64
QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 800.774,36



3) COSTI
Suddivisione della tariffa in parte  fissa e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

►Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL) 70.000,00
►Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC) 30,00
►Costi generali di gestione (CGG) 0,00
►Costi comuni diversi (CCD) 0,00
►Altri costi (AC) 29.200,00
►Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK) 0,00
►Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 99.230,00
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi) 0,00

TOTALE COSTI FISSI 99.230,00

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
►Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT) 257.769,00
►Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS) 147.000,00
►Costi di raccolta differenziata (CRD) 0,00
►Costo di trattamento e riciclo (CTR) 0,00
►Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR 404.769,00
►Avanzo / Disavanzo anni Precedenti 0,00
►Contributi Differenziata 0,00

TOTALE COSTI VARIABILI 404.769,00

TOTALE COSTI   
(Costi Fissi + Costi Variabili)

503.999,00



3.1) RIPARTIZIONE DEI COSTI

RIPARTIZIONE COSTI FISSI
L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale 
degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 99.230,00 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 93.514,35 94,24

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 5.715,65 5,76

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI
L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel 
calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI 404.769,00 % Calcolata % Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 274.352,43 67,78

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 130.416,57 32,22



4) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA A REGIME

UTENZA DOMESTICA

►PARTE FISSA   e' calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola 
utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un 
coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

UTENZA  NON DOMESTICA

►PARTE FISSA   La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la 
superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc (tabella

►PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il 
coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTO DELLE RIDUZIONI E 
DELLE ESENZIONI

5.1) TABELLA RIDUZIONI
Riduzione % Riduzione Parte 

Fissa
% Riduzione Parte 

Variabile

5.2) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Utenze con 
riduzione         

(p.variabile)

5.3) RIDUZIONI PER CATEGORIA (UTENZE NON DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con 

riduzione 
(p.fissa)

Superfici con 
riduzione         

(p.variabile)



5.4) UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 
Categoria Superfici Utenze Superfici 

ridotte
Utenze 
ridotte

Utenza domestica (1 componente) 127.287,00 1790 127.287,00 1.790,00
Utenza domestica (2 componenti) 26.238,00 256 26.238,00 256,00
Utenza domestica (3 componenti) 20.292,00 203 20.292,00 203,00
Utenza domestica (4 componenti) 12.104,00 113 12.104,00 113,00
Utenza domestica (5 componenti) 3.561,00 36 3.561,00 36,00
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 616,00 7 616,00 7,00

5.5) UTENZE NON DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI
Categoria Superfici Sup.ridotte 

(parte fissa)
Sup.ridotte 

(p.variabile)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 7.791,00 7.791,00 7.791,00
102-Campeggi, distributori carburanti 347,00 347,00 347,00
103-Stabilimenti balneari 2.296,00 2.296,00 2.296,00
104-Esposizioni, autosaloni 45,00 45,00 45,00
105-Alberghi con ristorante 26.176,00 26.176,00 26.176,00
106-Alberghi senza ristorante 881,00 881,00 881,00
107-Case di cura e riposo 1.009,00 1.009,00 1.009,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali 1.065,00 1.065,00 1.065,00
109-Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 2.163,00 2.163,00 2.163,00

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 603,00 603,00 603,00
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 0,00 0,00 0,00

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 573,00 573,00 573,00
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 546,00 546,00 546,00
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 744,00 744,00 744,00
117-Bar, caffè, pasticceria 413,00 413,00 413,00
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1.149,00 1.149,00 1.149,00

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 318,00 318,00 318,00
121-Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00
122-Lidi 764,00 764,00 764,00



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE
 (e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:  
TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche
n = n.componenti nucleo familiare
S = superficie abitazione

TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e  sup.totale            
corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche
Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti 

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI 
Categoria Superficie Ka base Ka 

utilizzato
Superficie 

adattata Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 127.287,00 0,75 0,75 95.465,25 0,44801 57.025,85
Utenza domestica (2 componenti) 26.238,00 0,88 0,88 23.089,44 0,52567 13.792,53
Utenza domestica (3 componenti) 20.292,00 1,00 1,00 20.292,00 0,59735 12.121,43
Utenza domestica (4 componenti) 12.104,00 1,08 1,08 13.072,32 0,64514 7.808,77
Utenza domestica (5 componenti) 3.561,00 1,11 1,11 3.952,71 0,66306 2.361,16
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 616,00 1,10 1,10 677,60 0,65709 404,77

156.549,32 93.514,51

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :
Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n) Quf (Euro/m2)

93.514,35 / 156.549,32 = 0,59735



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del 
numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di 
adattamento per il costo unitario (€/Kg)

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Definizioni:  
n= n.componenti nucleo familiare
Cu = costo unitario  €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib.ut.domest. e Q.tot.rif. Prodotti da n. 
utenze domestiche
Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza.
Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n. 
componenti nucleo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività
N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp.del nucleo familiare
Qtot = quantita' totale rifiuti

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n))

Categoria Nuclei Kb Min Kb max Kb 
utilizzato

Nuclei 
adattati Tariffa Gettito

Utenza domestica (1 componente) 1.790,00 0,60 1,00 0,60 1.074,00 75,69759 135.498,69
Utenza domestica (2 componenti) 256,00 1,40 1,80 1,40 358,40 176,62771 45.216,69
Utenza domestica (3 componenti) 203,00 1,80 2,30 1,80 365,40 227,09277 46.099,83
Utenza domestica (4 componenti) 113,00 2,20 3,00 2,20 248,60 277,55783 31.364,03
Utenza domestica (5 componenti) 36,00 2,90 3,60 2,90 104,40 365,87169 13.171,38
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 7,00 3,40 4,10 3,40 23,80 428,95302 3.002,67

2.174,60 274.353,29

quindi il Quv risulta essere di :
Q.Tot.Rfiuti/somm.N.ut*Kb Quv (Kg)

800.774,36 / 2.174,60 = 368,23984

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :
costi variab.ut.dom./qta rifiuti ut.dom. Cu (€/Kg)

274.352,43 / 800.774,36 = 0,34261



7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
si ottiene come prodotto dalla quota unitaria (€/m2) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)

Tfnd  = quota fissa della tariffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap
Sap= superficie locali attività produttiva
Qapf = quota unitaria £/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut.not Dom. corretta da coeffic.potenz.produzione (Kc)
Ctapf = costi fissi attribuili alle utenze NON domestiche
Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

 

Qapf= Ctapf/SommatoriaSap*Kcap

Attività Produttive Kc
Min

Kc
Max

Kc
Utilizzato

Totale 
Superficie

Superficie 
Corretta Tariffa al m² Totale

Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,52 0,29 7.791,00 2.259,39 0,03836 298,86
102-Campeggi, distributori carburanti 0,44 0,74 0,44 347,00 152,68 0,05819 20,19
103-Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0,66 2.296,00 1.515,36 0,08729 200,42
104-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 0,34 45,00 15,30 0,04497 2,02
105-Alberghi con ristorante 1,01 1,55 1,01 26.176,00 26.437,76 0,13358 3.496,59
106-Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 0,85 881,00 748,85 0,11242 99,04
107-Case di cura e riposo 0,89 1,20 0,89 1.009,00 898,01 0,11771 118,77
108-Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 0,90 1.065,00 958,50 0,11903 126,77
109-Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 0,44 0,00 0,00 0,05819 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,94 1,16 0,94 2.163,00 2.033,22 0,12432 268,90
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 1,02 603,00 615,06 0,13491 81,35
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,78 1,06 0,78 0,00 0,00 0,10316 0,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 0,91 573,00 521,43 0,12036 68,97
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 0,41 0,00 0,00 0,05423 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 0,67 546,00 365,82 0,08861 48,38
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 8,18 5,54 744,00 4.121,76 0,73272 545,14
117-Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 4,38 413,00 1.808,94 0,57930 239,25
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,57 2,80 0,57 1.149,00 654,93 0,07539 86,62
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 2,14 0,00 0,00 0,28304 0,00



120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 10,88 0,34 318,00 108,12 0,04497 14,30
121-Discoteche, night club 1,02 1,75 1,02 0,00 0,00 0,13491 0,00
122-Lidi 0,00 0,00 0,00 764,00 0,00 0,00000 0,00

43.215,13 5.715,57

quindi il Qapf ( quota unitaria €/m2) risulta essere di:
Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc Qapf (€/m²)

5.715,65 / 43.215,13 = 0,13226



7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd)

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd
TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap
Sap=  superficie locali dove si svolge l'attività' produttiva
Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici
Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg /m2 anno che tiene conto della quantità  di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni ( 
5000)

Attività Produttive Kd
Min

Kd
Max

Kc
Utilizzato

Totale 
Superficie

Superficie 
Corretta

Tariffa
V/m²

Totale
Gettito

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54 4,55 2,54 7.791,00 19.789,14 0,87038 6.781,13
102-Campeggi, distributori carburanti 3,83 6,50 3,83 347,00 1.329,01 1,31243 455,41
103-Stabilimenti balneari 5,80 6,64 5,80 2.296,00 13.316,80 1,98749 4.563,28
104-Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55 2,97 45,00 133,65 1,01773 45,80
105-Alberghi con ristorante 8,91 13,64 8,91 26.176,00 233.228,16 3,05319 79.920,30
106-Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 7,51 881,00 6.616,31 2,57345 2.267,21
107-Case di cura e riposo 7,80 10,54 7,80 1.009,00 7.870,20 2,67283 2.696,89
108-Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26 7,89 1.065,00 8.402,85 2,70367 2.879,41
109-Banche ed istituti di credito 3,90 5,51 3,90 0,00 0,00 1,33641 0,00
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 8,24 10,21 8,24 2.163,00 17.823,12 2,82360 6.107,45
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 13,34 8,98 603,00 5.414,94 3,07718 1.855,54
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 6,85 9,34 6,85 0,00 0,00 2,34729 0,00
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75 7,98 573,00 4.572,54 2,73451 1.566,87
114-Attività industriali con capannoni di produzione 3,62 7,53 3,62 0,00 0,00 1,24047 0,00
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91 8,34 5,91 546,00 3.226,86 2,02518 1.105,75
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 48,74 71,99 48,74 744,00 36.262,56 16,70174 12.426,09
117-Bar, caffè, pasticceria 38,50 55,61 38,50 413,00 15.900,50 13,19280 5.448,63
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5,00 24,68 5,00 1.149,00 5.745,00 1,71335 1.968,64
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 18,80 26,55 18,80 0,00 0,00 6,44220 0,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,00 95,75 3,00 318,00 954,00 1,02801 326,91
121-Discoteche, night club 8,95 15,43 8,95 0,00 0,00 3,06690 0,00
122-Lidi 0,00 0,00 0,00 764,00 0,00 0,00000 0,00

380.585,64 130.415,31



quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di:
Costi variabili ut.non dom./ qta rifiuti ut.non dom. CU (€/Kg)

130.416,57 / 380.585,64 = 0,34267



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf Tariffa 
(p.fissa) Kb Quv Cu Tariffa 

(p.variab.)
Utenza domestica (1 componente) 0,75 0,59735 0,44801 0,60 368,23984 0,34261 75,69759
Utenza domestica (2 componenti) 0,88 0,59735 0,52567 1,40 368,23984 0,34261 176,62771
Utenza domestica (3 componenti) 1,00 0,59735 0,59735 1,80 368,23984 0,34261 227,09277
Utenza domestica (4 componenti) 1,08 0,59735 0,64514 2,20 368,23984 0,34261 277,55783
Utenza domestica (5 componenti) 1,11 0,59735 0,66306 2,90 368,23984 0,34261 365,87169
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,10 0,59735 0,65709 3,40 368,23984 0,34261 428,95302

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf Tariffa 
(p.fissa) Kd Cu Tariffa 

(p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,13226 0,03836 2,54 0,34267 0,87038
102-Campeggi, distributori carburanti 0,44 0,13226 0,05819 3,83 0,34267 1,31243
103-Stabilimenti balneari 0,66 0,13226 0,08729 5,80 0,34267 1,98749
104-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,13226 0,04497 2,97 0,34267 1,01773
105-Alberghi con ristorante 1,01 0,13226 0,13358 8,91 0,34267 3,05319
106-Alberghi senza ristorante 0,85 0,13226 0,11242 7,51 0,34267 2,57345
107-Case di cura e riposo 0,89 0,13226 0,11771 7,80 0,34267 2,67283
108-Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 0,13226 0,11903 7,89 0,34267 2,70367
109-Banche ed istituti di credito 0,44 0,13226 0,05819 3,90 0,34267 1,33641
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,94 0,13226 0,12432 8,24 0,34267 2,82360

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 0,13226 0,13491 8,98 0,34267 3,07718
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,78 0,13226 0,10316 6,85 0,34267 2,34729

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 0,13226 0,12036 7,98 0,34267 2,73451
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,13226 0,05423 3,62 0,34267 1,24047
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,13226 0,08861 5,91 0,34267 2,02518
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,54 0,13226 0,73272 48,74 0,34267 16,70174
117-Bar, caffè, pasticceria 4,38 0,13226 0,57930 38,50 0,34267 13,19280
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 0,57 0,13226 0,07539 5,00 0,34267 1,71335

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 0,13226 0,28304 18,80 0,34267 6,44220
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 0,13226 0,04497 3,00 0,34267 1,02801
121-Discoteche, night club 1,02 0,13226 0,13491 8,95 0,34267 3,06690
122-Lidi 0,00 0,13226 0,00000 0,00 0,34267 0,00000



9) PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 93.514,35 274.352,43 367.866,78
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 5.715,65 130.416,57 136.132,22

TOTALE COSTI 99.230,00 404.769,00 503.999,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 57.025,85 135.498,69 192.524,54
Utenza domestica (2 componenti) 13.792,53 45.216,69 59.009,22
Utenza domestica (3 componenti) 12.121,43 46.099,83 58.221,26
Utenza domestica (4 componenti) 7.808,77 31.364,03 39.172,80
Utenza domestica (5 componenti) 2.361,16 13.171,38 15.532,54
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 404,77 3.002,67 3.407,44
Totale 93.514,51 274.353,29 367.867,80

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 298,86 6.781,13 7.079,99
Campeggi, distributori carburanti 20,19 455,41 475,60
Stabilimenti balneari 200,42 4.563,28 4.763,70
Esposizioni, autosaloni 2,02 45,80 47,82
Alberghi con ristorante 3.496,59 79.920,30 83.416,89
Alberghi senza ristorante 99,04 2.267,21 2.366,25
Case di cura e riposo 118,77 2.696,89 2.815,66
Uffici, agenzie, studi professionali 126,77 2.879,41 3.006,18
Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 268,90 6.107,45 6.376,35

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 81,35 1.855,54 1.936,89
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 0,00 0,00 0,00

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 68,97 1.566,87 1.635,84
Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici 48,38 1.105,75 1.154,13
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 545,14 12.426,09 12.971,23
Bar, caffè, pasticceria 239,25 5.448,63 5.687,88
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 86,62 1.968,64 2.055,26

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 14,30 326,91 341,21
Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00
Lidi 0,00 0,00 0,00
Totale 5.715,57 130.415,31 136.130,88

TOTALE ENTRATE 99.230,08 404.768,60 503.998,68

COPERTURA COSTI: 100,00%



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

      IL  SINDACO-PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO 

F.to come all’originale        F.to come all’originale 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  3/8/2015  , per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art. 124 c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 è stata compresa nell’elenco prot. n. …………. In data ……..……………. Delle deliberazioni comunicate ai 

capogruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. 18.08.2000 n. 267) con lettera prot. n. …….….. in data 

………..………… 

Dalla Residenza Comunale lì                                                                         

    Il Responsabile  del  Servizio 

          F.to come all’originale            

                         

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il giorno 03/08/2015    perché dichiarata immediatamente eseguibile a 

mente dell’art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 ha acquistato efficacia il giorno  …………………………. avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto 

con deliberazione  n. ……… in data ……………….. (art. 127 c. 2 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 c. 1 del T.U. 

18.08.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi dal  03/08             al  18/8/2015  

Dalla Residenza Comunale lì  03/08/2015                                 Il Responsabile  del  Servizio

               F.to come all’originale 

                                                                                                          


