
COMUNE DI ACI BONACCORSI
PROVINCIA DI CATANIA
_____________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27  del 16-09-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici il giorno  sedici del  mese  di  settembre alle ore 20:00  e segg. nella sala
delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1°
dell’art.30, L.R.n° 9/86 e successive modifiche e integrazioni, in seduta Ordinaria disciplinata dal
comma 7 art.14  Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata
ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’OO.EE.LL. risultano all’appello nominale:

MANNINO SALVATORE P GAMBINO ELENA
MARGHERITA

A

BONACCORSO MARIO P DI MULO SEBASTIANO P
TOSCANO RODOLFO A ARCIFA ALFIO P
SAMPERI ROBERTO P DI MAURO VENERO

GABRIELE
P

SCUDIERI LOREDANA P CAFFARELLI FILIPPO P
LIMA FRANCESCO VITTORIO P ARCIFA ROSARIA P

Risultano presenti n.  10 e assenti n.   2.

Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la
presidenza il P.A. MANNINO SALVATORE, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott.ssa Casabona Deborah Maria.
Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nelle persone dei consiglieri:
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di
deliberazione in oggetto hanno espresso:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere Favorevole
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. esprime parere Favorevole
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Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola al Responsabile Area Finanziaria, dott.ssa
Laurini, che relaziona sull’argomento.

Concluso l’intervento della dott.ssa Laurini, non verificandosi interventi, il Presidente pone a
votazione la proposta di deliberazione.

La votazione viene eseguita e si riscontra il seguente risultato: presenti n°10, voti favorevoli n°10
voti contrari 0. La deliberazione è approvata all’unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera;
Visto l’esito della votazione;

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera ad oggetto: "Approvazione delle Tariffe TARI per l'anno 2015”
che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Presidente pone a votazione la immediata esecutività dell’atto.

La votazione viene eseguita e si riscontra il seguente risultato: presenti n°10, voti favorevoli n°10
voti contrari 0. La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Si passa al punto successivo all’o.d.g.
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IL  SINDACO

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art.
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla
tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i
quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui
sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs
507/93;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,le tariffe
della TARI in conformità al piano finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti  in  materia...”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO  il D.M. 13/05/2015 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
dell’anno 2015 al 30/07/2015;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 13 del 28/05/2014 e s.m.i., ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n.
446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO in particolare l’art. 27 del vigente regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come
previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della
tassa sui rifiuti ;

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano
finanziario e la prescritta relazione ;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art.
2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale
stabilisce all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di  cui  al  decreto
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del Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di semplificare  l'individuazione
dei   coefficienti   relativi   alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014
e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai
minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i
coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1";  - solo per gli enti che si sono
avvalsi di tale facoltà

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2015 di cui all'allegato "A",  relative alle utenze
domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al
D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi-
del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, 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, al netto dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L.
147/2013;
previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze-
domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo
quanto previsto dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013 e dall’art. 26 del regolamento
comunale del tributo;
articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività-
con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente
regolamento comunale per la disciplina del tributo;
determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd  - nella misura indicata nell’allegata tabella
allegato “B”,  avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 652, della L. 147/2013;

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la
disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo
l’onere sull’intera platea dei contribuenti;

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;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

di determinare per l’anno 2015 le  tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come da allegato "A":1)
di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale2)
la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
risultante dal piano finanziario;
di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio3)
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla
provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al4)
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione;
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di dichiarare, con separata votazione, stante l’imminente scadenza della seconda rata , il5)
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Verbale letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE

BONACCORSO MARIO MANNINO SALVATORE Dott.ssa Casabona Deborah
Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 25-09-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 25-09-2015 al 10-10-2015

Aci Bonaccorsi, Lì 12-10-2015
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Casabona Deborah Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-09-2015
Perché dichiarata immediatamente esecutiva

Aci Bonaccorsi, Lì 17-09-2015 Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Casabona Deborah Maria
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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 €             15.258,95  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             39.731,01  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             86.118,27  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            116.130,86  

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

€             10.563,07   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             19.984,01    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            128.888,75    

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) €            -10.677,18    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €             76.889,80    

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 €              6.625,78    

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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

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

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

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             489.513,32 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            236.970,11  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             252.543,21  
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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 
 

€            428.275,20 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 87,49% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  87,49% 

€           207.325,15 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 87,49% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  87,49% 

€           220.950,05 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             61.238,12 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 12,51% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  12,51% 

€            29.644,96 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 12,51% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  12,51% 

€            31.593,16 
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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 Trsu per il 2015 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   428.275,20 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             207.325,15 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             220.950,05 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    61.238,12 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              29.644,96 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              31.593,16 
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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 

    8.846,70       0,75       79,29       1,00       1,093782    117,040406 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   12.469,94       0,88      117,63       1,80       1,283371    210,672731 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   11.091,77       1,00       98,25       2,00       1,458376    234,080813 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   11.718,13       1,08       93,00       2,20       1,575046    257,488894 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    2.809,53       1,11       21,04       2,90       1,618798    339,417179 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      949,00       1,10       11,00       3,40       1,604214    397,937382 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Riduzione totale 

       77,00       0,75        1,00       1,00       1,093782      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Unico occupante 

   15.600,97       0,75      165,88       0,90       1,093782    105,336365 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Unico occupante 

      112,00       1,00        1,00       1,80       1,458376    210,672731 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Unico occupante-
raccolta differenziata 

    9.202,85       0,75       69,37       0,70       1,093782     81,928284 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-CASE 
COLONICHE 

    1.108,02       0,75       16,16       0,70       1,093782     81,928284 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RESIDENTI 
ESTERO 

      811,00       0,75        7,00       0,70       1,093782     81,928284 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RESIDENTI 
ESTERO-raccolta differenziata 

      328,00       0,75        1,00       0,50       1,093782     58,520203 

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

      164,00       0,75        1,00       1,00       1,093782    117,040406 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Superfice non 
residenziale 

    5.444,67       0,75       62,06       0,70       1,093782     81,928284 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Superfice non 
residenziale-raccolta dif 

    1.644,00       0,75       16,00       0,50       1,093782     58,520203 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-raccolta 
differenziata 

    3.798,04       0,75       24,09       0,80       1,093782     93,632325 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-raccolta 
differenziata 

   20.876,89       0,88      153,23       1,44       1,283371    168,538185 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-raccolta 
differenziata 

   17.182,32       1,00      122,51       1,60       1,458376    187,264650 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-raccolta 
differenziata 

   22.968,58       1,08      162,10       1,76       1,575046    205,991115 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-raccolta 
differenziata 

    5.231,00       1,11       36,00       2,32       1,618798    271,533743 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-raccolta 
differenziata 

    1.434,00       1,10        8,00       2,72       1,604214    318,349905 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-raccolta 
differenziata-Unico occupante 

      143,21       0,75        1,36       0,70       1,093782     81,928284 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE        46,00       1,00        1,00       1,00       1,458376    117,040406 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff potenziale 

di produzione 
(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

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

   10.798,00      0,29       2,54       0,329665      0,395730 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI        15,00      0,34       2,97       0,386504      0,462724 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.002,00      1,05       9,26       1,193618      1,442702 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       250,00      0,63       5,51       0,716170      0,858454 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    1.175,00      1,16      10,21       1,318663      1,590711 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       186,00      1,02       8,98       1,159514      1,399078 

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

      919,28      1,06       9,34       1,204985      1,455166 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       337,00      1,45      12,75       1,648329      1,986442 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

      553,00      0,86       7,53       0,977630      1,173169 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    1.098,00      0,95       8,34       1,079940      1,299366 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.536,00      5,54      48,74       6,297756      7,593661 
2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       539,00      4,38      38,50       4,979092      5,998276 

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

    1.348,00      2,80       5,00       3,182981      0,778996 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.192,88      2,14      18,80       2,432707      2,929028 
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PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 
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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 

      80    83.567,30        0,00    83.567,30    4.178,37    94.490,29    10.922,99     8,15%    4.724,51    546,14 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      85    81.827,24        0,00    81.827,24    4.091,36    93.403,39    11.576,15     9,08%    4.670,17    578,81 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      89    77.515,07        0,00    77.515,07    3.875,75    87.732,35    10.217,28     8,96%    4.386,62    510,87 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      90    99.988,65        0,00    99.988,65    4.999,43   111.971,17    11.982,52     9,49%    5.598,56    599,13 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      93    27.742,44        0,00    27.742,44    1.387,12    29.933,20     2.190,76     7,93%    1.496,66    109,54 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      88     9.848,85        0,00     9.848,85      492,44    10.746,99       898,14     9,11%      537,35     44,91 

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

     784     9.029,21        0,00     9.029,21      451,46     7.832,81    -1.196,40   -13,25%      391,64    -59,82 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

      15        14,68        0,00        14,68        0,73        12,74        -1,94   -13,21%        0,64     -0,09 

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

      71     2.767,91        0,00     2.767,91      138,40     2.641,61      -126,30   -13,28%      132,08     -6,32 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     125       453,78        0,00       453,78       22,69       393,65       -60,13   -13,25%       19,68     -3,01 

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

      90     3.913,68        0,00     3.913,68      195,68     3.418,53      -495,15   -13,27%      170,93    -24,75 

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

      62       530,63        0,00       530,63       26,53       475,90       -54,73   -13,27%       23,80     -2,73 

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

      68     2.596,51        0,00     2.596,51      129,83     2.445,39      -151,12   -13,27%      122,27     -7,56 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      84       573,70        0,00       573,70       28,69     1.224,93       651,23   -13,26%       61,25     32,56 

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

     553     1.371,11        0,00     1.371,11       68,56     1.189,39      -181,72   -13,25%       59,47     -9,09 
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produzione 

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

     183     2.126,79        0,00     2.126,79      106,34     2.612,47       485,68   -13,26%      130,62     24,28 

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

     170    24.602,95        0,00    24.602,95    1.230,15    21.337,22    -3.265,73   -13,27%    1.066,86   -163,29 

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

     107     6.822,09        0,00     6.822,09      341,10     5.916,81      -905,28   -13,26%      295,84    -45,26 

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

      74     5.722,73        0,00     5.722,73      286,14     5.340,70      -382,03    -6,80%      267,04    -19,10 

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

     154     7.542,20        0,00     7.542,20      377,11     6.395,92    -1.146,28   -13,26%      319,80    -57,31 

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

       0    16.236,35        0,00    16.236,35      811,82         0,00   -16.236,35     0,00%        0,00   -811,82 

TOTALI        0   464.793,87        0,00   464.793,87   23.239,70   489.515,46    24.721,59     0,00%   24.475,79  1.236,09 

 


