
Comune di San Benedetto Ullano
Provincia di Cosenza

Deliberazione in Copia del Consiglio

Delibera n° 17 del 29/07/2015

OGGETTO:

Piano finanziario e determinazione tariffe della componente relativa al Tributo servizio rifiuti (TARI) anno 2015.
Approvazione.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 19,20 nella preposta sala
delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:
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Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dott.ssa Daniela Goffredo che provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Avv. Rosaria Amalia
Capparelli nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 63 9, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità
2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:
— «Essa 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 e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del sei-vizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art
1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

LETTI in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono:
— «650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con

un'autonoma obbligazione tributaria.
— 651. E comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
— 552. H comune, in alternativa ai criteri dì cui al comma 651 e nel rispetto del principio «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, può commisurare la tariffa alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiliti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del sei~vìzìo sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità
di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di
cui al decreto 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 la e Ib del medesimo allegato 1.

— 653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costì di cui al comma 654, il comune deve
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

— 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dì 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.»

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
— «683. H consìglio 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
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dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e 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.»;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296., che testualmente recita:
— «169. 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. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

DATO ATTO che con:
- il decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 dicembre

2014), è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo
periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

- il decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2015),
con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra;

— il decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 in data 20 maggio
2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine di cui sopra;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai
sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18,
in data 08.09.2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.
212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni
della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;



PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2. DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio
gestione rifiuti) anno 2015, allegato al presente provvedimento come parte integrante e
sostanziale dello stesso ;

3. DI APPROVARE le Tariffe della componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione
rifiuti), come risultanti dall'apposito prospetto del Piano Finanziario;

4. DI STABILIRE per l'anno 2015 che la TARI sarà versata in numero tre rate scadenti:

Rate
lARata o pagamento totale
2A Rata
3A Rata

Scadenza
30 settembre 2015
30 ottobre 2015
30 novembre 2015

5. DI DARE ATTO che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni
rispetto alla normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente all'approvazione;

6. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360;

7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del DXgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il CONSIGLIO COMUNALE

II Sindaco ricorda che a seguito della legge di stabilità 2014 è entrata in vigore la IUC che comprende
le componenti TARI, TASI ed EVJU. Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti la normativa prevede che le
aliquote siano determinate sulla base di un piano dei costi. L'anno in corso, dice, rappresenta un
momento importante in quanto si è dato avvio al sistema di raccolta differenziata. Fa presente che il
nuovo sistema ha dato subito risultati molto positivi in quanto la raccolta differenziata ha raggiunto la
percentuale dell' 84% collocando l'Ente tra i Comuni virtuosi. Questo dato associato anche ad una
diminuzione della quantità dell'indifferenziato ha consentito l'applicazione di tariffe premianti con
conseguente riduzione delle tariffe per i cittadini. Sostiene che con l'avvio di detto servizio TEnte si è
adeguato a quanto previsto dalla normativa vigente ottenendo inoltre il vantaggio di una maggiore
tutela dell'ambiente e della salute. Sottolinea che il servizio viene svolto in modo uniforme su tutto il
territorio grazie soprattutto all'impegno dei lavoratori precari in forza all'Ente che sente il dovere di



ringraziare pubblicamente. Fa rilevare che in assenza della raccolta differenziata si sarebbe registrato
un forte incremento dei costi con inevitabile aumento delle aliquote. Comunica l'intenzione
dell'amministrazione di realizzare con i comuni limitrofi un piano di rifiuti che permetta l'utilizzo di
isole ecologiche già a disposizione di alcuni Comuni cercando cosi di ridurre i costi del servizio
eliminando quelli dovuti a Calabra Maceri a cui attualmente vengono conferite le diverse tipologie di
rifiuti. L'intenzione riferisce è quella di riuscire ad ottenere con la vendita del materiale recuperato un
introito per L'Ente.

Al termine comunica le date stabilite per la riscossione del tributo.
Il Consigliere Martino chiede se possono essere distanziate le date previste per il pagamento.
Il Ragioniere risponde che è difficile prevedere tempi più lunghi atteso che si è già a ridosso del
mese di agosto e che comunque detta riscossione deve avvenire entro il 31 dicembre.
Il Consigliere Di Biase chiede chiarimenti sul dato relativo alla previsione del piano finanziario 2014
di 508 ton.di conferimento previsto rispetto al dato, a consuntivo di 408 ton. prodotte ed alla mancata
riduzione proporzionale dei costi rispetto alla differenza registrata.
Il Ragioniere spiega che nonostante si è ridotta la quantità di rifiuti conferita il costo totale è rimasto
invariato a causa degli ulteriori costi del nuovo servizio di raccolta differenziata.
Dopo un attento esame delle voci di costo il Consigliere Di Biase invita ramministrazione a ricercare
ogni possibile soluzione per ridurre i costi del servizio e far in modo che gli stessi ricadano su tutti i
cittadini. Invita inoltre ramministrazione ad investire nella raccolta differenziata e in particolar modo
nell'acquisto di un nuovo mezzo per la raccolta stante la vetustà dei mezzi a disposizione. Accoglie
positivamente la riduzione della tariffa a carico delle famiglie ma lamenta l'aumento di quella sulle
attività commerciali che sostiene debbano essere incentivate.
Chiede inoltre se sono previste riduzioni per i nuclei residenti in campagna: il Sindaco risponde che
per detti nuclei è stata prevista una riduzione del 30%.
Il Consigliere Martino si associa al Sindaco nel ringraziamento agli operai per il servizio svolto in
maniera egregia. Si dichiara favorevole all'ipotesi di Consorzio con i comuni limitrofi per la
realizzazione e l'utilizzo di isole ecologiche.

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il risultato della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, sulla proposta in oggetto;

Con voti favorevoli 9 (nove) e 1 (uno) contrario (Di Biase)

DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione sopra riportata che qui si intende
integralmente richiamata, confermata e trascritta .



Su proposta del Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITÀ1 TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 23/07/2015 F.to

UFFICIO

U Responsabile del Servizio

Ing. Massimo Maiolo

PER LA REGOLARITÀ1 CONTABILE UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE
. i

*" -• I

II Responsabile del Servizio

F.to Rag. Gino Santoro ;

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
II relativo impegno di spesa, per complessivi € O viene annotato sul Capitolo Codice

II Responsabile del Servizio Finanziario

Data 23/07/2015 F.to Rag. Gino Santoro

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale 11 Sindaco

F.to Dott.ssa Daniela Goffredo F.to Avv. Rosaria Amalia Capparelli

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì J U LUE 2015 e vi resterà affissa per quindici *
giorni consecutivi, ai sensi dell'ari. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167. r
Protn» J)f£. del S O L U 6 / 0 1 5

L'incaricato del Servizio II Segretario Comunale

F.to Costantino Barbuto F.to Dott.ssa Daniela Goffredo

La suestesa deliberazione:

|"x| è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000)

| | è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

x n i ur "Hit, " Segretario Comunale
pjata w « k-U O /UD
UdUJ F.to Dottssa Daniela Goffredo

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Segretario

Dfiftt.ssa Danif
fi- \. i f f A <

Comunale
.-—-.

ipffredo
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Comune di SAN BENEDETTO ULLANO (CS) Piano Finanziano TARI ANNO 2015

1- Premessa

II presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano

Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) dell'Imposta

Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico

dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013

(legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC),

con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

• il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla

loro natura e valore;

• il secondo collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi

comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

a. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

b. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisi

bili comunali;

e. TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a

carico dell'utilizzatore.

E comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità

2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre

2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, che disciplinava la TARES, mentre i commi da 639 a 704 sono

relativi alla IUC ed in particolare:

a. i commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica

Comunale)

b. i commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio
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Comune di SAN BENEDETTO ULLANO (CS) Piano Finanziario TARI ANNO 2015

rifiuti)

c. i commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi

indivisibili)

d. i commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e

TASI

Con delibera nr, 18 del giorno 08.09.2014 , il Consiglio Comunale di San

Benedetto Ullano ha adottato, ai sensi dell'articolo 52 del decreto

legislativo n. 446 del 1997, il regolamento che disciplina l'applicazione della

ruc.
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.

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva, di cui ai

commi 667 e 668 delPart. 1 della legge di stabilità 2014, è effettuato

secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241

del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI.

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dalPart 8 del

D.P.R. n. 158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario

per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti: deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con

il prelievo tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono

distinti in due categorie: i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte

fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del

servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade

e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell'accertamento e riscossione, il

costo del personale, altri costi stabili. I costi variabili, invece, dovranno

essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno riferimento

essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti
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Comune di SAN BENEDETTO ULLANO (CS) Piano Finanziario TARI ANNO 2015

conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e

smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo).

Successivamente, i costi fissi e di quelli variabili devono essere suddivisi fra

utenze domestiche e non domestiche. In ultimo, il Consiglio Comunale,

determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della

proiezione di ruolo per l'anno.

La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve

necessariamente tener conto della qualità del servizio che si intende fornire

alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che dalla parte

contabile, si compone anche una parte descrittiva, che illustra le

caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue

prospettive, in guisa da giustificare i costi in esso rappresentati.

2 - Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

II piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune

definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. E quindi

necessario partire dagli obiettivi che il Comune di San Benedetto Ullano si

pone, formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).

• Obiettivo d'igiene urbana

La pulizia delle aree pubbliche o private soggette ad uso
pubblico consiste in:

• Spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani giacenti su tutte le aree

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

• raccolta giornaliera, con relativo trasporto e smaltimento, di tutti i rifiuti

solidi urbani provenienti da mercati quotidiani o periodici, dalle fiere, da

tutte le manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione

Comunale e da quelle religiose, con relativo spazzamento delle piazze,

strade, aree, dove le stesse hanno luogo;

• spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti provenienti dalle

aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso

pubblico adiacenti agli impianti sportivi in occasione delle manifestazioni,
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Comune di SAN BENEDETTO ULLANO (CS) Piano Finanziario TARI ANNO 2015

fatto salvo quanto altro possa essere previsto dai contratti di concessione in

- uso per la gestione dei medesimi impianti sportivi;

• raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti abbandonati su tutto il

tenitori comunale di qualsiasi natura, anche nocivi o classificati come

speciali dall'art.184, comma 3, del D. Lgs. n.152/2006, ivi compresi

amianto, pneumatici, carogne animali, ecc., con obbligo di differenziarli e

smaltirli a norma di legge. I costi per lo smaltimento di tali rifiuti restano a

carico dell'ente.

Tale attività viene effettuata dal Comune, con proprio personale, fatta

eccezione per lo smaltimento dei rifiuti nocivi o speciali, per cui ci si

avvale di ditte specializzate.

- Obiettivo di riduzione della produzione dì RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU è già stato, in parte,

raggiunto nei primi mesi dell'anno 2015, grazie all'adozione del sistema di

raccolta differenziata a partire dal 06.01.2015, che ha raggiunto in

brevissimo tempo percentuali elevatissime, pari al 84% , inserendo il nostro

Comune fra i più virtuosi della provincia di Cosenza. Per incrementare i

positivi risultati ottenuti, continuerà la campagna di sensibilizzazione rivolta

a tutti i cittadini per continuare nel cammino intrapreso ed aumentare la

quantità di differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il

raggiungimento di tale obiettivo ha comportato la riduzione complessiva del

rifiuto prodotto dall'intera comunità ed il contenimento della tassazione.

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU

indifferenziati

L'adozione del sistema della raccolta differenziata ha comportato una

notevole riduzione dei rifiuti indifferenziati, inserendo il nostro paese fra

quelli più virtuosi.

Ciò ha comportato un notevole risparmio sulla tariffa da corrispondere alla

Regione per il conferimento dell'indifferenziato, avendo il nostro Comune

raggiunto una percentuale di differenziata tale da farlo rientrare nella tariffa

più bassa ed essendo notevolmente diminuita la quantità di indifferenziato.

Pagina 6 di 20



Comune di SAN BENEDETTO ULLANO (CS) Piano Finanziario TARI ANNO 2015

In tale situazione si è riusciti a mantenere inalterato il costo complessivo del

servizio, che, perdurando il sistema di raccolta indifferenziata, avrebbe

subito un notevole incremento.

Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2015, che

pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura

del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei

rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Per quanto riguarda l'importo

della tassa, in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale, verrà

stabilito nella Delibera Consiliare di approvazione, sia il numero di rate che

le date di scadenza.

Attualmente e fino al 31.12.2015, lo smaltimento della frazione differenziata

e di quella indifferenziata viene effettuato negli impianti della Calabra

Maceri s.p.a: al fine di ridurre ulteriormente i costi, nell'ambito della

gestione associata delle funzioni, si sta procedendo a realizzare con i comuni

limitrofi un piano per i rifiuti, che prevedere lo stoccaggio autonomo nelle

isole ecologiche, in fase di realizzazione, dei rifiuti differenziati secondo le

varie tipologie e la cessione dei materiali alle piattaforme nazionali per il

riciclo.

Obiettivo sociale

II Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio - assistenziali e la

disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano hi

condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione o

esenzione della tariffa.

3 - Relazione al piano finanziario

Le caratteristiche essenziali della Tari sono le seguenti:

a. Creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva

produzione dei rifiuti solidi urbani;

b. Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi

urbani;

II regolamento comunale sopra citato ha disciplinato il tributo,
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prevedendola l'altro:

a. La classificazione delle categorie di attività con omogenea

potenzialità di produzione di rifiuti;

b. La disciplina delle riduzioni tariffarie;

e. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d. L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali

alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici

ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera

superficie su cui l'attività viene svolta;

e. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del

tributo.

Attualmente sono previste, per le utenze domestiche, le agevolazioni

fissate dal regolamento al?arti6, comma 3 e 4, per le utenze non

domestiche, le riduzioni di cui all'art. 9.

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del

costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con

metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:

a. il piano finanziario degli investimenti;

b. il programma degli interventi necessari;

e. 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;

d. le risorse finanziarie necessaria;

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

• il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;

• gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2014/2016

• il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli

obiettivi prefissati
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La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni

di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla

fiscalità generale del comune. II consiglio comunale deve approvare, entro il

termine fissato da norme statali per 1 ' 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.

4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il

trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso

gli impianti di smaltimento. La produzione del rifiuto solido urbano dipende

dalla popolazione residente e dalla popolazione non residente che soggiorna

nel comune in particolari periodi dell'anno. Il comune di San Benedetto

Ullano contava, al 31 dicembre del 2014, una popolazione residente di 1559

abitanti, suddivisi per un numero di famiglie pari a 615. La tabella sotto

riportata rappresenta la movimentazione demografica del comune avvenuta

nel corso dell'anno 2014, da cui emerge come il comune si stia avviando

verso un trend di spopolamento.
Comune di San Benedetto Ullano -Riepilogo Anagrafe 2015

DATI MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
MASCHI FEMMINE

1 - POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 01/01/201 4 786

2 - NATI • (Iscritti per nascita) 9

3 - DECEDUTI (Cancellati per morte} 7

4 - ISCRITTI (Iscritti per trasferimento) 10

5 - CANCELLATI [cancellati per trasferimento] 13

6 - POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 31/12/2014 785

7 - POPOLAZIONE ISCRITTA AIRE 460

TOTALE FAMIGLIE

790 1576 620

4 13

14 21

13 23

19 32

774 1559 615

481 941

INCREMENTO/DECREMENTO -1

% INCREMENTO/DECREMENTO -0.13 %

-16 -17 -5

-2.07 % -1.09 % -0.81 %

Un altro fattore indicativo è rappresentato dalla tipologie delle attività

commerciali insediate nel territorio comunale e dal loro numero, per come

riportato in dettaglio dalla successiva tabella.
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CONSISTENZA BANCA DATI TARI 2015

Categoria

1(D)CIV!LEAB1TA2IONE
10 (D) CIVILEABITAZIONERIDOTTA

11 (D) CIVILEAB1TA2IONERURALE

12 (D) CANTINA

14 (D) CANTINA RIDOTTA

2 (D) GARAGE
25 (D) CANTINA RURALE

38 (D) LEGNAIA
41 (D) LEGNAIA RIDOTTA
44 (D) LEGNAIA RURALE

48 (D) NON RESIDENTI 0 LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE

5 (D) GARAGE RIDOTTA

51 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

55 (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE
58 (ND) UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI

50 (ND) NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI

61 (ND) EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
62 (ND) ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICITÀ

66 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE

67 (ND) BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
68 (ND) SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI

7 (D) GARAGE RURALE

Utenze

per

Categoria

381

84

130

208

60

119

110

89

34

39

54

31

3

6

10

4

3

3

1

5

9

51

Superficie

39231

8164

12664
6115

1538

4500
3284

2162

836

1104

5013

927

813

1090

409

271

182

82

38

321

957

1720

Questi dati, che vengono utilizzati in fase di simulazione per il calcolo delle

tariffe, sono soggetti a variazione e assestamento durante Tanno corrente.

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2014-

Dicembre 2014

Comune di San Benedetto Ullano - Riepilogo MUD 2015

RACCOLTA INT/A
FLUSSO DI RACCOLTA Qta In t/anno % Produzione Produzione

kg/anno per kg/giomo per
abitante abitante

408 100.00% 0,26 0.0007

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno

2014 il Comune di San Benedetto Ullano ha effettuato solo raccolta in

modo indifferenziato, per un totale di 408.000 Kg di rifiuti solidi urbani.

Da evidenziare, in modo positivo, che l'indice della raccolta procapite

media annua, calcolato come rapporto della produzione Kg/anno per

abitante, del comune di San Benedetto Ullano è stato pari a 261,71 ,
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inferiore a quello della regione Calabria che è pari a 468,00.

A partire dal mese di gennaio 2015 è stato adottato il modello di

raccolta differenziata domiciliare porta a porta, di seguito descritto.

4.1 RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA

La raccolta della frazione organica dei RU è eseguita due volte alla
settimana per tutte le utenze, mediante mastelli forniti
dall5 Amministrazione, in cui vengono inseriti sacchetti biodegradabili.
4.2 RACCOLTA DI CARTA E CARTONE

La raccolta della carta e degli imballaggi domestici di cartoncino avviene
con una frequenza di 1 volta a settimana per le utenze domestiche e per le
utenze non domestiche.
4.3 RACCOLTA DEL VETRO
Tale frazione di rifiuto è conferita dalle utenze presso campane poste
sull'intero territorio comunale.
4.4 RACCOLTA DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE

II materiale oggetto della raccolta è costituito da flaconi lattine, contenitori
in banda stagnata, vaschette, sacchetti ed altri imballaggi primari in plastica,
metallo o alluminio (multimateriale leggero). La raccolta della frazione
multimateriale — plastica, alluminio e acciaio - è garantita con frequenza di
2 passaggi a settimana.
4.5 RACCOLTA DIFFERENZIATA ABITI DISMESSI

La raccolta separata degli abiti dismessi è eseguita tramite l'utilizzazione di
adeguati e specifici contenitori stradali.
4.6 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ED OLI
ESAUSTI
II servizio di raccolta delle pile esauste, delle lampadine e dei telefonini è
garantito con il sistema dei contenitori specifici presso la sede comunale e
tutte le utenze commerciali che commerciano tali tipologie di rifiuto
mediante prelievo degli stessi, eseguito ogni qualvolta il contenitore dovesse
risultare pieno, da parte della società di smaltimento.
Il servizio di raccolta farmaci scaduti è garantito con il sistema dei
contenitori specifici presso la farmacia mediante prelievo degli stessi,
eseguito ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno, da parte della
società di smaltimento.
Per il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato "Oli esausti
vegetali", sono stati consegnati ai cittadini appositi bidoncini e la raccolta
avviene con cadenza trimestrale, da parte della società di smaltimento.
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4.7 RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE

Si intendono come rifiuti ingombranti i rifiuti voluminosi prodotti
nell'ambito domestico, quali materassi^ mobili, divani ecc., oggetti in ferro
di uso domestico (letti, reti, stendini, sdraio, ombrelloni): il servizio viene
realizzato con prenotazione presso gli uffici comunali e con personale
dell'ente.

5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2015

II Comune di San Benedetto Ullano, adottata la raccolta differenziata dal

gennaio 2015 e visti i lusinghieri risultati, intende continuare tale percorso

al fine di consolidare ed incrementare la raccolta differenziata attraverso

l'ulteriore sensibilizzazione della popolazione.

6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente

sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire

con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

A. la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità

B. l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi così come

stabilito dall'art.238 del d.lgs. 152/2006

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano

Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo

normalizzato.

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:

a. CG => Costi operativi di gestione

b. CC => Costi comuni

e. CK=> Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.
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COSTI DI GESTIONE (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto

del servizio di igiene urbana; possono esser divisi in:

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata

CGID = CSL + CRT -i- CTS + AG

dove

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati,
raccolta rifiuti esterni) CRT = costi di raccolta e trasporto
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di
trattamento rifiuto indifferenziato) AG = altri costi

Costi di gestione della raccolta differenziata

CGD = CKD + CTR dove,

CRD = costi raccolta differenziata

CTR = costi di trattamento e riciclo

COSTI COMUNI (CC)

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della
raccolta dei rifiuti;

CC = CARC + CGG + CCD

dove

CARC - costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG - costi generali di gestione
CCD = costi comuni diversi

Costo d'uso del Capitale (CK)

II metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del
capitale (CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM),
accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), calcolata
in base alla formula ivi riportata:

Rn - rn(Knl +In + Fn
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II costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli
accantonamenti e dalla remunerazione del capitale investito, che vanno
sommati secondo la formula:

CK = Amm(n) 4- Acc(n) + R(n) dove:

- Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO
"2015": gli ammortamenti sono riferiti all'armo 2015 per gli investimenti
relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi);

- Acc(n) = ACCANTONAMENTI
accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2015 per il pagamento di

agevolazioni e riduzioni per l'anno 2015;

- R(n) = REMUNERAZIONE

remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione
indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato
aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del
capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si
tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la
realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E1 da intendersi come un
costo in quanto rappresenta un mancato introito.

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del:

- capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce
il piano =>E' ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad
attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU ;

- Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare
degli investimenti previsti per l'anno oggetto di pianificazione;

- Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in
aumento o diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti nel
piano.

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio

successivo è l'individuazione della natura di tali valori: la parte fissa della

tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la

parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.
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Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2015
JN EURO (IV.A. inclusa)

Comune di SAN BENEDETTO ULLANO

COSTI

Costì vari (sia fissi che variabili)

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade
CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del
contenzioso
CGG- Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in
misura non inferiore al 50% del loro ammontare)

CCD - Costi comuni diversi

AC - Altri costi operativi di gestione
CK. — Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti,
remunerazionedel capitale investito)

CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

CTS- Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale
Ul K- Costi dì trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita dì
materiale ed energia derivante dai rifiuti

SOMMANO

PARTE FISSA

0%
0,00

2.500,00

26.023,00

10.500,00
2.300,00

0,00

800,00

42.123,00
27,52%

PARTE
VARIABILE

100%
0,00

0,00
0,00

110.966,00

0,00

110.966,00
72,48%

TOTALE

0,00
2.500,00

26.023,00

10.500,00
2.300,00

0,00

800,00
0,00
0,00

110.966,00

0,00

153.089,00
100,00%

% COPERTURA 2015 100%

PREVISIONE ENTRATA
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE

ENTRATA TEORICA 64.297,38 88.791,62

153.089,00
0,00
0,00

153.089,00

UTENZE DOMESTICHE
% su totale di colonna
% su totale utenze domestiche

58.189,13
90,50%
41,30%

82.699,16
93,14%
58,70%

140.888,29
92,03%

100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE
% su totale di colonna
% su totale utenze non domestiche

6.108,25
9,50%

50,06%

6.092,46
6,86%

49,94%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014

TOTALE R.S.U.
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE

A CARICO UTENZE
UTENZE NON DOMESTICHE
UTENZE DOMESTICHE
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE

Kg
408.000

-
408.000
27.995

380.005

OCCUPANTI NON RESIDENTI
AREA GEOGRAFICA
ABITANTI >5000
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA
ALIQUOTA E.C.A. 2012
ADDIZIONALE PROVINCIALE

3
SUD
NO

2014
10%
5%

%

0,00%

6,86%
93,14%

0,41

12.200,71
7,97%

100,00%
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6.1 Determinazione del Costo del Servizio

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria

prevista dal metodo normalizzato, è possibile determinare i costi

complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi

previsionali in riferimento al periodo 2012 - 2014 necessari al calcolo della

tariffa.

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la

componente fissa e la componente variabile della tariffa, determinata in base

a quanto disposto dal metodo normalizzato.

Va inoltre ricordato che, la determinazione viene fatta simulando il calcolo.,

sulla base dei dati fissati al 31/12/2014 e quindi questi possono variare

durante l'anno corrente, portando o una diminuzione dell'incasso teorico o

un aumento dello stesso.

Nel primo caso, questa differenza, sarà riportata a nuovo anno, come costo,

nel momento in cui si predisporrà il nuovo Piano Finanziario. Nel secondo

caso, il maggior gettito, verrà portato a diminuzione dei costi calcolati per il

nuovo anno finanziario. Nella tabella riportata nella pagina seguente, viene

effettuata una proiezione dei costi rilevati, per gli anni 2015 e 2016

applicando un incremento dei costi pari al tasso di inflazione programmata.
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^'C-V^.^% /„ /. ' Costi d

Tasso di Inflazione programmata

CSL Costo spazza mento e lavaggio strade e
piazze

CARC Costi amministrativi accertamento
riscossione e contenzioso

CGG Costi generali di gestione

CCD Costi comuni diversi

AC Altri costi

CRT Costo raccolta e trasporto rsu

CTS Smaltimento

CRD Costo raccolta differenziata

CTR Costo trattamento e riciclo

CK Costo del capitale

' '**",. '^'/ik^'ASf'%;- -» **" /' ' • TOTALE

, ; %J~," TARIFFA RS SA

'''* * ' • . VT^^A VARIABILE

elSérviziò

20X15'° ' "--'

€ 2,500,00

€ 26.023,00

€ 10.500,00

€ 2.300,00

€

€

€

€ 110.966,00

€

€ 800,00

•.€ '- - : 1 53:0,^9,00;
- . ^ , , - > ' •

€ - .42:1'23,00-

,€ 11of966jOO

4 , ' • ' '

v'7^q ;̂;;;%-;

0,60%

€ 2.515,00

€ 26.179,14

€ 10.563,00

€ 2.313,80

€

€

€

€ 111.631,80

€

€ 804,80

, €*' ̂ £T54lo70Ĵ 5;3,,'
f ', ': 1, -̂ «SS»T» ĵSÌ**fB«*--*

* ̂ - C -̂ B^SÉÌl̂ i
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€, '; l'fj:6^3ĵ 8(f

/

'; /;2017

0,60%

€ 2.530,09

€ 26.336,21

€ 10.626,38

€ 2,327,68

€

€

€

€ 112.301,59

€

€ 809,63

" , ̂

fev:Ll,54~,/31-58

'*,'* x '-
Jfi -;42:629,99

, ( * / , '

ì€ ''/112.301,59
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Comune di SAN BENEDETTO ULLANO (CS) Piano Finanziario TARI ANNO 2015

6.2 Ripartizione dei costi della tariffa rifiuti anno 2015

Comune di SAN BENEDETTO ULLANO

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2015

ENTRATA TEORICA
153.089,00

/
UTENZE DOMESTICHE

91%
58.189,13

\A FISSA

28%
64.297,38

TOTALE UTENZE
DOMESTICHE

92%
140.888,29

\E NON
DOMESTICHE

10%
6.108,25

/
UTENZE DOMESTICHE

93%
82.699,16

QUOTA VARIABILE
72%

88.791,62

TOTALE UTENZE
NON DOMESTICHE

8%
12.200,71

\E NON
DOMESTICHE

7%
6.092,46

/
Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art, 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015

si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di paite fissa e di paite variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97),
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7. Tariffe TARI anno 2015
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macro categoria

prevista dal metodo normalizzato, è stato possibile determinare i coefficienti

ka, kb, kc e kd da assegnare alle varie categorie domestiche e non

domestiche riscontrate nell'analisi della Banca Dati iniziale TARES.

L'analisi di tale banca dati ha comportato una classificazione ed un'attività

che ha riguardato:

a. La verifica del numero di componenti del nucleo familiare residente;

b. L'individuazione di superfici domestiche accessorie (pertinenze,

ecc.) censite separatamente dall'abitazione principale,

e. La classificazione delle utenze non domestiche in relazione al codice

di attività ATECO prevalente secondo le nuove categorie TARI.

I coefficienti utilizzati sono stati quelli previsti dalla decreto legge, al

fine di armonizzare la complessiva ricaduta in maniera uniforme su tutte

le tariffe, e in considerazione anche del fatto che l'indice di scostamento

del costo di rifiuto raccolto è pari a 3,37 in valore assoluto, rispetto alla

media calcolata dal rapporto ISPRA per la Calabria.

COEFFICIENTI UTILIZZATI NEL CALCOLO DELLE TARIFFE TARI
CATEGORIE NON DOMESTICHE

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI

STABILIMENTI BALNEARI

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI

ALBERGHI CON RISTORANTE

ALBERGHI SENZA RISTORANTE

CASE DI CURA E RIPOSO

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

NEGOZI ABBIGUAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOU

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURIUCENZE

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELEÌTRIC1STA

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

ATTIVITÀ ARTIG1ANAU DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE

BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI AUMENTAR!

PLURIUCENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI EPIANTE, PIZZAALTAGUO

DISCOTECHE, NIGHT-CLUB

MAGAZZINI E DEPOSITI ( COMM.LI SENZA VENDITA DIRETTA )

AGRITURISMI

KC

0,52

0,74

0,75

0,52

3,55

0,99

1,2

1,05

0,63

1,16

1,52

1,06

1,45

0,86

0,95

3,878

3,066

2,8

3,02
0,34

1,75

0,44

X09

KD

4,55

6,5

6,64

4,55

13,64

8,7

10,54

9,26

5,51

10,21

13,34

9,34

12,75

7,53

8,34

34,118

26,9S

24,68

26,55

3

15,43

3,9

9,55

COEFFICIENTI UTILIZZATI NEL CALCOLO DELLE TARIFFE TARI
CATEGORIE DOMESTICHE

1

2

3

4

5

6

0

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
Scomponenti
oltre 5 componenti
Superfici domestiche accessorie

KA

0,75

0,88

1

1,08

1,11

1,1

1

KB

1

1,6

1,8

2,2

2,9

3,4 Pagina 19 di 20
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Categoria

1

2

3

4

5

6

8

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

SAN BENEDETTO ULLANO TARIFFE TARI 2015 ( 153.089

Descrizione

UTENZE DOMESTICHE

Famìglie di 1 componente

Famiglie di 2 componenti

Famiglie di 3 componenti

Famiglie di 4 componenti

Famìglie di 5 componenti

Famiglie di 6 o più componenti

Superfici domestìche accessorie

UTENZE NON DOMESTICHE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi dì culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case dì cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni dì produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Discoteche, night club

MAGAZZINI E DEPOSITI

AGRITURISMI

€ )

Quota Fissa

Euro/mq (Ka)

€ 0,56477

€0,66266

€0,75302

€0,81326

€0,83585

€0,82832

€ 0,75302

Euro/mq (Kc)

€0,46029

€ 0,65503

€0,66388

€ 0,46029

€ 1,37202

€0,87632

€ 1,06221

€ 0,92943

€0,55766

€1,02680

€ 1,34546

€0,93828

€1,28350

€0,76125

€ 0,84091

€3,43270

€2,71394

€ 2,47848

€2,67322

€ 0,30096

€1,54905

€ 0,38948

€0,96484

Quota
Variabile

turo/nucieo
(Kb)

€82,62851

€132,20561

€148,73131

€ 181,78271

€239,62267

€280,93692

€ 0,00000

Euro/mq (Kd)

€0,45647

€ 0,65210

€ 0,66614

€0,45647

€ 1,36841

€0,87281

€ 1,05740

€0,92899

€ 0,55278

€ 1,02430

€1,33831

€ 0,93702

€ 1,27912

€ 0,75543

€0,83669

€3,42282

€2,70370

€2,47597

€2,66358

€ 0,30097

€ 1,54798

€0,39126

€0,95808


