
COMUNE DI VERZINO

Provincia di Crotone

C O P I A

C.C.
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  4   del  08-05-2015

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO  E DELLE TARIFFE DEL

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) -  ANNO 2015.

L'anno  duemilaquindici il giorno  otto del mese di maggio alle ore 18:50, presso l’Auditorium

Scuola Media “Checco Manente” – Via Gianni Rodari, convocato con nota Prot. n° 1908 del

30/04/2015, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in

seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PARISE FRANCO P CHIARELLO FRANCESCO P

PIRO DOMENICO A SACCO DANIELA P

VIOLA LEONARDO P ROSSANO SALVATORE P

MARSICO RAFFAELE P RUSSO ROSALBA A

CHIARELLO PASQUALINA A GUALTIERI LOREDANA P

GRANDE DOMENICO P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Assume la presidenza l’Ing. PARISE FRANCO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario

Comunale Avv. LARATTA MARIA ROSA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N



Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il

percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la sopra richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova

imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639

a 705;

Evidenziato che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali,

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore•

mdell’immobile;

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

rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Verificato che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la

precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

Rilevato che la sopra citata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai

commi da 641 a 668;

Vista  la Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015);

Atteso:

- che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o

di 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’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in

via esclusiva;

- 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;

- che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o

prevalentemente nel territorio comunale;

- che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo

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

- che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo

quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

- 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;

- che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due

modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della

citata Legge n. 147/2013;

- che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri

indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

- che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio 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” di commisurare la

tariffa 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;

- che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria

omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
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imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività

quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

- che per l’anno 2014 le tariffe sono state calcolate secondo i criteri specificati nel D.P.R.n. 158 del

27 aprile 1999;

Considerato:

- che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze

domestiche ed utenze non domestiche;

- che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (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 a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21

(ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

- che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree

suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

- 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, previsto per l’anno successivo, per uno o più

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

- che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15,

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

- che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe

TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del

servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

- che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

Dato atto che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri

dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente

deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

Rilevato:

- che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in

relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più

numerosi e le minori dimensioni dei locali;

- che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da

ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

- che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla

base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla

potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e

massimo dei range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento

dei coefficienti indicai dal D.P.R. n .158/99;

Atteso che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi

coefficienti Kd,  stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre

rifiuto;

Precisato:

- che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi

coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,

purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

- che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal

richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel
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comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 che dispone: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una

addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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;

Preso atto che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli

stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive

modificazioni;

Visti gli allegati alla presente deliberazione, che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della

tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intendono applicare per il 2015, che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente atto;

Vista l’elaborazione del responsabile del servizio;

Precisato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le tariffe TARI da applicare per l’anno 2015;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria espresso in data

28/04/2015 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del

D. Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei servizi interessati;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano,

DELIBERA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare
nell’anno 2015, come riportato negli allegati al presente atto;

3) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs.
267/2000, come dettagliato in premessa;

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine

della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON successiva votazione unanime favorevole, espressa i forma palese, per alzata di mano,

D  e  l  i  b  e  r  a
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DI DICHIARARE, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi

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

=====================================================================

====================================================================

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Visto l’art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico.

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                    F. to       Rosario Bevilacqua

====================================================================

====================================================================

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l’art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista contabile.

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                      F. to     Rag. Antonio Ferraro

====================================================================
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Ing. PARISE FRANCO F.to  Avv. LARATTA MARIA ROSA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

C E R T I F I C A

che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal

giorno 14-05-2015, per 15 gg. consecutivi.

Verzino, lì 14-05-2015

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                        F.to   (Avv. Maria Rosa LARATTA)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata

all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Verzino, lì  14-05-2015

                                                                                               IL MESSO COMUNALE

                                                                                                F.to PALETTA Giuseppe

E’ copia conforme all’originale.

Verzino, lì 14-05-2015

                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                   (Avv. Maria Rosa LARATTA)

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________:

[  X  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.Lgs. n° 267/2000);

[      ] Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.Lgs. n° 267/2000).

Verzino, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                   (Avv. Maria Rosa LARATTA)

DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 08-05-2015 COMUNE VERZINO

Pag. 6



Piano finanziario Tari

COMUNE  DI VERZINO
Provincia di CROTONE

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ANNO 2015
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Piano finanziario Tari

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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Piano finanziario Tari

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 €             30.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             72.000,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             85.000,00 

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) €              7.000,00 

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

€                  0,00  

CC Costi comuni CARC 
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             10.000,00   

CGG 
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             15.000,00   

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

CK 
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

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

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

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

€             219.000,00

TF - Totale costi fissi
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             55.000,00 

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             164.000,00 
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Piano finanziario Tari

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

         90,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

         10,00 Kg totali         100,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per
utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            199.850,00

% costi fissi
utenze

domestiche
 95,00%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf = 
ΣTF x  95,00%

€            52.250,00

% costi variabili
utenze

domestiche
 90,00%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv = 
ΣTV x  90,00%

€           147.600,00

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             19.150,00

% costi fissi
utenze non
domestiche

  5,00%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf = 
ΣTF x   5,00%

€             2.750,00

% costi variabili
utenze non
domestiche

 10,00%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv = 
ΣTV x  10,00%

€            16.400,00
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Piano finanziario Tari

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 2013 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   199.850,00

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €              52.250,00

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche €             147.600,00

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                    19.150,00

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €               2.750,00

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €              16.400,00

Comune di Verzino

5



Piano finanziario Tari

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

   32.839,99       1,05      272,98       0,85       0,323755     78,250619

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   31.932,38       1,15      218,62       1,50       0,354589    138,089327

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   21.853,10       1,20      149,03       1,95       0,370006    179,516126

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   17.139,92       1,25      120,21       2,20       0,385423    202,531013

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    6.970,00       1,30       47,00       2,90       0,400840    266,972700

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI

      974,00       1,35        6,00       3,40       0,416256    313,002476

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-USO
STAGIONALE

   31.018,16       1,05      366,19       0,68       0,323755     62,600495

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-USO
STAGIONALE

      719,00       1,15       10,00       1,20       0,354589    110,471462

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-USO
STAGIONALE

      576,00       1,20        9,00       1,56       0,370006    143,612900

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-USO
STAGIONALE

      406,00       1,25        5,00       1,76       0,385423    162,024811

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-USO
STAGIONALE

       84,00       1,30        2,00       2,32       0,400840    213,578160

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-SERVIZIO
RIDOTTO (da 500 a 1000 m)

       52,00       1,05        1,00       0,34       0,323755     31,300247

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Cittadini AIRE

    5.124,00       1,05       62,00       0,68       0,323755     62,600495

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Nucleo
c/componente invalido >90%

       85,00       1,05        1,00       0,59       0,323755     54,775433

Comune di Verzino
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Piano finanziario Tari

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,LUOGH
I DI CU

       66,00      0,75       6,80       0,108822      0,724541

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       388,00      1,80      15,00       0,261174      1,598253

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.384,00      1,50      14,00       0,217645      1,491703

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       127,00      0,90       8,00       0,130587      0,852401

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

    2.144,27      1,60      15,10       0,232155      1,608908

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       219,00      2,25      19,50       0,326468      2,077729

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

      654,00      1,50      14,00       0,217645      1,491703

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       256,00      2,15      18,50       0,311958      1,971179

2  .14
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

      919,00      1,25      11,25       0,181371      1,198689

2  .15
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      806,00      1,30      12,00       0,188626      1,278602

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       979,00      3,33      24,50       0,483173      2,610480

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       591,00      3,33      20,00       0,483173      2,131004

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

      785,00      3,00      20,00       0,435291      2,131004

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       117,00      3,00      20,00       0,435291      2,131004

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       143,00      3,00      20,00       0,435291      2,131004

Comune di Verzino
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Piano finanziario Tari

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    57.262,35        0,00    57.262,35    2.863,12    70.629,61    13.367,26    18,98%    3.531,48    668,36

1.2-Uso domestico-Due
componenti

      84    37.940,89        0,00    37.940,89    1.897,04    42.871,27     4.930,38    11,43%    2.143,56    246,52

1.3-Uso domestico-Tre
componenti

      89    31.102,35        0,00    31.102,35    1.555,12    36.345,21     5.242,86    14,71%    1.817,26    262,14

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti

      88    27.952,50        0,00    27.952,50    1.397,63    31.918,48     3.965,98    14,04%    1.595,92    198,29

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti

      88    12.458,64        0,00    12.458,64      622,93    15.802,31     3.343,67    24,84%      790,12    167,19

1.6-Uso domestico-Sei o piu`
componenti

      81     1.795,29        0,00     1.795,29       89,76     2.283,44       488,15    20,99%      114,17     24,41

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

      33        51,93        0,00        51,93        2,60        55,00         3,07     5,91%        2,75      0,15

2.7-Uso non domestico-Case di
cura e riposo

     388       682,77        0,00       682,77       34,14       721,46        38,69     5,66%       36,07      1,93

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

      65     2.235,39        0,00     2.235,39      111,77     2.365,75       130,36     3,23%      118,29      6,52

2.9-Uso non domestico-Banche
ed istituti di credito

     127       117,95        0,00       117,95        5,90       124,83         6,88     5,83%        6,24      0,34

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

      60     3.513,50        0,00     3.513,50      175,68     3.947,71       434,21     6,00%      197,39     21,71

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

      36       461,16        0,00       461,16       23,06       526,53        65,37     5,77%       26,33      3,27

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

     109     1.054,89        0,00     1.054,89       52,74     1.117,90        63,01     5,97%       55,90      3,16

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto

     128       742,65        0,00       742,65       37,13       584,49      -158,16   -21,29%       29,22     -7,91

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

     229     1.197,86        0,00     1.197,86       59,89     1.268,27        70,41     5,87%       63,41      3,52

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

      62     1.017,77        0,00     1.017,77       50,89     1.182,61       164,84     2,41%       59,13      8,24

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

     326     2.783,42        0,00     2.783,42      139,17     3.028,67       245,25     8,81%      151,43     12,26

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

      73     1.290,34        0,00     1.290,34       64,52     1.544,98       254,64     8,39%       77,25     12,73

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

     130     1.893,17        0,00     1.893,17       94,66     2.014,54       121,37     6,41%      100,73      6,07

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

      58       282,17        0,00       282,17       14,11       300,26        18,09     6,41%       15,01      0,90

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

      28       229,11        0,00       229,11       11,46       366,97       137,86     6,40%       18,35      6,89

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

       0     4.664,75        0,00     4.664,75      233,24         0,00    -4.664,75     0,00%        0,00   -233,24

TOTALI        0   190.730,85        0,00   190.730,85    9.536,56   219.000,29    28.269,44     0,00%   10.950,01  1.413,45
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