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Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). Approvazione aliquote
IMU e TASI ed approvazione tariffe TARI e relativo piano finanziario
servizio rifiuti per l'anno <<  2015  >>

D'ADAMO FEDERICO P FULCHINI RAFFAELE P

L’anno  duemilaquindici
il giorno  tre
del mese di  giugno
alle ore 18:30
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocato, il Consiglio Comunale

si è riunito con la presenza dei signori:

Deliberazione del Consiglio Comunale

ANNESE ASSUNTA P MANNETTA CARMINE A

FORGIONE DOMENICO P

In carica   n.      8

SOLOMITA LUIGIA P

Presenti    n.     7

N. del Reg.
10

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Consigliere Comunale Solomita Luigia nella qualità di PRESIDENTE
Partecipa il SEGRETARIO CAPO dott. MOSCHELLA PASQUALE. La seduta è Pubblica.
Nominati scrutatori i Signori:

Data
03-06-2015

SCRIMA GIANLUCA P CARRABS VINCENZO

COPIA

Comune di Gesualdo
Provincia di Avellino



            Premesso  che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati
hanno espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1̂, e 191 del D.Lvo 18 agosto 2000,
n. 267, così come segue:

Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità-
tecnica.

Il Responsabile del Servizio
Istruttore Direttivo F.to  D'AMELIO VINCENZO

Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità-
contabile.

Il Responsabile del Servizio
Il Segretario Comunale F.to avv. MOSCHELLA PASQUALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe
e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre
2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno»;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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 servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RILEVATO che l’applicazione della Local TAX è stata rinviata al 2016 e che, per l’anno
2015, si rende applicabile l’imposta unica comunale (IUC);

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono
l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai
singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015 risulta basata su una
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, fatta eccezione per i terreni agricoli non più
esenti a decorrere dal 01/01/2015;

Visto il decreto legge nr. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge 68/2014, il quale
all’art. 1, comma 1, lettera a), che, tra l’altro, prevede che per l’anno 2014, nella determinazione
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dal comma 677 della legge 27 dicembre
2013, nr. 147, per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201, del 2011;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in
materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative
all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni
normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO:

che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L.
147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella
prevista per l’applicazione dell’IMU;

che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari
all’1 per mille, mentre per il 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille,
incrementabile dell’ulteriore 0,8 per mille per effetto di quanto disposto dalla legge 68/2014;

che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui
l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità



immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria,
rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura
così come prevista dal Regolamento  per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) ,
approvato con delibera consiliare nr. 9 in data 03/06/2015;

che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma
regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare
riferimento all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO:
 che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate 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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi
prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in
materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI
relative all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni
normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che nell’anno 2014 veniva applicata la TARI e che la stessa è operabile
anche per l’anno 2015;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio;

-  la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
a)    dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
b)    in alternativa, 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,
commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, 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., determinando le tariffe di ogni categoria
o sottocategoria omogenea 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;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che
il Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:
a)    ai criteri di determinazione delle tariffe;
b)    alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
c)     alla disciplina delle riduzioni tariffarie;



d)    all’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;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale
debba 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;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all’ approvazione del Piano
finanziario per l’anno 2015, di cui al seguente prospetto economico finanziario che non discosta
dall’anno 2014:

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 €             55.000,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            200.000,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             86.000,00

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) €            142.700,00

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) €                  0,00



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 €                  0,000 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

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

Voce libera 6 €                  0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 %

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

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€             501.105,50

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             65.975,00

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             435.130,50

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità
2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, ai
fini della determinazione delle tariffe per ciascuna categoria (utenza domestica e utenza non
domestica) e per ciascuna delle nr. 27 sottocategorie disciplinate dall’art. 9 D del predetto
regolamento comunale per l’applicazione della IUC per l’anno 2015 e, tenendo conto le voci
economiche dei costi da sostenere, è fatto espresso riferimento a quanto segue:

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

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
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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

€            410.906,51

% costi fissi
utenze

domestiche
82,00%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf =
ΣTF x  82,00%

€            54.099,50

% costi variabili
utenze

domestiche
82,00%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  82,00%

€           356.807,01

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             90.198,99

% costi fissi
utenze non
domestiche

18,00%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  18,00%

€            11.875,50

% costi variabili
utenze non
domestiche 18,00%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x  18,00%

€            78.323,49

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L.
147/2013, il Comune ha ritenuto opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014 e 2015,
alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità
applicative del nuovo tributo, disciplinate le stesse nel dispositivo del regolamento comunale
surrichiamato;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta
unica comunale, in osservanza al dettato della legge di stabilità 2014, il regolamento comunale IUC
ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16
giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI sarà effettuata in un numero di 2
rate per singolo tributo con le seguenti scadenze:

TARI: 1̂ rata con scadenza 30 luglio 2015; 2̂ rata con scadenza 30 novembre 2015;
TASI: 1̂ rata con scadenza 16 giugno  2015; 2̂ rata con scadenza 16 dicembre 2015;

VISTO il Regolamento comunale (IUC) per l’applicazione dell’Imposta municipale propria
(IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da
deliberazione di Consiglio comunale del ……………… n. …….;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio
Tributi;
VISTOil parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile del Servizio
Finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

Con successiva votazione, espressa nei modi di legge, che fa registrare il seguente risultato:
Presenti n. 7, Votanti n. 7, Assente il Consigliere Mannetta -   Voti favorevoli n. 6 , Voti contrari: 0
Astenuti : Consigliere di Minoranza Fulchini Raffaele;

Delibera

     di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in
relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat.
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,

4,5  per mille
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convertito in L. 214/2011

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

9,00 per mille

 Aliquota per terreni agricoli 7,60 per mille

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 e degli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014, nr.
16 e della verifica  di bilancio, si dispone la conferma  dell’aliquota unica TASI pari all’1,5 per
mille;

Tassa sui rifiuti (TARI)
di approvare il Piano finanziario per l’anno 2015 di cui al seguente prospetto finanziario:
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 €             55.000,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            200.000,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             86.000,00

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) €            142.700,00

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) €                  0,00

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 €                  0,000 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

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

Voce libera 6 €                  0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 %

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

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€             501.105,50

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             65.975,00

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             435.130,50

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

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
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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

€            410.906,51

% costi fissi
utenze

domestiche
82,00%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf =
ΣTF x  82,00%

€            54.099,50

% costi variabili
utenze

domestiche
82,00%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  82,00%

€           356.807,01

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             90.198,99

% costi fissi
utenze non
domestiche

18,00%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  18,00%

€            11.875,50

% costi variabili
utenze non
domestiche 18,00%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x  18,00%

€            78.323,49
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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 2012 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   410.906,51

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €              54.099,50

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche €             356.807,01

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                    90.198,99

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €              11.875,50

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €              78.323,49
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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

   37.125,53       0,75      278,71       0,60       0,196731    100,062727

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   30.354,73       0,88      199,75       1,40       0,230831    233,479698

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   31.565,82       1,00      190,03       1,80       0,262308    300,188183

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   21.662,87       1,08      135,04       2,20       0,283292    366,896668

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    4.833,37       1,11       24,00       2,90       0,291162    483,636517

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

    2.563,15       1,10       13,76       3,40       0,288538    567,022123

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-USO
STAGIONALE

      124,00       0,52        1,00       0,42       0,137711     70,043909

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ESENTE

        0,00       0,75        1,00       0,60       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-ESENTE

       12,00       0,88        1,00       1,40       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Zone servite
da isole di raccolta

    8.837,00       0,45       61,00       0,36       0,118038     60,037636

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Zone servite da
isole di raccolta

    1.047,00       0,52        8,00       0,84       0,138498    140,087818

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Zone servite da
isole di raccolta

      305,00       0,64        1,00       1,32       0,169975    220,138001

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Zone servite da
isole di raccolta

      519,00       0,66        2,00       1,74       0,174697    290,181910

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Zone servite da
isole di raccol

      910,00       0,66        4,00       2,04       0,173123    340,213274



1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Zone servite da
isole di raccolta-ESEN

        0,00       0,88        1,00       1,40       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Zone con
serv. porta a porta parziale

    1.699,00       0,52       12,00       0,42       0,137711     70,043909

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Zone con serv.
porta a porta parziale

      273,00       0,61        2,00       0,98       0,161581    163,435788

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Zone con serv.
porta a porta parziale

      295,00       0,70        1,00       1,26       0,183615    210,131728

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Zone con serv.
porta a porta parzia

      123,00       0,77        1,00       2,03       0,203813    338,545562

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-USO
STAGIONALE

    8.349,99       0,52       79,17       0,42       0,137711     70,043909

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-USO
STAGIONALE

   20.744,10       0,61      169,02       0,98       0,161581    163,435788

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-USO
STAGIONALE

    3.187,79       0,70       34,67       1,26       0,183615    210,131728

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-USO
STAGIONALE

    3.577,11       0,75       29,74       1,54       0,198304    256,827667

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-USO
STAGIONALE

      774,18       0,77        9,17       2,03       0,203813    338,545562

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-USO
STAGIONALE

      255,00       0,77        3,00       2,38       0,201977    396,915486

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-USO
STAGIONALE-ESENTE

      559,00       0,88        4,00       1,40       0,000000      0,000000

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-USO
STAGIONALE-ESENTE

      468,00       1,08        3,00       2,20       0,000000      0,000000

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-USO
STAGIONALE-Zone servite da
isole di

    1.298,00       0,22       13,00       0,18       0,059019     30,018818

1  .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-USO
STAGIONALE-Zone servite da
isole d

    3.419,00       0,26       31,00       0,42       0,069249     70,043909



1  .3

USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-USO
STAGIONALE-Zone servite da
isole d

    1.046,00       0,30       10,00       0,54       0,078692     90,056454

1  .4

USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-USO
STAGIONALE-Zone servite da
iso

    1.171,00       0,32        9,00       0,66       0,084987    110,069000

1  .5

USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-USO
STAGIONALE-Zone servite da
isol

      283,00       0,33        2,00       0,87       0,087348    145,090955

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-USO
STAGIONALE-Zone servite da

      277,00       0,33        1,00       1,02       0,086561    170,106637

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-USO
STAGIONALE-Zone con serv.
porta a p

      180,00       0,30        2,00       0,24       0,078692     40,025091

1  .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-USO
STAGIONALE-Zone con serv.
porta a

    1.972,99       0,35       13,00       0,56       0,092332     93,391879

1  .3

USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-USO
STAGIONALE-Zone con serv.
porta a

      343,00       0,40        2,00       0,72       0,104923    120,075273

1  .4

USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-USO
STAGIONALE-Zone con serv.
port

      158,00       0,43        1,00       0,88       0,113317    146,758667

1  .5

USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-USO
STAGIONALE-Zone con serv.
porta

      105,00       0,44        1,00       1,16       0,116464    193,454606

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-USO
STAGIONALE-riduz non
trovata-Zone s

       45,00       0,22        1,00       0,18       0,059019     30,018818

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-UTENTE
RESIDENTE O DIMORANTE
ALL'ESTERO

      161,00       0,52        2,00       0,42       0,137711     70,043909

1  .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-UTENTE
RESIDENTE O DIMORANTE
ALL'ESTER

      120,00       0,61        1,00       0,98       0,161581    163,435788

1  .4

USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-UTENTE
RESIDENTE O DIMORANTE
ALL'E

      120,00       0,75        1,00       1,54       0,198304    256,827667



1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-UTENTE
RESIDENTE O DIMORANTE
ALL'ESTERO

      115,00       0,22        1,00       0,18       0,059019     30,018818

1  .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-UTENTE
RESIDENTE O DIMORANTE
ALL'ESTER

      367,00       0,26        3,00       0,42       0,069249     70,043909

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-riduz non
trovata-Zone servite da isole

       51,00       0,45        1,00       0,36       0,118038     60,037636

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ESENTE

    1.223,00       0,75       11,00       0,60       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-ESENTE

    2.552,60       0,88       31,55       1,40       0,000000      0,000000

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-ESENTE

      585,00       1,00       13,00       1,80       0,000000      0,000000

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-ESENTE

    1.298,56       1,08       15,45       2,20       0,000000      0,000000

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-ESENTE

      526,00       1,11        9,00       2,90       0,000000      0,000000

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-ESENTE

      397,00       1,10        4,00       3,40       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ESENTE-
Zone servite da isole di raccolt

       84,00       0,75        4,00       0,60       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-ESENTE-Zone
servite da isole di raccol

      132,00       0,88        1,00       1,40       0,000000      0,000000

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-ESENTE-Zone
servite da isole di raccol

      137,00       1,00        1,00       1,80       0,000000      0,000000

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-ESENTE-Zone
servite da isole di ra

       80,00       1,08        2,00       2,20       0,000000      0,000000

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ESENTE-
Zone con serv. porta a porta
par

      145,00       0,75        1,00       0,60       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Zone servite
da isole di raccolta

    5.472,71       0,45       35,13       0,36       0,118038     60,037636

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Zone servite da
isole di raccolta

   14.568,00       0,52       83,00       0,84       0,138498    140,087818

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Zone servite da
isole di raccolta

    9.140,20       0,60       53,63       1,08       0,157384    180,112909



1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Zone servite da
isole di raccolta

   13.059,43       0,64       60,19       1,32       0,169975    220,138001

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Zone servite da
isole di raccolta

    5.120,39       0,66       24,32       1,74       0,174697    290,181910

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Zone servite da
isole di raccol

    1.222,00       0,66        6,00       2,04       0,173123    340,213274

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Zone servite
da isole di raccolta-USO S

      303,00       0,22        5,00       0,18       0,059019     30,018818

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Zone servite da
isole di raccolta-USO

      758,94       0,26        8,13       0,42       0,069249     70,043909

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Zone servite da
isole di raccolta-USO

      100,00       0,30        1,00       0,54       0,078692     90,056454

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Zone servite da
isole di raccolta-

      742,42       0,32        5,75       0,66       0,084987    110,069000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Zone servite
da isole di raccolta-ESENT

       17,00       0,75        1,00       0,60       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Zone servite da
isole di raccolta-ESEN

      311,00       0,88        3,00       1,40       0,000000      0,000000

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Zone servite da
isole di raccolta-E

       58,00       1,11        1,00       2,90       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Zone con
serv. porta a porta parziale

    4.531,72       0,52       29,48       0,42       0,137711     70,043909

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Zone con serv.
porta a porta parziale

   11.747,62       0,61       63,99       0,98       0,161581    163,435788

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Zone con serv.
porta a porta parziale

   10.252,50       0,70       51,54       1,26       0,183615    210,131728

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Zone con serv.
porta a porta parzi

    7.804,00       0,75       39,00       1,54       0,198304    256,827667

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Zone con serv.
porta a porta parzia

    2.264,00       0,77       11,00       2,03       0,203813    338,545562

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Zone con serv.
porta a porta pa

      915,00       0,77        3,00       2,38       0,201977    396,915486



1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Zone con
serv. porta a porta parziale-U

      476,00       0,30        4,00       0,24       0,078692     40,025091

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Zone con serv.
porta a porta parziale-

      383,00       0,35        3,00       0,56       0,092332     93,391879

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Zone con serv.
porta a porta parziale-

      148,00       0,40        1,00       0,72       0,104923    120,075273

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Zone con serv.
porta a porta parzia

      299,00       0,44        2,00       1,16       0,116464    193,454606

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Zone con serv.
porta a porta pa

      120,00       0,44        1,00       1,36       0,115415    226,808849

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Zone con serv.
porta a porta parziale-

       60,00       0,88        1,00       1,40       0,000000      0,000000

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Zone con serv.
porta a porta parziale-

      130,00       1,00        1,00       1,80       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Zone con
serv. porta a porta parziale-r

       80,00       0,52        1,00       0,42       0,137711     70,043909

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Zone con serv.
porta a porta parziale-

       90,00       0,61        1,00       0,98       0,161581    163,435788

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Zone con serv.
porta a porta parziale-

      103,00       0,70        1,00       1,26       0,183615    210,131728

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-riduz non
trovata-Zone servite da isol

      129,00       0,52        1,00       0,84       0,138498    140,087818

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-riduz non
trovata-Zone servite da i

      146,00       0,66        0,00       1,74       0,174697    290,181910

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-riduz non
trovata-Zone con serv. p

      259,00       0,75        1,00       1,54       0,198304    256,827667

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

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile



parte fissa) parte
variabile)

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

      344,00      0,29       2,54       0,219048      1,637755

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        63,00      0,44       3,83       0,332348      2,469529

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       710,00      0,34       2,97       0,256814      1,915013

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
3.095,10

     0,90       7,89       0,679804      5,087359

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       419,00      0,44       3,90       0,332348      2,514664

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 2.280,00

     0,94       8,24       0,710017      5,313034

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       466,00      1,02       8,98       0,770444      5,790176

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 1.381,95

     0,78       6,85       0,589163      4,416782

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        66,00      0,91       7,98       0,687357      5,145390

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

       22,00      0,41       3,62       0,309688      2,334124

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 1.952,00

     0,67       5,91       0,506076      3,810683

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      5,54      25,00       4,184572     16,119642

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA        18,00      4,38      25,00       3,308380     16,119644

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

      914,00      0,57       5,00       0,430542      3,223928

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       172,00      2,14      12,00       1,616423      7,737429

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        35,00      0,34       3,00       0,256814      1,934357

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Superf. promiscu

       50,00      0,54       4,79       0,412414      3,091747

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU-ESENTE 3.559,00

     0,29       2,54       0,000000      0,000000

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-ESENTE        38,00      0,90       7,89       0,000000      0,000000

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
ESENTE

      354,00      0,94       8,24       0,000000      0,000000

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ESENTE

        0,00      0,78       6,85       0,000000      0,000000

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-ESENTE

       57,00      0,41       3,62       0,000000      0,000000

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-ESENTE-Zone
con serv. porta a po

      565,00      0,90       7,89       0,000000      0,000000

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-ESENTE-Zone con s

      200,00      0,41       3,62       0,000000      0,000000



2  .4
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Zone servite da isole di
raccolta

      103,12      0,20       1,78       0,154088      1,149008

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-Zone servite da

      214,00      0,40       3,54       0,303645      2,286410

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-Zone servite da

      446,00      0,67       5,91       0,000000      0,000000

2  .4
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Zone con serv. porta a porta
parziale 1.021,00

     0,23       2,07       0,179770      1,340509

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Zone con serv.
porta a porta par

       90,00      0,63       5,52       0,475862      3,561151

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
Zone con serv. p

      492,00      0,65       5,76       0,497012      3,719124

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Zone con
serv. porta a porta par

       87,00      0,63       5,58       0,481150      3,601773

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-Zone con serv. po

      690,00      0,28       2,53       0,216782      1,633887

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-Zone con serv. p

      356,72      0,46       4,13       0,354253      2,667478

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM-Zone con serv. p

      359,00      0,39       3,50       0,301379      2,256750

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Zone con serv. p

       37,00      0,31       2,74       0,235665      1,766713

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Zone con serv.
porta a porta par

       91,00      0,36       3,15       0,271921      2,034943

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-Zone con serv. po

      605,00      0,16       1,44       0,123875      0,933649

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-Zone con serv. p

      284,00      0,26       2,36       0,202430      1,524273

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Rid.
Esercizi Pubblici con ri

      967,00      2,21      10,00       1,673829      6,447857

2  .17
BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-Rid. Bar - Pub e simili senza
ristorazione

      745,00      2,62      15,00       1,985028      9,671786

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
Superf. promiscu

      267,00      0,65       5,76       0,497012      3,719124

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Superf. promiscu

      596,00      0,54       4,79       0,412414      3,091747

2  .13
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Superf.
promiscue rifiuti specia

      262,00      0,63       5,58       0,481150      3,601773

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM-Superf. promiscu

       50,00      0,39       3,50       0,301379      2,256750

Le predette tariffe, in sede di elaborazione del ruolo, tenendo conto delle nuove iscrizioni, variazioni e cessazioni,
potrebbero essere suscettibili di uno scostamento percentuale dall’1 al 5;



di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle-
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 della
legge 147/2013;
di stabilire che per la disciplina dell’applicazione dei singoli suddetti tributi si rimanda a-
quanto è previsto dal vigente regolamento comunale IUC;
di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei-
termini di seguito indicati:
IMU:  1̂ rata scadenza 16 GIUGNO 2015;   2̂ rata scadenza 16 DICEMBRE 2015;-
TARI: 1̂ rata scadenza 30 LUGLIO  2015;   2̂ rata scadenza 30 NOVEMBRE 2015;-
TASI: 1̂ rata scadenza 16 GIUGNO  2015;   2̂ rata scadenza 16 DICEMBRE 2015;-
di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno-
necessarie, per effetto di norme statali in merito;
di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015;-
di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,-
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione
dedicata.
 di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.-
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 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.

Il Consiglio Comunale

Con successiva votazione, espressa nei modi di legge, che fa registrare il seguente risultato:
Presenti n. 7, Votanti n. 7, Assente il Consigliere Mannetta -   Voti favorevoli n. 6 , Voti contrari: 0
Astenuti : Consigliere di Minoranza Fulchini Raffaele;

 RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del T.U.E.L..-













 Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solomita Luigia F.to Avv. Moschella Pasquale

Su dichiarazione resa dal messo comunale si attesta che la presente deliberazione è stata materialmente affissa
all’albo pretorio di questo Ente in data odierna e vi rimarrà per  quindici giorni consecutivi.
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (4°comma dell’art 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267);



Dalla residenza Municipale li 10-06-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Moschella Pasquale

AUTENTICA DI COPIA
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale li 10-06-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. MOSCHELLA PASQUALE)

TIMBRO --------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:-

è divenuta esecutiva il giorno 20-06-2015-

per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ( 3° comma dell’art. 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267);

su dichiarazione resa dal Messo Comunale, che la presente deliberazione, ai sensi del 1° comma-
dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, è stata pubblicata per 15 giorni
consecutivi con decorrenza

dal 10-06-2015 al 25-06-2015

Dalla residenza Municipale li 10-06-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. MOSCHELLA PASQUALE)

--------------------------------------


