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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
 

 

 

N. 18   del  

29-07-2015 
 

OGGETTO: Modifica aliquote e regolamento IUC- TARI. 

Riferim. Prop. N.18  del  

23-07-2015 

 
  

 

 

L'anno  duemilaquindici addì  ventinove del mese di luglio alle ore 18:00, nel Comune di Milena e 

nella casa Comunale, il consiglio comunale, in seguito a regolare convocazione del Presidente, ai 

sensi dell’art. 19 della L. R. n. 7/92, si è riunito in sessione Straord.urgenza di Prima convocazione 

ed in seduta Pubblica nelle persone dei signori: 

 

FALLETTA Filomena P CURTO Carmelo A 

PALUMBO Gioacchino P PELLITTERI Claudia P 

FERLISI Alfonso P MATTINA Salvatore P 

INGRASCI' Concettina A. P CALDIERO Luca S. P 

NICASTRO Vincenzo P PROVENZANO Rosa P 

CIPOLLA Claudio P DI MARCO Salvatore A 

FALLETTA Filomena P VIRCIGLIO Giuseppina P 

PELLEGRINO Rosalba P   

 

Presenti n.  13  Assenti n.   2. 

 

 

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  FALLETTA Filomena che, assistito 

dal V. SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott. SAIA LORENZO, dichiara legale la 

presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno: 
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Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale N°. 18 del 23-07-2015 

 

OGGETTO: Modifica aliquote e regolamento IUC- TARI. 

UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA 
 

VISTO l’art.1, c. 639, della L. n.147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale (IUC) a 

far data dal 01/01/2014, disciplinando la tassa sui rifiuti (TARI) quale componente dell’imposta 

unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con 

contestuale soppressione della TARES; 

 

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

 

VISTO il regolamento comunale della IUC, approvato con l’atto consiliare n.19 del 09/09/2014, ed 

in particolare l’articolo 16 della parte inerente la TARI, ad oggetto “Riduzioni tariffarie per 

particolari condizioni d’uso”; 

PREMESSO: 

CHE ai sensi dell’art.1, c. 683 della legge 147/2013 il Consiglio Comunale, entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 

finanziario, approva le tariffe della TARI sulla base del piano finanziario relativo al servizio per 

l’anno medesimo; 

CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio corrente è fissato al 30 

luglio 2015, come stabilito dal decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015; 

 

VISTO il piano finanziario rielaborato e relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le 

tariffe riesaminate con la procedura informatica in dotazione del comune; 

 

VISTA la necessità di fissare le tariffe in misura differenziata tra le diverse categorie, nell’ambito 

dei range fissati dal citato DPR 158/1999; 

 

SENTITE le direttive dell’organo politico, anche in merito alla necessità di non gravare 

eccessivamente di oneri tributari alcuni immobili utilizzati saltuariamente, 

 

PROPONE 

 

1) Di determinare o modificare per l’anno 2015 le seguenti tariffe del tributo comunale sui 

rifiuti come da tabelle di riferimento per le utenze domestiche e non domestiche allegate alla 

presente, che ne fanno parte integrante e sostanziale; 

2)  Al fine di usufruire delle agevolazioni a partire dall’anno in corso gli interessati dovranno  

presentare l’apposita richiesta all’ufficio tributi ,  con relativa documentazione allegata, 

entro giorni 15 dalla ricezione della bolletta. 

3)  Sostituire integralmente l’art. 16 del regolamento sulla TARI, facente parte dell’intero 

regolamento comunale della IUC, approvato con l’atto consiliare n. 19 del 09/09/2014, con il 

seguente: 

 

Art. 16  

Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d’uso 
 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte 

variabile, è ridotta nel modo seguente: 

a) del 30% abitazioni con unico occupante; 
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b) assimilazione del nucleo dei componenti familiari ad un solo occupante per le abitazioni 

tenute a disposizione per uso stagionale (2.a abitazione), purché le stesse non siano locate 

o  dati in concessione; 

c) di 2/3 per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 

sei mesi all’estero (AIRE);  

d) riduzione di € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare che dimorano fuori dal 

territorio comunale per la maggior parte del periodo dell’anno per motivi di studio o di 

lavoro, purché debitamente documentato. (Certificato di iscrizione Università, contratto 

di lavoro o contratto di locazione da presentare annualmente ed obbligatoriamente 

entro il 31 marzo di ogni anno, pena l’esclusione del beneficio); 

e) assimilazione ad un’UNICA unità immobiliare per i fabbricati distinti in catasto con 

diverse particelle ma costituenti DI FATTO un'unica unità immobiliare; 

f) concessione di una riduzione pari ad € 100,00 annue per chi adotta un cane di proprietà 

comunale tenuto presso il canile intercomunale di Montedoro. 

 

Le agevolazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e) non sono cumulabili tra loro. 

 

4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle disposizioni vigenti in 

materia. 

 

************ 

Si da atto che partecipa l'assessore Ingrao Giuseppe  

 

Si da altresì atto che vengono nominati scrutatori i Consiglieri Pellitteri, Falletta ( Flora) e 

Pellegrino. 

La proposta viene illustrata dal Consigliere Cipolla, il quale fa presente che con la stessa vengono 

apportati dei miglioramenti che rendono la tariffa più equa in particolare per la seconda abitazione, 

purchè non locata, viene assimilata ad abitazione con un solo componente. per gli studenti e i 

lavoratori viene previsto un bonus di € 50,00, pari a circa 9/12 della componente variabile, a 

condizione che venga dimostrata la permanenza in altro Comune. La possibilità per il contribuente 

di dimostrare che la propria abitazione è un unico fabbricato anche se distinto in catasto con 

particelle diverse, ed infine un incentivo per chi adotta un cane che si trova presso il canile di 

MONTEDORO con spese a carico del nostro Comune. 

 

Il Consigliere Palumbo Gioacchino da lettura di due emendamenti che si trascrivono: 

Primo emendamento: 

"VISTA la  Convocazione del Consiglio Comunale prot. N. 3646 del 24.07.2015 per il prossimo 

29.07.2015; 

VISTA  ed esaminata la  proposta di Delibera del Consiglio Comunale n.18 del 23.07.2015 ad 

oggetto: Modifica aliquote e regolamento IUC-TARI; 

RILEVATO che il dispositivo della Delibera, appare in larga parte condivisibile, nell’obiettivo di 

rendere meno iniquo il regolamento comunale della IUC approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n.19 del 09.09.2014 

CONSIDERATO che alcune delle nostre proposte,formulate nel passato,vengono in parte riprese; 

RILEVATO ancora un volta che ci tocca prendere atto della  lentezza con la quale vengono 
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affrontati argomenti come i tributi locali, atteso che vengono trattati solo nell’imminenza delle 

scadenze imposte dalle normative vigenti. 

ACCERTATO che il prossimo 31.07.2015 scade il termine entro il quale possono essere approvate 

dagli EE.LL. Le modifiche tariffarie e le relative agevolazioni tributarie.  

ACCERTATO che l’Amministrazione Comunale deve perseguire gli interessi della collettività che 

amministra. 

Questo Gruppo Consiliare propone il seguente emendamento: che la lettera a del comma 1°della 

nuova formulazione dell’art. 16 sia modificato aumentanto la riduzione al 35%". 

Secondo emendamento: 

"VISTA la  Convocazione del Consiglio Comunale prot. N. 3646 del 24.07.2015 per il prossimo 

29.07.2015; 

VISTA  ed esaminata la  proposta di Delibera del Consiglio Comunale n.18 del 23.07.2015 ad 

oggetto: Modifica aliquote e regolamento IUC-TARI; 

RILEVATO che il dispositivo della Delibera, appare in larga parte condivisibile, nell’obiettivo di 

rendere meno iniquo il regolamento comunale della IUC approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n.19 del 09.09.2014 

CONSIDERATO che alcune delle nostre proposte,formulate nel passato,vengono in parte riprese; 

RILEVATO ancora un volta che ci tocca prendere atto della  lentezza con la quale vengono 

affrontati argomenti come i tributi locali, atteso che vengono trattati solo nell’imminenza delle 

scadenze imposte dalle normative vigenti. 

ACCERTATO che il prossimo 31.07.2015 scade il termine entro il quale possono essere approvate 

dagli EE.LL. Le modifiche tariffarie e le relative agevolazioni tributarie.  

ACCERTATO che l’Amministrazione Comunale deve perseguire gli interessi della collettività che 

amministra. 

Questo Gruppo Consiliare propone il seguente emendamento: che la lettera d del comma 1°della 

nuova formulazione dell’art. 16 sia modificato AUMENTANTO la riduzione a 75 euro". 

Il Consigliere Cipolla fa presente che l'approvazione di tali emendamenti porterebbe ad una 

variazione delle tariffe e quindi tecnicamente impossibile da effettuarsi immediatamente, 

impegnandosi di approfondire la materia e di venire incontro alle richieste della minoranza. Inoltre 

evidenzia che le tariffe sono state diminuite rispetto all'anno precedente e che l'approvazione degli 

emendamenti potrebbe rendere vano tale diminuzione a favore di tutti. 

 

Il Consigliere Palumbo preso atto di quando dichiarato dal Consigliere Cipolla ritiene di non 

mettere ai voti i suddetti emendamenti. lo stesso inoltre sottolinea che andrebbe corretta a suo 

parere anche quella parte di regolamento dove si parla di immobili dati in comodato d'uso (genitore 

- figlio/a) specificando meglio se tale norma possa essere applicata anche in caso di concessione da 

figli a genitori. 

 

Il Consigliere Provenzano a chiesto ed ottenuto la parola da lettura della seguente dichiarazione di 

voto: 

"VISTA la  Convocazione del Consiglio Comunale prot. N. 3646 del 24.07.2015 per il prossimo 

29.07.2015; 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 29-07-2015 COMUNE DI MILENA 

Pag. 5 

VISTA  ed esaminata la  proposta di Delibera del Consiglio Comunale n.18 del 23.07.2015 ad 

oggetto: Modifica aliquote e regolamento IUC-TARI; 

RILEVATO che il dispositivo della Delibera, appare in larga parte condivisibile, nell’obiettivo di 

rendere, meno iniquo, il regolamento comunale della IUC approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n.19 del 09.09.2014 e ss.mm.ii. 

ESAMINATO il Piano Finanziario relativo al Servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 

CONSIDERATO che alcune delle nostre proposte, formulate nel passato, vengono in parte riprese; 

RILEVATO ancora un volta che ci tocca prendere atto della  lentezza con la quale vengono 

affrontati argomenti come i tributi locali, atteso che vengono trattati solo nell’imminenza delle 

scadenze imposte dalle normative vigenti. 

ACCERTATO che il prossimo 30.07.2015 scade il termine entro il quale possono essere approvate 

dagli EE.LL., le modifiche tariffarie e le relative agevolazioni tributarie.  

ACCERTATO che l’Amministrazione Comunale deve perseguire gli interessi della collettività che 

amministra. 

VISTI gli emendamenti, migliorativi alla proposta di delibera, presentati da questo Gruppo 

Consiliare in data odierna. 

Evidenziamo il nostro vivo apprezzamento sulla modifica regolamentare proposta relativa alla IUC. 

Esprimiamo l’intenzione del nostro Gruppo Consiliare di votare, favorevolmente, nella 

considerazione che si assumono decisioni che portano il cittadino a pagare di meno i tributi 

comunali. 

Invitiamo,altresì, il Sindaco e la Giunta Comunale, ancora una volta, a razionalizzare ulteriormente 

i costi della TARI, per giungere, già dal prossimo anno ad una nuova riduzione delle varie aliquote 

che compongono la IUC. 

In quella direzione, non mancherà mai, la disponibilità di Questo Gruppo Consiliare, a dare il 

proprio contributo nell’approvazione dei provvedimenti portati in Consiglio Comunale". 

 

 

Si da atto che durante la trattazione dell'argomento entra il Consigliere Curto. Presenti 14 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta che precede; 

 

VISTO il parere richiesto sulla succitata proposta, ai sensi dell'art. 53 1° comma  Legge  n.142/90, 

come recepita dalla L. r. n. 48/91 ed espresso in questo termine: 

- parere tecnico        : favorevole; 

 

Con voti  favorevoli n. 14,   su n. 14   Consiglieri presenti e  votanti 

 

D E L I B E R A 

 

APPROVARE la su indicata proposta facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si 

intendono riportati integralmente. 
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SUCCESSIVAMENTE  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

STANTE l’urgenza 

 

voti  favorevoli n. 14,  su n. 14   Consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 
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COMUNE  DI MILENA 
Provincia di Caltanisseta 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

                                        ANNO 2015
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie 

di consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e 

sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del 

personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di 

materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento 

per rischi, nella 

misura 

ammessa dalle leggi 

e prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            137.616,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            141.936,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             10.728,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             28.624,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€              6.121,00   

CC Costi 

comuni 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             13.000,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             77.720,00    

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) €             32.538,00    

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 €              2.000,00    
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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 

€             

450.283,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = 

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            135.986,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             314.297,00  

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 
€            

376.454,61 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
85,00

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
85,00% 

€           
115.588,10 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
83,00

% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
83,00% 

€           
260.866,51 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 
€             

73.828,39 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
15,00

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
15,00% 

€            
20.397,90 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
17,00

% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
17,00% 

€            
53.430,49 
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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 Tari per il 2014 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   
376.454,61 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             115.588,10 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             260.866,51 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    
73.828,39 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              20.397,90 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              53.430,49 
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../../../H/tmp/@CSL*
../../../H/tmp/@CSL*
../../../H/tmp/@CSL*
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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 
    4.727,45       0,75       42,45       0,90       0,532758    102,078643 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

   

42.022,70 
      0,88      349,59       1,70       0,625103    192,815215 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

   

31.974,66 
      1,00      240,42       2,10       0,710345    238,183501 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 

   

31.406,06 
      1,08      230,14       2,30       0,767172    260,867644 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    8.069,00       1,11       50,00       2,90       0,788483    328,920073 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.315,00       1,10       10,00       3,40       0,781379    385,630430 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazione 

unico occupante 

   

35.372,87 
      0,75      352,17       0,63       0,532758     71,455050 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazione ad 

uso stagionale 

   

16.816,34 
      0,75      179,96       0,90       0,532758    102,078643 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazione ad 

uso stagionale 

    2.152,62       0,88       22,49       1,70       0,625103    192,815215 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Abitazione ad 

uso stagionale 

      

107,59 
      1,08        1,29       2,30       0,767172    260,867644 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazione 

residente estero 

      

702,00 
      0,75        7,00       0,29       0,532758     34,014872 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazione 

residente estero 

    4.267,69       0,88       39,00       0,56       0,625103     64,264177 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Abitazione 

residente estero 

      

106,00 
      1,00        1,00       0,69       0,710345     79,383158 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Abitazione 

residente estero 

      

237,00 
      1,08        2,00       0,76       0,767172     86,936977 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazione non 

       35,24       0,88        0,55       1,19       0,625103    134,970650 
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servita 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Abitazione non 

servita 

       71,70       1,00        1,48       1,47       0,710345    166,728450 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

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

DI CU 

    

2.444,00 
     0,50       4,20       0,357715      0,903813 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
      

721,00 
     0,50       5,00       0,357715      1,075968 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      

981,26 
     0,34       2,97       0,243246      0,639124 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
      

338,00 
     0,95       8,50       0,679659      1,829145 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

2.033,00 
     1,00       9,00       0,715430      1,936742 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

854,00 
     0,63       5,51       0,450721      1,185716 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    

4.044,53 
     1,16      10,21       0,829899      2,197126 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

      

204,91 
     1,52      13,34       1,087454      2,870682 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    

1.483,00 
     0,95       8,50       0,679659      1,829145 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

      

145,00 
     1,45      12,75       1,037374      2,743718 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

    

4.112,00 
     0,80       7,00       0,572344      1,506355 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

       

97,00 
     0,80       7,00       0,572344      1,506355 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

      

582,21 
     5,54      48,74       3,963487     10,488536 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

    

1.178,71 
     4,38      38,50       3,133587      8,284953 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    

1.365,00 
     2,80      24,00       2,003206      5,164646 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 

       

86,00 
     5,00      30,00       3,577154      6,455808 

2  

.22 
LOCALI DI CULTO 

      

120,00 
     0,00       0,00       0,000000      0,000000 
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2  

.23 
ATTIVITA` COMM.ZIONE PRODOTTI AGRICOLI 

    

2.147,00 
     0,50       4,00       0,357715      0,860774 

 
 
 

 
 
 
 
 

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 
 
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 

      76    81.094,67        0,00    81.094,67    4.054,73    78.804,51    -2.290,16   -14,42%    3.940,23   -114,50 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      83    95.635,45        0,00    95.635,45    4.781,77   104.628,24     8.992,79    -4,59%    5.231,41    449,64 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      85    76.390,38        0,00    76.390,38    3.819,52    80.429,39     4.039,01    -4,18%    4.021,47    201,95 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      90    86.964,28        0,00    86.964,28    4.348,21    84.905,99    -2.058,29   -10,02%    4.245,30   -102,91 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      96    24.256,04        0,00    24.256,04    1.212,80    22.808,26    -1.447,78   -10,09%    1.140,41    -72,39 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     101     5.244,19        0,00     5.244,19      262,21     4.883,82      -360,37    -7,67%      244,19    -18,02 

2.1-Uso non 
domestico-Musei,biblioteche,scuo
le,associazioni,luoghi di cu 

     222     3.325,36        0,00     3.325,36      166,27     3.083,18      -242,18    -7,28%      154,16    -12,11 

2.2-Uso non 
domestico-Campeggi,distributori 
carburanti 

     240     1.488,09        0,00     1.488,09       74,40     1.033,69      -454,40   -30,53%       51,68    -22,72 

2.4-Uso non 
domestico-Esposizioni,autosaloni 

     187     1.478,53        0,00     1.478,53       73,93       865,85      -612,68   -46,33%       43,29    -30,64 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     338     1.417,16        0,00     1.417,16       70,86       847,97      -569,19   -40,16%       42,40    -28,46 

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

      63     7.398,14        0,00     7.398,14      369,91     5.391,90    -2.006,24   -29,12%      269,60   -100,31 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     170     1.540,75        0,00     1.540,75       77,04     1.397,51      -143,24   -24,80%       69,88     -7,16 

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

     108    13.742,77        0,00    13.742,77      687,14    12.242,89    -1.499,88   -47,75%      612,14    -75,00 

2.11-Uso non 
domestico-Edicola,farmacia,tabac
caio,plurilicenze 

      59       949,35        0,00       949,35       47,47       811,08      -138,27    13,42%       40,55     -6,92 

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

      67     4.191,01        0,00     4.191,01      209,55     3.720,56      -470,45   -24,87%      186,03    -23,52 

2.13-Uso non 
domestico-Carrozzeria,autofficina
,elettrauto 

      48       596,05        0,00       596,05       29,80       548,26       -47,79    -8,01%       27,41     -2,39 

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

    1098     7.436,43        0,00     7.436,43      371,82     8.547,61     1.111,18     7,11%      427,38     55,56 

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

      48       307,42        0,00       307,42       15,37       201,63      -105,79   -34,41%       10,08     -5,29 

2.16-Uso non 
domestico-Ristoranti,trattorie,oste
rie,pizzerie 

     116     3.963,14        0,00     3.963,14      198,16     8.414,04     4.450,90     3,56%      420,70    222,54 

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

      84    13.282,58        0,00    13.282,58      664,13    13.459,19       176,61   -27,18%      672,96      8,83 

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

     105     3.632,56        0,00     3.632,56      181,63     9.784,12     6.151,56   152,96%      489,21    307,58 

2.20-Uso non 
domestico-Ortofrutta,pescherie,fio
ri e piante 

      43        75,68        0,00        75,68        3,78       862,83       787,15   627,62%       43,14     39,36 

2.23-Uso non domestico-Attivita` 
comm.zione prodotti agricoli 

     357     6.104,13        0,00     6.104,13      305,21     2.616,09    -3.488,04   -79,23%      130,80   -174,41 
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 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    42.918,75        0,00    42.918,75    2.145,94         0,00   -42.918,75     0,00%        0,00 -2.145,94 

TOTALI        0   483.432,91        0,00   483.432,91   24.171,65   450.288,61   -33.144,30     0,00%   22.514,42 -1.657,23 

 

 

 
 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 23-07-2015 Il Responsabile del servizio 

 F.to SCHILLACI MICHELANGELO 
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Verbale fatto, letto e sottoscritto   

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 

IL V. SEGRETARIO 

COMUNALE 

 PALUMBO Gioacchino  FALLETTA Filomena Dott. SAIA LORENZO 

_______________________ _________________________ ________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni con decorrenza 31-07-2015 

 

 Lì 31-07-2015 

 

Il Messo Comunale IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. SAIA LORENZO 

 _____________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

SI ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-07-2015 

Perché dichiarata urgente ed esecutiva 

 

Milena 29-07-2015  IL V. SEGRETARIO COMUNALE 

  ( Dott. SAIA LORENZO ) 

  __________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 


