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                                                                                            N.  7   Del.  Reg.   
                                                 

Comune di    R O G H U D I                     Provincia di REGGIO CALABRIA 
 

Delibera del Consiglio Comunale 
 
 

 
OGGETTO : Determinazione tariffa IUC ( Imposta unica comunale), IMU- TASI- TARI. 
 
 L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 12,45 e successive  
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 Alla prima convocazione in sessione ordinaria , che è stata partecipata a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 
 
 
CONSIGLIERI 
 

 
Presenti 

 
Assenti 

    
  CONSIGLIERI 

 
Presenti 

 
Assenti 
 

1.Zavettieri Agostino SI  7.Siviglia Carmelo Francesco  SI 
 

2.Maesano Antonino SI  8.Morabito Domenica SI  
 

3.Modaffari Pietro SI  9. Stelitano Grazia 
 

SI  

4. Latella Paolo SI  10. Cento Orlando SI  
 

5.Maesano Donatella SI     
 

6.Zavettieri Angela SI     
 

 
                Presenti: 9                          Assenti: 1 
                                                                                   

 
     Presiede il dott. Zavettieri Agostino nella sua qualità di Sindaco; 
    Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale   
    Dott. Fortunato LATELLA , 
     La seduta è pubblica. 
      Il  Presidente, previa verifica del numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento in 
oggetto  regolarmente iscritto all’ordine del giorno,  
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Il Sindaco relazione in merito al punto n. 2 dell’ordine del giorno; 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 
VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato 
art. 1, legge 147/2013); 
VISTO, altresì,  l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente 
recitano «6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali. 
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali. 
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 
Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando 
l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per 
l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica 
soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare 
entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal 
pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da 
applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non 
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze 
rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella 
previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla 
parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino 
a euro 15.500; 
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 
25.500; 
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 
32.000.  
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9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati. 
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La 
suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616.». 
VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono: 
«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento. 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente 
alle abitazioni principali e alle unità 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 o inferiori 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 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di 
cui al comma 676 del presente articolo.»; 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TA.RI.) , la disciplina dettata dalla Legge 
147/2013 (commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TA.R.ES; 
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 683 Legge 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 TA.RI. in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale 
o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
VISTO il D.L. 24/01/2015 n.4 “ Norme urgenti in materia di esenzione dall’ IMU”; 
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VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni,anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.»; 
VISTI: 
·  l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro 
il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell'interno,d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 
- l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone: 
«15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»; 
·    l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 16.03.2015, che differisce al 31 
maggio 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015; 
 
VISTO il vigente regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC); 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»; 
Unanime; 

D E L I B E R A 
 

-DI STABILIRE per l’anno 2015 le seguenti aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) : 
Aliquota ridotta per abilitazione principale di 
Categoria A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
così come definite dall’articolo 12, comma 2 
Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 
214/2011 

 
4 per mille 
 
Detrazione € 200,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree 
edificabili e terreni soggetti a tassazione. 

 6,6  per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Categoria 
D 

7, 6 per mille riservato esclusivamente allo Stato 
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- DI FISSARE per l’anno 2015, l’ aliquota per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) nelle seguenti misure: 
Abitazione principale con relative pertinenze  

1 per mille 
 
Detrazione € 55,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree 
edificabili. 
 

 1,00  per mille 

Aliquota per  immobili  produttivi di Categoria 
D 

1,00 per mille  

 
 
-DI APPROVARE il piano finanziario e le tariffe della Tassa sui rifiuti ( TA.RI.) per l’anno 2015, 
che si allegano  al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO, cosi come si evince dall’attestazione del responsabile del servizio dr.ssa Maria 
Zavettieri che i costi dei servizi indivisibili (viabilità e circolazione stradale, illuminazione pubblica 
e protezione civile) pari ad Euro 10.200,00 trovano copertura finanziaria con le entrate derivanti 
dalla TASI;  
 
DI RINVIARE per quanto non espressamente stabilito con la presente delibera, al vigente 
regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale ( IUC); 
 
-DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze,Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione con apposita votazione unanime espressa nei modi e 
termini di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.vo. 267/2000. 
 

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

VISTO:  si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

                                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                                                         (Dr.ssa Maria Zavettieri) 
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             COMUNE  DI ROGHUDI 
                          Provincia di REGGIO CALABRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

Allegato alla delibera C.C.  n.7 del 27.04.2015 
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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. 

 

Determinazion e 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 €             23.128,93 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             24.436,47 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              1.673,28 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €                  0,00 

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) €              3.947,49   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             34.139,52   

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) €              1.500,00   

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €              88.825,69 

TF - Totale costi fissi  
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             41.260,29 

TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              47.565,40 

 
 

 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che 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 
 

€             86.791,58 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  
 97,71% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  97,71% 

€            40.315,43 

% costi variabili 
utenze  97,71% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 

Ctuv =  
ΣTV x  97,71% 

€            46.476,15 
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domestiche  utenze domestiche  

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              2.034,11 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

  2,29% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x   2,29% 

€               944,86 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

  2,29% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x   2,29% 

€             1.089,25 

 
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 d omestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    86.791,58 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              40.315,43 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              46.476,15 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     2.034,11 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €                 944,86 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               1.089,25 
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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 

        0,00       0,75        0,00       1,00       1,090400     69,545922 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

    7.436,34       0,88       85,63       1,80       1,279403    125,182662 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    4.571,96       1,00       52,26       2,00       1,453867    139,091847 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    4.585,80       1,08       52,57       2,60       1,570176    180,819402 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    2.702,76       1,11       30,90       2,90       1,613792    201,683179 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      565,76       1,10        6,27       3,40       1,599253    236,456141 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE 

    1.007,94       0,75       15,25       1,00       0,730568     46,595768 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

    1.944,00       0,88       27,00       1,80       0,857200     83,872384 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

      644,91       1,00        9,09       2,00       0,974090     93,191537 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

      842,10       1,08       10,04       2,60       1,052018    121,148999 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

       74,14       1,11        1,45       2,90       1,081240    135,127730 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 
OCCUPANTE 

   10.257,82       0,75      126,49       1,00       0,730568     46,595768 

 
 
 
 
 
 
 
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  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       377,00      1,05       9,26       0,979226      1,262040 
2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        82,00      1,52      13,34       1,417546      1,818101 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI        42,00      0,95       8,34       0,885966      1,136654 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA        42,00      4,38      38,50       4,084772      5,247144 
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2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM        66,00      2,80      15,00       2,611269      2,044342 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        30,00      2,80      15,00       2,611269      2,044342 
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Letto, approvato e sottoscritto  

       

         IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO CAPO 

  Dr. Agostino Zavettieri                                        Dr. Fortunato Latella     
 
 
 
 
                  

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 (art.124, D.Lgs. n.267/2000) 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all’Albo Pretorio on-line in data odierna reg.(________) e vi rimarrà in 
pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
 
 
   Lì                                                   IL MESSO COMUNALE                                                                                                              
          
                                  
 
                        

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134 D.Lgs. n.267/2000) 

 
     Il sottoscritto certifica che copia della presente   deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on- line per quindici giorni consecutivi  ed è 
esecutiva ai sensi di legge. 
   
        
   Li’,____________                                         IL SEGRETARIO 
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