
COMUNE DI USCIO 
Città Metropolitana di Genova 

 
 

 

  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

          C O P I A 

Numero  17   Del  28-04-2016  
 

   
 

Oggetto: PIANO FINANZIARIO - COMPONENTE TARI - ESAME ED APPROVAZIONE 

TARIFFE TARI E RELATIVE SCADENZE ANNO 2016-. 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 21:00, presso questa 
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

 

GARBARINO GIUSEPPE P CABONA CORRADO P 

TERRILE ATTILIO P MASSONE UGO P 

MARMONTI DAVID P BACIGALUPO CORRADO P 

CAPRILE MARTA CLELIA P CONTINI MARIO P 

REZZONICO LAURO 

FRANCESCO 

P BENVENUTO DAVIDE P 

RAVEA MAURO P   

 

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 
 

Assume la presidenza il Signor GARBARINO GIUSEPPE in qualità di SINDACO assistito 
dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DE REGE CLOTILDE 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta  per la trattazione della 

pratica indicata in oggetto. 
 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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Introduce l’argomento il Sindaco: 

- ricorda che il Piano finanziario della Tari ha potuto prevedere la quota in entrata 

riconosciuta dal Consorzio Rio Marsiglia ai Comuni nel cui territorio si trova la discarica. 

Questa entrata è stata riconosciuta a Tribogna e Uscio su nostra sollecitazione. Questo rende 

possibile una consistente riduzione della tariffa a carico dei cittadini dell’ordine di 60 mila 

euro. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 

1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

APPURATO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 30 settembre 2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento TARI; 

 

VISTE  le seguenti deliberazioni inerenti modifiche ed integrazioni al predetto Regolamento 

comunale: 

- N.  23 del 14.07.2015; 

- N.  16  in data odierna; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 

VISTA ALTRESI’ la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge stabilita’ 2016) 

 

CONSIDERATO CHE i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. 

 

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

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

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 
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di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che la proposta di determinazione delle tariffe relative all’anno 2016 tiene in 

considerazione i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del 

capitale (CK) dell’anno 2015 approvati con il prospetto economico-finanziario (PEF) parte 

integrante del piano finanziario;  

l’attribuzione dei costi è  collegabile al 78,08% alle utenze domestiche e al 21,92% alle 

utenze non domestiche. 

In mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro categorie (domestica- 

non domestica), si è ritenuto equo determinare la percentuale di attribuzione dei costi in base 

all’incidenza delle utenze sull’ultimo ruolo emesso, anche per poter più uniformante distribuire 

il prelievo il tutto come da Piano Finanziario predisposto dall’ufficio competente; 

per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti : Ka coefficiente di adattamento per 

superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione inferiore ai 

5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD, così come individuato da 

DPR. 158/1999 mentre per il Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei 

componenti del nucleo familiare si è applicato l’indice minimo per le abitazioni dai quattro 

componenti in su al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per determinate categorie 

di utenze, anche quest’ultima scelta è stato operata attenendosi a quanto previsto dal già citato 

D.P.R 158/199; 

per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente 

potenziale di produzione per i comuni fino a 5000 abitanti e relativo all’area geografica di 

appartenenza NORD e Kd coefficiente di produzione Kg/mq. anno per i comuni fino a 5000 

abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD,  in misura diversa, rispetto alle 

varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità 

e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta 

viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con 

l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. In particolare, con i correttivi 

consentiti dal DL n. 16/2014, si è provveduto ad aumentare o diminuire i coefficienti del 50% 

per talune categorie, al fine di assicurare un riequilibrio del prelievo tra le diverse categorie di 

utenza particolarmente beneficiate o fortemente penalizzate dall’entrata in vigore del nuovo 

tributo; 

è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata 

dalla Città Metropolitana di Genova; 

sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 

per la determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione 

delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati; 

 

VISTO l’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario; 

 

PRESO ATTO CHE a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 

e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed 
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alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, che differisce al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali; 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri : 

 

Terrile : quest’anno,  operando  una serie di simulazioni,  siamo riusciti anche a 

riparametrare i valori di alcune categorie particolarmente penalizzate 

dall’introduzione della TARI: ad esempio le utenze domestiche con un componente 

e una metratura di abitazione di 70 mq hanno avuto una riduzione del 3% mentre 

quelle con quattro componenti una riduzione del 50%. Quelle non domestiche,  

categoria pizzerie una riduzione del 60, i bar del 20%, le macellerie del 24%. 

Sindaco: informa il consiglio comunale della vicenda SWICH che, stante 

l’interruzione del servizio per i noti fatti accaduti, è stata sostituita dalla ditta 

Cuneo che dal 1° di giugno inizierà anche la raccolta dell’umido, il nuovo sistema 

di raccolta sarà comunicato ai cittadini con una informativa consegnata a 

domicilio. 

Bacigalupo: è importante che vengano distribuiti i sacchetti anche per l’umido e 

poi non è bello vedere i sacchetti per la strada, meglio piccoli bidoni. 

Terminati gli interventi il provvedimento viene messo in votazione per alzata di mano, 

riportando il seguente esito: 

 favorevoli: n.8,  

 astenuti: n.3 (Bacigalupo, Contini e Benvenuto) 

 contrari: / 

 su 11 consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario (sub “A”) della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) per l’anno 2016 ; 

 

3. di approvare le Tariffe componente TARI per l’anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dall'allegato prospetto sub “A”; 

 

4. di stabilire che il pagamento avverrà in tre rate con le seguenti scadenze: 31 LUGLIO 2016, 

30 SETTEMBRE 2016 e 30 NOVEMBRE 2016,  dando atto che sarà possibile effettuare il 

pagamento in unica soluzione entro il 31LUGLIO 2016; 
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5. Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, entro il 

termine di legge, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 

 

6. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Uscio. 

 

Successivamente, con la seguente  votazione palese, espressa per alzata di mano: 

 

 favorevoli: n.8,  

 astenuti: n.3 (Bacigalupo, Contini e Benvenuto) 

 contrari: / 

 su 11 consiglieri presenti e votanti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

D E L I B E R A altresì 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 

comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.TO MAGGIOLO MARIO 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.TO MAGGIOLO MARIO 
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ANNO 2016 
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Premessa 

 
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ai commi 639 - 731 dell’art. 

1, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata 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 tra cui anche la tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria. L’applicazione della componente TARI 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti. L’art 1, comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 
dispone l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22.12.2011 n. 214; in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 
01.01.2014 ha cessato di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data. Ai sensi dell’art. 
1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della TARI 
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l’applicazione della TARI 2014 e 2015.  

 
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 presente Piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel DPR 

158/1999, ha lo scopo di fornire i dati utili all’applicazione della tassa comunale su 
rifiuti TARI 2015. Tale Piano Finanziario viene rivisto rispetto allo scorso anno in base 
ai dati forniti per il corrente anno ed in base ai nuovi costi relativi al servizio. La TARI 
deve coprire il 100% del costo del servizio di gestione rifiuti. Di conseguenza il Piano 
Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e 
dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel DPR n. 
158/1999. Il Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che illustra le 
caratteristiche principali del servizio di gestione rifiuti e delle sue prospettive, in modo 
da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. 

 
 

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; 

l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

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 €             35.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             95.138,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             15.568,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              3.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             18.400,00  

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) €             13.000,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             10.795,00    

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) €              3.640,00    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €             24.500,00    

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: CONTRIBUTO SCUOLA €               -877,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: MINOR COSTO DISCARICA 2015 €            -18.000,00 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 

€             200.164,00 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             89.058,00  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             111.106,00  
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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 

        436,00 Kg rifiuti utenze 
non domestiche 

        109,00 Kg totali         545,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            
156.288,05 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
78,08

% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
78,08% 

€            
69.536,49 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
78,08

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
78,08% 

€            
86.751,56 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             
43.875,95 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
21,92

% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
21,92% 

€            
19.521,51 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 

 
21,92

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
21,92% 

€            
24.354,44 
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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 2016 è la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   156.288,05 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              69.536,49 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              86.751,56 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    43.875,95 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €              19.521,51 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non 
domestiche €              24.354,44 

 

 
 

 

file:///C:/H/tmp/@CSL*
file:///C:/H/tmp/@CSL*
file:///C:/H/tmp/@CSL*
file:///C:/H/tmp/@CSL*


- 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 28-04-2016 - Pag. 12 - COMUNE DI USCIO 

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 

adattament
o per 

superficie 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num 
uten 

 
Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
36.771,34 

      0,84      461,02       1,00       0,458971     34,247731 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
48.545,26 

      0,98      611,16       1,80       0,535467     61,645917 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
14.228,24 

      1,08      170,15       2,00       0,590106     68,495463 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

    
8.829,46 

      1,16       98,84       2,20       0,633818     75,345010 

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI 

    
1.683,00 

      1,24       20,00       2,90       0,677530     99,318422 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    
1.111,00 

      1,30       15,00       3,40       0,710313    116,442288 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
ESENZIONE 

      228,00       0,84        4,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
ESENZIONE 

      142,00       0,98        3,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
ESENZIONE 

       40,00       1,16        1,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI-
ESENZIONE 

      150,00       1,24        2,00       2,90       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 
OCC. RESID. >65 <10.000 

      198,00       0,84        3,00       1,00       0,458971     34,247731 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 
OCC. RESID. >65 <10.000-
DISTACCO  

       60,00       0,84        1,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-2 RESID. 
>65 <15.000 EURO 

       66,00       0,98        1,00       1,80       0,535467     61,645917 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 
OCCUPANTE CLASSE I 

    
6.708,00 

      0,84       86,00       1,00       0,458971     34,247731 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-UNICO 
OCCUPANTE CLASSE I 

      259,00       0,98        4,00       1,80       0,535467     61,645917 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 
OCCUPANTE CLASSE I-
ESENZIONE 

       61,00       0,84        1,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 
OCCUPANTE CLASSE I-
COMPOSTIERA DO 

    
1.181,00 

      0,84       14,00       0,90       0,458971     30,822958 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-UNICO 
OCCUPANTE CLASSE I-
COMPOSTIERA D 

      159,00       0,98        1,00       1,62       0,535467     55,481325 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 
OCCUPANTE CLASSE I-
300 MT 

       60,00       0,84        1,00       1,00       0,458971     34,247731 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
COMPOSTIERA 
DOMESTICA 

    
2.431,00 

      0,84       28,00       0,90       0,458971     30,822958 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE           0,98       46,00       1,62       0,535467     55,481325 
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COMPONENTI-
COMPOSTIERA 
DOMESTICA 

4.104,00 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-
COMPOSTIERA 
DOMESTICA 

    
2.712,76 

      1,08       24,85       1,80       0,590106     61,645917 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
COMPOSTIERA 
DOMESTICA 

    
1.308,00 

      1,16       12,00       1,98       0,633818     67,810509 

1  .5 

USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI-
COMPOSTIERA 
DOMESTICA 

      200,00       1,24        1,00       2,61       0,677530     89,386580 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-
COMPOSTIERA 
DOMESTICA 

      116,00       1,30        1,00       3,06       0,710313    104,798059 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
COMPOSTIERA 
DOMESTICA-UNICO 
OCCUPANTE C 

      767,00       0,84        6,00       0,90       0,458971     30,822958 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DISTANZA 
SUP 300 MT.- 

      150,00       0,98        1,00       1,80       0,535467     61,645917 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-300 MT 

       58,00       0,84        1,00       1,00       0,458971     34,247731 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-300 MT 

      555,00       0,98        5,00       1,80       0,535467     61,645917 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-300 MT-
COMPOSTIERA 
DOMESTICA 

       60,00       0,84        1,00       0,90       0,458971     30,822958 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
DISTACCO UTENZE 

      922,00       0,84       16,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-DISTACCO 
UTENZE 

    
1.486,00 

      0,98       28,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-DISTACCO 
UTENZE 

      196,00       1,08        3,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
DISTACCO UTENZE 

       26,00       1,16        1,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
RISTRUTTURAZIONE 

       47,00       0,84        1,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-
RISTRUTTURAZIONE 

       98,00       1,30        1,00       3,40       0,000000      0,000000 
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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 

      
391,00 

     0,51       2,60 
      

0,553419 
     0,575060 

2  
.5 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      

142,00 
     1,33      10,93 

      
1,443231 

     2,417466 

2  
.6 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
      

126,00 
     0,91       7,49 

      
0,987474 

     1,656617 

2  
.7 

CASE DI CURA E RIPOSO 
      

700,00 
     1,00       7,82 

      
1,085136 

     1,729605 

2  
.8 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

1.177,00 
     1,13       8,21 

      
1,226204 

     1,815864 

2  
.9 

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

302,00 
     0,58       4,50 

      
0,629379 

     0,995297 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
353,00 

     1,11       7,11 
      

1,204501 
     1,572569 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

807,00 
     1,52       8,80 

      
1,649407 

     1,946359 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      
885,00 

     1,04       5,90 
      

1,128542 
     1,304945 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    
1.047,00 

     0,91       3,50 
      

0,987474 
     0,774120 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

       
30,00 

     1,09       4,50 
      

1,182798 
     0,995297 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

137,00 
     7,42      19,83 

      
8,051713 

     4,385943 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
       

99,00 
     6,28      14,91 

      
6,814657 

     3,297751 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
185,00 

     2,38      14,43 
      

2,582625 
     3,191586 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

646,00 
     2,61      12,59 

      
2,832206 

     2,784620 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
      

102,00 
    10,44      49,72 

     
11,328826 

    10,996929 

2  
.5 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE-COMPOSTIERA 
DOMESTICA 

      
109,00 

     1,33       9,83 
      

1,443231 
     2,175719 

2  
.5 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE-ESERCIZI 
STAGIONALI 

    
1.800,00 

     1,33      10,93 
      

1,443231 
     2,417466 

2  
.5 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE-ESERCIZI 
STAGIONALI-ASS. PERSONALE RESIDE 

    
3.300,00 

     1,33       9,29 
      

1,443231 
     2,054846 

 
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 

      68    44.165,54        0,00    44.165,54    2.208,28    42.555,12    -1.610,42    -5,21%    2.127,76    -80,52 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      67    80.311,02        0,00    80.311,02    4.015,55    69.792,05   -10.518,97   -14,61%    3.489,60   -525,95 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      74    28.126,46        0,00    28.126,46    1.406,32    23.184,41    -4.942,05   -19,21%    1.159,22   -247,10 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      76    19.509,16        0,00    19.509,16      975,46    14.686,55    -4.822,61   -27,73%      734,33   -241,13 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      84     4.141,22        0,00     4.141,22      207,06     3.351,57      -789,65   -21,94%      167,58    -39,48 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      73     3.136,51        0,00     3.136,51      156,83     2.722,95      -413,56   -24,29%      136,15    -20,68 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz

     391       508,75        0,00       508,75       25,44       441,24       -67,51   -13,26%       22,06     -3,38 
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ioni,luoghi di cu 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     535    21.516,06        0,00    21.516,06    1.075,80    19.435,58    -2.080,48   -11,83%      971,78   -104,02 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     126       412,48        0,00       412,48       20,62       333,15       -79,33   -19,23%       16,66     -3,96 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     350     2.733,36        0,00     2.733,36      136,67     1.970,31      -763,05   -27,91%       98,52    -38,15 

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

      61     4.803,32        0,00     4.803,32      240,17     3.580,48    -1.222,84   -25,82%      179,02    -61,15 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     151       679,29        0,00       679,29       33,96       490,66      -188,63   -27,76%       24,53     -9,43 

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

      70     1.218,01        0,00     1.218,01       60,90       980,31      -237,70   -21,87%       49,02    -11,88 

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

     161     3.546,63        0,00     3.546,63      177,33     2.901,78      -644,85   -18,18%      145,09    -32,24 

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

      63     2.539,75        0,00     2.539,75      126,99     2.153,63      -386,12   -17,46%      107,68    -19,31 

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

     174     1.833,31        0,00     1.833,31       91,67     1.844,38        11,07     0,60%       92,22      0,55 

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

      30        67,47        0,00        67,47        3,37        65,34        -2,13    -3,15%        3,27     -0,10 

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

      68     1.635,50        0,00     1.635,50       81,78     1.703,96        68,46     4,18%       85,20      3,42 

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

      49     1.475,33        0,00     1.475,33       73,77     1.001,13      -474,20   -32,14%       50,06    -23,71 

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

      92     1.333,91        0,00     1.333,91       66,70     1.068,24      -265,67   -19,91%       53,41    -13,29 

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

      64     4.065,91        0,00     4.065,91      203,30     3.628,44      -437,47   -10,75%      181,42    -21,88 

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

      51     2.533,77        0,00     2.533,77      126,69     2.277,23      -256,54   -10,12%      113,86    -12,83 

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

       0     5.150,71        0,00     5.150,71      257,54         0,00    -5.150,71     0,00%        0,00   -257,54 

TOTALI        0   235.443,47        0,00   235.443,47   11.772,20   200.168,51   -35.274,96     0,00%   10.008,44 -1.763,76 
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Il presente verbale viene così sottoscritto.  
 
           Il Presidente                             Il Segretario Comunale 
 F.to GARBARINO GIUSEPPE          F.TO DOTT.SSA DE REGE CLOTILDE 
____________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 24-05-2016. 
 
 
Li, 24-05-2016                      Il Responsabile del Servizio 
       F.to MAGGIOLO MARIO 
_________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A' 
 

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta 
esecutiva in data28-04-16  
 

ο essendo trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione; 
 

ο  ovvero è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 
4, del T.U.E.L. 

 
 
Li, 28-04-16                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                               F.toDOTT.SSA DE REGE CLOTILDE 
_________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all'originale 
Li,     L’Incaricato dal Sindaco 
 


