
 

 
COMUNE DI CASTELMAURO 

Provincia di CAMPOBASSO 
 
 
 

COPIA 

 
N° 10 DEL REGISTRO DELIBERAZIONI        

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SEDUTA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE  
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLI CAZIONE DELLA TARI E 
RELATIVE TARIFFE PER L'ESERCIZIO 2016  

 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese  di aprile alle ore 

15:35, nella Sede comunale di Castelmauro, a seguit o di avvisi diramati ai 

signori consiglieri comunali si è riunito il Consig lio Comunale, in 

sessione Ordinaria, di Prima convocazione, sotto la  presidenza del Geom. 

ANGELO STICCA, Sindaco. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e  in carica:  

ANGELO STICCA P ANGELO ANTONIO TANCREDI P 
FLAVIO BOCCARDO P MAURIZIO DIONISIO P 
GIANFRANCO SCIARRETTA A ANNA TURCO A 
NINO D'ANGELO P SAVINA D'ANGELO A 
NICOLA ANTONIO LOMMA P GIOVANNI MOSCUFO A 
CATIA MANCINI P   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di a ssistenza il Segretario 

Comunale Basile Nicoletta, che cura la verbalizzazi one della riunione (art. 

97 del T.U. 18 agosto 2000, n°  267) 

 
 

Il Sig. Geom. ANGELO STICCA, nella sua qualità di S indaco, assunta la 

Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all ’oggetto. 

 
La seduta è Pubblica. In continuazione di seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 del la Legge n. 147 

del 27.12.2013 Legge di Stabilità 2014), con decorr enza dal 1 gennaio 2014, 
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. 

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è co mposta da: IMU 
(imposta 
municipale propria) componente patrimoniale, dovuta  dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (t ributo servizi 
indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivi sibili comunali; TARI 
(tributo servizio rifiuti) componente servizi desti nata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei ri fiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09/09/ 2014, con la 
quale è stato approvato il Regolamento dell’Imposta  Unica Comunale (IUC) e 
la deliberazione n. 23 del 29.09.2014 con cui è sta to modificato, 
limitatamente a due articoli riguardanti l’IMU;                     

VISTI , in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 dell a Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art icolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la  disciplina per 
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la 
TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività c on omogenea potenzialità 
di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenz ioni, che tengano conto 
altresì della capacità contributiva della famiglia,  anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produt tive di rifiuti speciali 
alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici 
ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzio ne rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 

“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro i l termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di pr evisione, le tariffe 
della TARI in conformità al piano finanziario del s ervizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorit à competente a norma 
delle leggi vigenti in materia.” 

“688. [omissis…]”  Il versamento della  TARI  e  della  tariffa  di  n atura 
corrispettiva di cui ai commi 667 e  668  è  effett uato  secondo  le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto  le gislativo  n.  241 del 
1997, ovvero tramite  bollettino  di  conto  corren te  postale  o tramite  
le  altre  modalità  di  pagamento  offerte  dai se rvizi elettronici di 
incasso e di pagamento  interbancari  e  postali. [ omissis…]” Il  comune  
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stabilisce  le scadenze di pagamento della TARI, pr evedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche diff erenziato  con  
riferimento alla TASI.  Il  versamento  della  TASI   e'    effettuato  nei  
termini individuati dall'articolo 9, comma  3,  del   decreto  legislativo  
14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento de lla TARI e della TASI in 
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. ”  
 
“689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze , di concerto con il 
direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’As sociazione nazionale dei 
comuni italiani, sono stabilite le modalità di vers amento, assicurando in 
ogni caso la massima semplificazione degli adempime nti da parte dei 
soggetti interessati, e 3 prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di 

pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.” 

“690  La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fa tta eccezione per la 
tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che e' ap plicata e riscossa dal 
soggetto affidatario del servizio di gestione dei r ifiuti urbani”. 

DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febb raio 1997 n. 22 

e dell’articolo 8 del regolamento recante norme per  l’elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del cic lo di gestione dei 
rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 april e 1999 n. 158, ai fini 
della determinazione della tariffa i comuni approva no annualmente il piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio d i gestione dei rifiuti 
urbani tenuto conto della forma di gestione del ser vizio prescelta fra 
quelle previste dall’ordinamento; 

VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dall’Uffi cio Tributi e dato 

atto che il piano comprende gli elementi previsti d al comma 2 del citato 
articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una rel azione nella quale sono 
indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello st esso articolo;  

DATO ATTO che per l’anno 2016 può trovare applicazione il me todo 

normalizzato per la definizione e la ripartizione d ei costi per la parte 
fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con 
le entrate tariffarie e per la determinazione della  tariffa di riferimento 
relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 
158/99; 

CONSIDERATO che nel Comune di Castelmauro il servizio di gestio ne dei 

rifiuti urbani viene gestito da più soggetti e più precisamente: 

- spazzamento, lavaggio strade, raccolta e trasporto dei rifiuti con 
mezzi e personale comunale; 

- servizio di smaltimento rifiuti tramite Guglionesi Ambiente srl; 

DATO ATTO che non essendo stata identificata l’autorità compe tente preposta 

all’approvazione del piano finanziario, il prevalen te orientamento generale 
indica nel Consiglio comunale l’organo preposto, ai  sensi dell’art. 42 del 
d.lgs. n. 267/2000; 

RILEVATO che dallo schema di piano finanziario si evince un costo 

complessivo di gestione del servizio pari ad €. 150 .000, che il Comune 
dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcola ta per il 2016, secondo 
il metodo normalizzato ex DPR 158/1999; 
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VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come  sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il qua le dispone che:   

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tari ffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I RPEF di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 19 98, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici lo cali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli  enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali pe r la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate , anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché en tro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di ri ferimento ”. 

VISTO il decreto 1° marzo 2016 del Ministro dell’Interno ha differito 

ulteriormente il termine per la deliberazione del b ilancio di previsione 
per l’anno 2016 da parte degli Enti locali al 30 ap rile 2016; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative a lle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Minister o dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termi ne di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 199 7, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine pr evisto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislativ e inerenti l'imposta 
unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n . 212 “ Statuto dei 
diritti del contribuente”, oltre a tutte le success ive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica  materia ; 

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario e le tariffe in e sso riportate, 

con distinzione in base alla tipologia di utenza (d omestica e non 
domestica, e per queste ultime, in base a quanto st abilito dal regolamento 
per la disciplina della IUC sopra citato); 

VISTI : 

_ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  enti locali – D.Lgs. 
n.267/2000; 

_ lo Statuto Comunale; 

_ il Regolamento per l’applicazione della IUC con l a componente IMU – TARI 
e TASI; 

_ il Regolamento Comunale di Contabilità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio F inanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile del pres ente atto, ai sensi 
dell’articolo 49, primo comma, del Decreto Legislat ivo 18 agosto 2000, n. 
267; 

All’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge 

DELIBERA 
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DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sost anziale 

della presente deliberazione; 

DI APPROVARE il piano finanziario della gestione del servizio de i rifiuti 

urbani per l’anno 2016 quale risulta un costo di €.  150.000, che viene 
allegato al presente atto a costituirne parte integ rante e sostanziale; 

DI APPROVARE le allegate tabelle contenenti il modello tariffari o per le 

utenze domestiche e non domestiche ed i valori tari ffari unitari, parte 
fissa e parte variabile che l’ente applicherà alle singole utenze con 
decorrenza 1° gennaio 2016; 

DI DARE ATTO che nello schema del bilancio di previsione 2016 è stata 

iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI  per l’integrale 
copertura del costo del servizio; 

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla  tassa sui 

rifiuti (TARI), 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 ent ro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approva zione del bilancio di 
previsione; 

DI DICHIARARE con separata unanime favorevole votazione, la prese nte 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134, comma 4, 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – TU delle leggi sull’ord inamento degli Enti 
locali, stante l’urgenza di provvedere. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 16,00 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Geom. ANGELO STICCA  F.to Basile Nicoletta  

 

 
Sulla proposta di deliberazione, conforme all’atto che precede hanno 
espresso parere: 
Favorevole  in ordine alla Regolarità Tecnica  
 
Data: 21-04-2016 Il Responsabile del servizio 

interessato  
 F.to Basile Nicoletta  
Favorevole  in ordine alla Regolarità Contabile  
 
Data: 21-04-2016 Il Responsabile del servizio 

finanziario 
 F.to BALMITA MICHELE 
P.C.C. all’originale 
 
Castelmauro ______________ Il Responsabile del Serv izio 
 _______________________ 
 

N. 158  Reg. Pubblicazione  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del responsabile del servi zio 
Certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno 
02-05-2016 all’Albo Pretorio ove vi rimarrà per qui ndici giorni 
consecutivi. 
 
Castelmauro  02-05-2016  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to Giuseppe Pietroniro  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è  stat pubblicata 
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi d al 02-05-2016 al 17-05-
2016 
 
Castelmauro 17-05-2016  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to Giuseppe Pietroniro  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai s ensi di legge 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sen si dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 
 18 Agosto 2000, n° 267.- 
 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazion e, ai sensi dell’art. 

134, comma 3, del  
 D.Lgs. 18 Agosto 200, n° 267.- 
 
 
Castelmauro 02-05-2016  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Basile Nicoletta  
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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 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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              3.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             10.000,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             56.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

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

convenzioni con gestori) €              2.000,00 

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

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             10.000,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             42.000,00  

CC Costi comuni 

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00  

Amm Ammortamenti €              2.000,00  

Acc Accantonamento €             25.000,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

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  
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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 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             82.000,00 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             150.000,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              68.000,00 

 

 
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 fissi 
utenze 

domestiche 
 88,50% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  88,50% 

€            72.570,00 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            132.750,00 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 88,50% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  88,50% 

€            60.180,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 11,50% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  11,50% 

€             9.430,00 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             17.250,00 % costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 11,50% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  11,50% 

€             7.820,00 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              72.570,00 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   132.750,00 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              60.180,00 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               9.430,00 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    17.250,00 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               7.820,00 
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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 
   27.783,96       0,75      292,24       0,60       0,622957     34,330046 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   21.994,37       0,88      185,99       1,40       0,730936     80,103442 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   12.202,59       1,00       98,41       1,80       0,830609    102,990140 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    7.940,48       1,08       66,39       2,20       0,897058    125,876838 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    2.555,00       1,11       22,00       2,90       0,921976    165,928559 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      906,00       1,10        6,00       3,40       0,913670    194,536932 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-BLOCCATA IN 

TR 

      180,00       0,75        2,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONI A 

DISPOSIZIONE 

   19.520,03       0,63      220,20       0,51       0,529513     29,180539 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONI A 

DISPOSIZIONE 

      140,00       0,74        2,00       1,19       0,621296     68,087926 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UNICO 

OCCUPANTE 

      525,00       0,71        5,00       0,57       0,591809     32,613544 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-BLOCCATA IN 

TR 

    1.627,00       0,75       24,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-BLOCCATA IN 

TR-BLOCCATA IN TR 

       45,00       0,75        1,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-IMMOBILI CON 

ORDINANZA DI SGOMBERO 

      345,00       0,75        4,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-IMMOBILI CON 

      120,00       1,00        1,00       1,80       0,000000      0,000000 
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ORDINANZA DI SGOMBERO 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-IMMOBILI CON 

ORDINANZA DI SGOMBERO-

BLOC 

      195,00       0,75        1,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Residenti 

all'estero 

    8.567,00       0,63      103,00       0,51       0,529513     29,180539 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazione uso 

stagionale 

    2.733,00       0,63       25,00       0,51       0,529513     29,180539 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Abitazione uso 

stagionale 

      100,00       0,74        1,00       1,19       0,621296     68,087926 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Distanza dal 

cassonetto oltre 500 m 

    1.417,00       0,45       10,00       0,36       0,373774     20,598028 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Distanza dal 

cassonetto oltre 500 m 

      594,00       0,52        4,00       0,84       0,438561     48,062065 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Distanza dal 

cassonetto oltre 500 m 

      260,00       0,60        2,00       1,08       0,498365     61,794084 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Distanza dal 

cassonetto oltre 5 

      137,00       0,66        1,00       2,04       0,548202    116,722159 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Invalidita' dal 75% 

al 90% 

       75,00       0,90        1,00       1,62       0,747548     92,691126 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Invalidita' dal 90% 

al 100% 

       81,00       0,88        1,00       2,32       0,737581    132,742847 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Compostaggio 
      220,00       0,86        1,00       1,76       0,717646    100,701470 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-SOSPESA PER 

RESTAURO ART.24 L.d 

      196,00       0,75        1,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-PENSIONATI  

RESIDENTI AIRE 

    3.348,00       0,25       39,00       0,20       0,207652     11,443348 
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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 
      120,00      0,52       4,55       0,327378      0,272819 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        60,00      0,74       6,50       0,465885      0,389742 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       642,00      0,52       4,55       0,327378      0,272819 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       250,00      1,55      13,64       0,975840      0,817858 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       770,48      1,05       9,26       0,661053      0,555232 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO         0,00      0,63       5,51       0,396631      0,330381 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.392,00      1,16      10,21       0,730306      0,612194 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       125,00      1,52      13,34       0,956953      0,799870 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      389,08      1,06       9,34       0,667348      0,560029 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      1,45      12,75       0,912882      0,764493 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      625,00      0,95       8,34       0,598095      0,500069 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.058,00      5,54      48,74       3,487842      2,922466 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       443,00      4,38      38,50       2,757536      2,308472 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      108,00      2,80      12,34       1,762808      0,739910 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       261,00      3,02      26,55       1,901315      1,591946 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        15,00      5,44      47,50       3,424885      2,848115 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-BLOCCATA 

IN TR 
       94,84      1,05       9,26       0,000000      0,000000 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-IMMOBILI CON ORD 
      146,00      0,95       8,34       0,000000      0,000000 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Distanza dal cas 
      530,00      0,63       5,60       0,400409      0,336017 



Piano finanziario TARI 2016 

 
 

 

Comune di CASTELMAURO 
Resp. del procedimento Antonio Molitierno 

9 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Distanza 

dal cassonetto oltre 
       80,00      3,32      29,24       2,092705      1,753479 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Studio 

dentistico/Medico 
       70,00      0,94       8,33       0,594947      0,499709 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

Autofficina/Elettrauto/Carrozzer 
      594,00      1,30      11,47       0,821594      0,688044 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Lavanderie 
       70,00      0,95       8,40       0,600614      0,504026 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-Recupero/Riciclo        80,00      0,56       4,95       0,356968      0,297343 
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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 

      85    53.195,01        0,00    53.195,01    2.659,75    56.172,74     2.977,73     5,19%    2.808,64    148,89 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     101    29.673,64        0,00    29.673,64    1.483,68    31.780,28     2.106,64     5,99%    1.589,01    105,33 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     112    19.034,09        0,00    19.034,09      951,70    20.672,99     1.638,90     7,15%    1.033,65     81,95 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     101    14.174,92        0,00    14.174,92      708,75    15.738,88     1.563,96     5,88%      786,94     78,19 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      97     5.512,86        0,00     5.512,86      275,64     6.198,63       685,77     7,93%      309,93     34,29 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     149     1.883,86        0,00     1.883,86       94,19     2.186,85       302,99     5,18%      109,34     15,15 

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

     120        66,73        0,00        66,73        3,34        72,03         5,30     7,94%        3,60      0,26 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

      60         0,00        0,00         0,00        0,00        51,33        51,33     0,00%        2,57      2,57 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     128       357,04        0,00       357,04       17,85       385,33        28,29     7,92%       19,27      1,42 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     250       415,54        0,00       415,54       20,78       448,42        32,88     7,91%       22,42      1,64 

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

      59       941,68        0,00       941,68       47,08     1.013,74        72,06     7,90%       50,69      3,61 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

      80        53,89        0,00        53,89        2,69        52,35        -1,54    -2,85%        2,62     -0,07 

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

      77     1.731,74        0,00     1.731,74       86,59     1.868,75       137,01     7,91%       93,44      6,85 

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

      41       203,48        0,00       203,48       10,17       219,60        16,12     7,92%       10,98      0,81 

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

      84       870,04        0,00       870,04       43,50       945,15        75,11     7,91%       47,26      3,76 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     148       830,94        0,00       830,94       41,55       896,72        65,78     7,91%       44,84      3,29 

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

      85       636,01        0,00       636,01       31,80       686,35        50,34     7,91%       34,32      2,52 

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

     284     6.569,88        0,00     6.569,88      328,49     7.089,81       519,93     7,91%      354,49     26,00 

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

      55     2.079,65        0,00     2.079,65      103,98     2.244,24       164,59     7,91%      112,21      8,23 

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

      27       247,02        0,00       247,02       12,35       270,29        23,27     9,42%       13,51      1,16 

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

      65       716,16        0,00       716,16       35,81       911,74       195,58    27,30%       45,59      9,78 

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

      15        87,18        0,00        87,18        4,36        94,09         6,91     7,92%        4,70      0,34 

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

       0     2.656,21        0,00     2.656,21      132,81         0,00    -2.656,21     0,00%        0,00   -132,81 

TOTALI        0   141.937,57        0,00   141.937,57    7.096,86   150.000,31     8.062,74     0,00%    7.500,02    403,16 

 


