
 

COMUNE   DI   SAN   BUONO 

Provincia di Chieti 

 

 

COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  6   del  22-03-2016 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016.- 

 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 19:05, presso questa Sede 
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale , in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione ed in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

FILIPPONE NICOLA P LALLA ERNESTO P 

CUPAIOLO NATASCIA P MARCIANELLI ANTONIO P 

CUPAIOLO FEDERICA A CUPAIOLO DENISSO P 

RUSSO SILVIO A GENTILE MICHELE P 

ALOE' GIOVANNA P CARMENINI UMBERTO P 

MATTIA TIZIANA P   

 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 
 
Assume la presidenza il Signor FILIPPONE NICOLA in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor DE FALCO PASQUALE. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa  all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000: 
 
- risulta espresso PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica; 

 
- risulta espresso PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile; 

 
Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 

in data 28/04/2014.,  ed in particolare l’articolo 3, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve 

avvenire secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999; 

 Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 
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1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 
1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 
22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio 
prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) 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;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto 

alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati .  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua 
della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase 
transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

 

 Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 

fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche
1
;  

Preso atto che: 

- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente,  ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso 

(CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;  

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un 

importo di €.101.000,00 così determinati: 

 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 20.000,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 35.500,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 38.000,00 

AC Altri costi operativi di gestione €.     500,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. ------------------------ 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€ ------------------------ 

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 94.000,00 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€.  4.000,00 

CGG Costi generali di gestione €.  2.000,00 

CCD Costi comuni diversi €.  1.000,00 

TOTALE COSTI COMUNI  €  7.000,00 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€. ……………….. 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. ……………….. 

TOTALE GENERALE €. 101.000,00 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (25%) €. 27.500,00 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (75%) €. 73.500,00 
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Visto l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 

8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 

e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento;  

 

Richiamato: 
Il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015, con il quale è stato prorogato al 31 marzo  2016, il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 
 

-  Visto  il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

PROPONE 

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2016 di cui all’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, che si allega al presente provvedimento  quale 

parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti 

risultanze: 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 20.000,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 35.500,00 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 38.000,00 

AC Altri costi operativi di gestione €.     500,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. ------------------------ 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€ ------------------------ 

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 94.000,00 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€.  4.000,00 

CGG Costi generali di gestione €.  2.000,00 

CCD Costi comuni diversi €.  1.000,00 

TOTALE COSTI COMUNI  €  7.000,00 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€. ……………….. 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. ……………….. 

TOTALE GENERALE €. 101.000,00 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (25%) €. 27.500,00 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (75%) €. 73.500,00 
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1) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e degli articoli 15  

e  16  del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 

domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3) di quantificare in €.101.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita l’illustrazione del punto all’ordine del giorno da parte del Presidente/Sindaco; 
Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti 
e votanti: 
Favorevoli n.6, Contrari n. 3 –Cupaiolo Denisso, Carmenini Umberto, Gentile Michele, astenuti 0 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
Di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 RISCONTRATA l’urgenza di dover provvedere in merito; 
Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti 
e votanti: 
Favorevoli n.6, Contrari n. 3 –Cupaiolo Denisso, Carmenini Umberto, Gentile Michele, astenuti 0 
 

D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
 
 
 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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COMUNE  DI SAN BUONO 
Provincia di CHIETI 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI 
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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 

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 €             20.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             35.500,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             38.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                500,00 

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) €              4.000,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              2.000,00    

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) €              1.000,00    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

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

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             101.000,00 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             27.500,00  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              73.500,00  
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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 

          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 

 
€             92.687,70 

% costi 
fissi utenze 
domestiche 

 
91,77% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  

91,77% 

€            
25.236,75 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
91,77% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  

91,77% 

€            
67.450,95 

Costi 
totali per 

utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + 
Ctnv 

 
€              8.312,30 

% costi 
fissi utenze non 

domestiche 

  
8,23% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   

8,23% 

€             
2.263,25 

% costi 
variabili utenze 
non domestiche 

  
8,23% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   

8,23% 

€             
6.049,05 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

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

 

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

 

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

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                    
92.687,70 

Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili alle utenze 
domestiche 

€              
25.236,75 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze 
domestiche 

€              
67.450,95 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     8.312,30 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               2.263,25 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               6.049,05 
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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 
    

3.141,00 
      0,75       34,00       0,80       0,348585     78,558080 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 
   

13.507,61 
      0,88      104,81       1,40       0,409007    137,476641 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 
    

9.003,89 
      1,00       59,15       1,80       0,464780    176,755681 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 
    

7.671,64 
      1,08       55,99       2,20       0,501963    216,034721 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 
    

2.007,00 
      1,11       14,00       2,90       0,515906    284,773042 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       100,00       1,10        1,00       3,40       0,511259    333,871842 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-NON 
SERVITA +3KM 

      219,00       0,61        1,00       0,66       0,287559     64,810416 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-SINGOLO/A-NON SERVITA 
+3KM 

       60,00       0,37        1,00       0,39       0,172526     38,886249 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-NON 
SERVITA -3KM 

    
2.069,00 

      0,63       13,00       0,68       0,296297     66,774368 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-NON 
SERVITA -3KM 

      346,00       0,74        3,00       1,19       0,347656    116,855144 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-NON 
SERVITA -3KM 

      589,00       0,85        3,00       1,53       0,395063    150,242329 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-NON SERVITA -3KM 

      909,00       0,91        3,00       1,87       0,426668    183,629513 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-NON SERVITA -3KM 

      285,00       0,94        1,00       2,46       0,438520    242,057085 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-NON 
SERVITA +3KM 

    
1.935,00 

      0,61       13,00       0,66       0,287559     64,810416 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-NON 
SERVITA +3KM 

      475,00       0,72        3,00       1,15       0,337430    113,418228 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-NON 
SERVITA +3KM 

      578,00       0,82        4,00       1,48       0,383444    145,823437 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-NON SERVITA +3KM 

      217,00       0,89        1,00       1,81       0,414119    178,228645 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-NON SERVITA +3KM 

      170,00       0,91        1,00       2,39       0,425599    234,937759 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-NON SERVITA +3KM 

      100,00       0,90        1,00       2,80       0,421788    275,444270 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-STAGIONALI 

   
14.745,47 

      0,50      184,95       0,53       0,233552     52,633914 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-STAGIONALI 

      190,00       0,58        1,00       0,93       0,274034     92,109349 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-STAGIONALI 

      184,00       0,72        2,00       1,47       0,336315    144,743263 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-STAGIONALI-SINGOLO/A-NON 
SERVITA +3KM 

    
1.440,00 

      0,12       17,00       0,13       0,057493     12,962083 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-SINGOLO/A 

   
13.359,00 

      0,50      152,00       0,53       0,233552     52,633914 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-SINGOLO/A 

        0,00       0,58        0,00       0,93       0,274034     92,109349 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-SINGOLO/A 

      117,00       0,72        1,00       1,47       0,336315    144,743263 
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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  
.5 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      

485,00 
     1,01      10,00       0,402736      0,983717 

2  
.8 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

462,00 
     0,90       8,00       0,358873      0,786974 

2  
.10 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      

438,00 
     0,94       9,00       0,374823      0,885346 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 
      

180,00 
     0,41       5,00       0,163486      0,491858 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
      

213,94 
     0,67       6,50       0,267161      0,639416 

2  
.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

195,00 
     5,54      60,00       2,209068      5,902307 

2  
.23 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      

200,00 
     0,57      18,00       0,227286      1,770692 

2  
.24 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

184,00 
     4,38      45,00       1,746519      4,426730 

2  
.5 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE-NON SERVITA -3KM 
      

240,00 
     0,85       8,50       0,342325      0,836160 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-NON 
SERVITA -3KM 

      
266,00 

     0,34       4,25       0,138963      0,418080 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-NON 
SERVITA +3KM 

      
140,00 

     0,33       4,12       0,134856      0,405783 

2  
.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-NON SERVITA +3KM 
      

383,00 
     4,57      49,50       1,822481      4,869403 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-RID.80%ART.3 
COM 

      
237,00 

     0,18       1,80       0,074964      0,177069 
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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 

      82    30.659,70        0,00    30.659,70    1.532,99    31.427,54       767,84    -0,71%    1.571,38     38,39 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     111    21.736,15        0,00    21.736,15    1.086,81    21.050,13      -686,02    -3,03%    1.052,51    -34,30 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     113    16.549,49        0,00    16.549,49      827,47    16.129,12      -420,37    -0,27%      806,46    -21,01 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     108    17.330,60        0,00    17.330,60      866,53    17.687,93       357,33    -1,24%      884,40     17,87 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     136     5.606,60        0,00     5.606,60      280,33     5.696,51        89,91     1,60%      284,83      4,50 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     100       525,19        0,00       525,19       26,26       702,62       177,43    33,78%       35,13      8,87 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     181     1.039,03        0,00     1.039,03       51,95       955,25       -83,78    -8,06%       47,76     -4,19 

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

      66       683,65        0,00       683,65       34,18       529,38      -154,27   -22,56%       26,47     -7,71 

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

      61       789,30        0,00       789,30       39,47       611,71      -177,59   -22,49%       30,59     -8,88 

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

     146       277,00        0,00       277,00       13,85       341,83        64,83    23,40%       17,09      3,24 

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

      99       347,39        0,00       347,39       17,37       193,95      -153,44   -22,49%        9,70     -7,67 

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

     289     3.239,33        0,00     3.239,33      161,97     4.144,71       905,38    27,94%      207,24     45,27 

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

      66       510,70        0,00       510,70       25,54       399,60      -111,10   -21,75%       19,98     -5,56 

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

      92     1.464,58        0,00     1.464,58       73,23     1.135,87      -328,71   -22,44%       56,79    -16,44 

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

       0       736,94        0,00       736,94       36,85         0,00      -736,94     0,00%        0,00    -36,85 

TOTALI        0   101.495,65        0,00   101.495,65    5.074,80   101.006,15      -489,50     0,00%    5.050,33    -24,47 
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PARERE in ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole (come espresso sulla proposta in data 09-03-2016). 
 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PARENTE GIOVANNI 

* * * 
PARERE in ordine alla Regolarita' contabile: Favorevole (come espresso sulla proposta in data 09-03-2016). 
 

 

 Il Responsabile del Servizio 
F.to PARENTE GIOVANNI 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FILIPPONE NICOLA F.to DE FALCO PASQUALE 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

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

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 

- viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio elettronico di questo Comune 
(www.comune.sanbuono.ch.it) per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 (pubblicazione n. _  135        ); 

 
San Buono, li 29-03-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DE FALCO PASQUALE 
 

 
ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo Deliberante, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
San Buono, li 29-03-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DE FALCO PASQUALE 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il _  22-03-2016        , in quanto decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 3 del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
San Buono, li 29-03-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DE FALCO PASQUALE 
 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
San Buono li 29-03-2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DE FALCO PASQUALE 

 


