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Deliberazione  N.  15  del Consiglio Comunale Del  29-04-2016 
 

CCCooommmuuunnneee      dddiii      VVViiitttooorrrccchhhiiiaaannnooo   
      

CCCooopppiiiaaa   
DDDeeellliiibbbeeerrraaazzziiiooonnneee   dddeeelll   CCCooonnnsssiiigggllliiiooo   CCCooommmuuunnnaaallleee   

   
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI E DELLE RELATIVE TARIFFE PER 

L'ANNO 2016. DETERMINAZIONE DELLE RATE DI PAGAMENTO. 
 
L'anno   duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 19:30 in Vitorchiano, nella 

Sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito  
 

III lll    CCCooonnnsssiiiggglll iiiooo   CCCooommmuuunnnaaallleee   
 

Per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
 
Alla  convocazione Prima di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, all’appello 

nominale risultano presenti seguenti consiglieri: 
 
OLIVIERI NICOLA P SCORZOSO ALESSANDRA P 
BAGNATO GIUSEPPE P ARIETI GIAN PAOLO A 
BABBINI GIOVANNI P BAGLIONI MASSIMILIANO P 
CECALA ROSARIO P D'ORAZI RAFFAELE P 
CRETA ANNALISA P FABBRI SANTE A 
CRUCIANI FEDERICO P CIANCOLINI GEMINI P 
MARAGA MATTEO P   

 
Presenti   n.   11  Assenti n.    2 

 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE CECCARINI FABIO 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CRETA ANNALISAassume la presidenza, e si 

procede all’esame del punto all’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

La seduta è . 
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Il Consiglio Comunale 
Il Consiglio comunale 

 
Illustra l'assessore Ragni. 
Con la TARI l'Amministrazione ha l'obbligo, derivante dalla legge, di coprire interamente tutti i costi 
sostenuti per l'erogazione dei servizi. Non c'è alcun intervento politico pertanto perché la tassa deve 
coprire interamente i costi effettivamente pagati dall'Amministrazione. 
Il peso della R.D. è circa la metà dell'intero costo, mentre l'altra metà è assorbito dallo spazzamento, 
potenziato quest'anno in maniera sostanziosa, e dal trasporto a discarica. La percentuale di 
differenziazione prevista è di circa il 70% ma l'obiettivo è di arrivare all'80%. Se a consuntivo del 
prossimo anno si dovessero ottenere dei risparmi, questi saranno rimessi sul piano finanziario TARI 
del prossimo anno. 
 
Interviene il Consigliere Baglioni. 
L'Assessore Ragni promette sconti già promessi in passato che non sono mai arrivati. Non sono 
d'accordo sulla mancanza di indirizzo politico nella gestione della TARI perché la nuova gara di 
appalto per il servizio si sarebbe dovuta gestire meglio. Inoltre l'obiettivo del 70-80% è pura 
fantascienza poiché la percentuale raggiunta è ben lontana da quella prevista. Infine per coprire i costi 
l'Amministrazione ha aumentato la tassa di circa il 10/15%. 
 
L'Assessore Ragni risponde che non è d'accordo nel considerare aumento questa percentuale perché si 
è ottenuto un potenziamento dello spazzamento e quindi è aumentato il servizio che è migliore 
rispetto al passato, e comunica che dagli ultimi calcoli la percentuale di R.D. raggiunta è pari al 69%. 
 
Interviene il Consigliere Ciancolini per chiedere a quanto ammonta l'importo della vendita dei rifiuti 
differenziati (carta, plastica, ferro, vetro). 
 
Risponde l'Assessore Ragni che tale importo è stato stimato in circa 26.000 €. 
 
Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente Creta dispone per la votazione 
 

Il Consiglio comunale 
 
VISTA la legge di stabilità 2014 (art. 1 commi 639-731 del 27 dicembre 2013 n. 147) che ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da tre distinti prelievi: 

- L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
- La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
- Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) , destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
- Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge 147/2013, come 

modificati dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16 (conv. In legge n. 68/2014) i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 

RAMMENTATO che la TARI: 

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Cpo III del 
D. Lgs 507/1993 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 DL 
201/2011; 

- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 
di misurazione delle quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione dei una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
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- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 D. Lgs 504/1992; 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della L. 147/2013: 

“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina 
paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 
sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, anche l’anno 2016 e 2017, così come è stato per il 
2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui 
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”, secondo le disposizioni ex art.1 c.27 della L.208 del 
28/12/2015 – Legge di Stabilità 2016; 

DATO ATTO che la gestione dei rifiuti attualmente adottata dal Comune di Vitorchiano si configura 
come un sistema differenziato, in cui è affidato a soggetto esterno la raccolta e lo smaltimento dei 
rifiuti tramite il sistema del porta a porta; 

DATO ATTO che la gestione del servizio di spazzamento viene affidato a soggetti esterni; 

DATO ATTO che il piano finanziario ai sensi del DPR n° 158/1999 comprende : a) relazione 
introduttiva; b) Obiettivi; c) modalità gestionale; d) Piano degli investimenti; e) analisi dei costi; f) le 
risorse finanziarie necessarie. 

CONSIDERATO, infine, che il piano finanziario è corredato da una relazione in cui è indicato: 

a) il modello gestionale ed organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la relativa relazione predisposto 
con la collaborazione del Settore VI sulla base delle informazioni fornite dall'attuale ditta incaricata 
della raccolta dei rifiuti solidi urbani; 

RITENUTO di dover applicare per la determinazione delle tariffe  il metodo normalizzato di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avvalendosi della deroga concessa 
per l’anno 2016 dall’art 1 comma 652 L. 147/2013 prima citato, ossia attraverso l’adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento; 

CONSIDERATO in particolare che: 

- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base 
delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e 
relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e 
all’entità dei costi di gestione degli stessi; 
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- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le 
utenze non domestiche il calcolo avviene sulla base della superficie; 

- per quanto concerne le utenze non domestiche sono state utilizzate le 30 categorie di utenze non 
domestiche contemplate dall’allegato 1 tab. 3b per i comuni al di sopra dei 5.000 abitanti ; 

- che per l’anno 2016, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari ad                         
€ 700.036,02, derivante dal dettaglio dei costi riportato nel piano stesso, viene suddiviso secondo le 
voci che in base al DPR 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa; 

- i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a €  379.223,59; 

- i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a € 320.812,43;  

TENUTO CONTO 

- che occorre preliminarmente suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e 
non domestiche; 

- che a tal fine, la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come 
prevede l’art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999 secondo criteri razionali, ossia “fondarsi su fatti o 
situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie 
di utenza;  

- che in conformità alla Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle 
tariffe approvate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, la 
ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze è stata effettuata utilizzando il criterio 
tecnico, fondato sulla conoscenza della produzione globale annua dei rifiuti e sulla produzione riferita 
all’insieme delle utenze non domestiche (Qnd), calcolando il termine incognito – Qd quota 
domestiche – per differenza rispetto al dato globale. Il metodo ha permesso di determinare Qnd (e per 
differenza Qd) sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del 
D.P.R. 158/99, i quali esprimono non solo un  mero “peso” in proporzione al quale vanno ripartiti i 
costi del servizio, ma coefficienti potenziali di produzione in kg/mq anno; ne è derivata una 
produzione di rifiuti presunta del 24,55% a carico delle utenze non domestiche e del 75,45% a carico 
delle utenze domestiche, che va a ribaltarsi in egual misura sulla quota di compartecipazione ai costi 
del servizio; 

DATO atto che la ripartizione dei costi fissi e variabili è suddivisa tra le utenze domestiche e non 
domestiche, rispettivamente per gli importi di € 528.177,18 (domestiche) ed € 171.858,84 (non 
domestiche); 

RITENUTO, altresì, di dover stabilire le tariffe utilizzando la tabella 1b e 2 per quanto concerne le 
utenze domestiche mentre per le utenze non domestiche di dover applicare i kc e kd della tabella 3b 
e 4b disponendo di operare variazioni entro i limiti del 50% ex.art. 1 comma 652 L. 147/2013;  

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativi dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto 
le lettere  B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover provvedere nel merito; 

VISTO l’art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 , come modificato dall’art. 27 
comma 8 della legge 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; 

VISTI il Decreto 28/10/15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.254 del 31/10/15, come rettificato 
come rettificato dal Decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 
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17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali, per l'anno 2016, e' stato differito al 31 marzo, e successivamente al 30 aprile 2016 con 
Decreto del 01/03/16 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr.55 del 07/03/2016; 

RICHIAMATO l’art. 13 comma 15 del D. L 6 dicembre 2011 n. 201 conv. in Legge 214/2001, il 
quale testualmente recita: 
“A decorrere dall’anno 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’art. 52 comma 2 D. Lgs 446/1997 e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato , previa diffida da parte del Ministero dell’interno , con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agi enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto il Ministero del Ministero dell’Interno, di matura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma.”; 
 
VISTO  il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n.21 del 26/07/2014 che all’art. 49 stabilisce che “ il pagamento degli 
importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza mensile, scadenti il giorno 16 del mese o 
in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del 
tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso 
possono essere riscossi anche in unica soluzione;  
 
RITENUTO di dover fissare per l’anno 2016 il pagamento in 3 rate degli importi dovuti al fine di 
consentire un dilazionamento dei pagamenti, come di seguito definito: 
1° rata: scadenza 31/07/2016; 
2° rata: scadenza 30/09/2016; 
3° rata: scadenza 30/11/2016; 

VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti, allegato alla presente, reso ai sensi dell’art. 239 
comma1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, 
comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012; 

ACQUISITI i seguenti pareri  ai sensi dell’art. 49 D. Lgs 267/2000 resi dai Responsabili del 
Servizio: 

- Parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore IV, Geom Emilio 
Basili; 

- Parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore Finanziario; 
 
VISTO: 

- Il D. Lgs 267/2000; 
- Il Vigente Statuto Comunale; 
- Il Regolamento di Contabilità; 

 
Con il seguente esito di votazione reso nei modi di legge: 

Voti Favorevoli 8, Contrari 3 (D'Orazi, Baglioni, Ciancolini) 
 

 DELIBERA  
1) Di approvare il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l’Anno 

2016 e la relativa relazione, allegati alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale 
(Allegato A); 

2) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2016, così come risultanti da 
prospetto allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B e C); 
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3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 
Gennaio 2016;  

4) Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, 
nella misura deliberata dalla provincia; 

5) Di determinare per l’anno 2016 il pagamento in 3 rate degli importi dovuti come di seguito 
definite: 
1° rata: scadenza 31/07/2016; 
2° rata: scadenza 30/09/2016; 
3° rata: scadenza 30/11/2016; 

6) Di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario e della 
relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma;  

7) Di inviare la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termini di cui 
all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 1997 e, comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

8) di dichiarare il presente provvedimento, con separata  votazione favorevoli: 8; contrari: 2 
(D’Orazi e Baglioni); astenuti: 1 (Ciancolini), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 comma 4 D. Lgs 267 del 18.08.2000 stante l'urgenza di provvedere. 
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PIANO FINANZIARIO TARI 2016 
RELAZIONE 

 
1 - Premessa 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo 
servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”, in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Con i commi dal 639 
al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e 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. 
 
La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- I.M.U. (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali 
- T.A.S.I. (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
- T.A.R.I. (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 (T.A.R.E.S.).  
 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), per quanto riguarda la I.U.C., è ripartito nei 
seguenti commi : 
- commi da 639 a 640 Istituzione I.U.C. (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 Disciplina T.A.R.I. (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 Disciplina T.A.S.I. (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti T.A.R.I. e T.A.S.I. 
 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente T.A.R.I. sono i seguenti : 
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune 
determina la disciplina per l’applicazione della I.U.C., concernente tra l’altro: 
a) per quanto riguarda la T.A.R.I.: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’I.S.E.E.; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta. 
 
683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della T.A.R.I. in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della T.A.S.I., in conformità con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

ALLEGATO A 



 

      CCCooommmuuunnneee      dddiii      VVViiitttooorrrccchhhiiiaaannnooo   
      
 

 
Delibera di DELIBERA DI CONSIGLIO  n. 15  del 29-04-2016 - Pag. 8/17 COMUNE DI VITORCHIANO 

 
688. Il versamento della T.A.S.I. e della T.A.R.I. è effettuato, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo 
n.446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241 nonché 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 
17 in quanto compatibili ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso 
e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento 
alla T.A.R.I. e alla T.A.S.I. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 
delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative 
dei Comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, 
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni e al 
sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. 
 
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’Associazione nazionale dei 
Comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione 
degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di 
pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.  
 
690. La I.U.C. è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 
che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.  
 
691. I Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della T.A.R.I. e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta 
in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della 
riscossione della T.A.S.I. ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e 
riscossione dell’I.M.U.. I Comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio 
regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 
 
692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
 
Con la Deliberazione n………, assunta dal Consiglio Comunale in data odierna, sono state stabilite le seguenti 
scadenze di versamento valide per la componente T.A.R.I. (tributo servizio rifiuti) per l’anno 2015 : 
n. 3 RATE con scadenza : 
- 31/LUGLIO/2016; 
- 30/SETTEMBRE/2016;. 
- 30/NOVEMBRE/2016. 
 
entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e tali scadenze di 
versamento sono state recepite nel regolamento comunale di disciplina della nuova I.U.C. 
 
2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Vitorchiano si pone. 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale. 
 
- Obiettivo d’igiene urbana 
Il Comune di Vitorchiano intende raggiungere il suddetto obiettivo, avvalendosi degli operai dipendenti 
assegnati al Settore Tecnico. 
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico sul territorio comunale viene effettuato dal Comune di 
Vitorchiano su tutte le aree, le vie comunali, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali, in economia. 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale, provvedendo ad 
una programmazione per i giorni di pulizia. 
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- Obiettivo di riduzione della produzione di R.S.U. 
L’obiettivo di riduzione della produzione di R.S.U. si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, 
ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera 
comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 
 
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i R.S.U. indifferenziati 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato 
da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, 
e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola ecologica intercomunale sita a Soriano 
nel Cimino, denominata “Eco-Molinella” 
 
MODALITA’ GESTIONALE 
 
- Affidamento Servizio Raccolta 
Il sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti mediante il sistema del “porta a porta” è stato dall’amministrazione 
affidato sempre ad una ditta esterna operante nel settore. Nel corso dell’anno 2015 sono state avviate le 
procedure di appalto per l’affidamento pluriennale del servizio di raccolta e trasporto, mediante esperimento 
di gara pubblica ad evidenza europea stante l’importo dell’appalto stesso, ciò ha comportato lunghi tempi per 
il completamento delle procedure per l’affidamento, che attualmente possono essere considerate quasi 
ultimate, avendo proceduto all’aggiudicazione dell’appalto alla ditta che ha presentato la migliore offerta; 
sono state quindi avviate le procedure di verifica dei requisiti attraverso il sistema messo a disposizione 
dall’ANAC, che sono tutt’ora in corso e si presume di definire al massimo entro il prossimo mese di giugno, 
provvedendo ad affidare il servizio con decorrenza dal 1 luglio 2016. 
 
- Gestione del ciclo dei rifiuti indifferenziati/differenziati 
La raccolta dei rifiuti mediante il sistema “porta a porta”, è stato affidato dal Comune ad un gestore esterno, 
stante la carenza di dotazione di risorse umane ed attrezzature adeguate. 
Il soggetto affidatario del servizio conferisce i rifiuti raccolti presso l’isola Ecologia Inter-Comunale Ecomolinella 
sita nel territorio del Comune di Soriano nel Cimino sulla base della Convenzione Costitutiva dell’Associazione 
intercomunale denominata “ECOMOLINELLA” tra i Comuni di Soriano nel Cimino (Capofila), Vitorchiano, 
Bomarzo e Bassano in Teverina per la gestione integrata del Centro Raccolta Rifiuti Differenziati. 
Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti all’esterno della 
proprietà immobiliare da questi utilizzata, ovvero delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste 
per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l’effettuazione delle successive fasi di 
gestione del ciclo dei rifiuti. 
Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare 
in modo distinto, e separato, le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da 
imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità 
indicate dal soggetto gestore. 
Si considerano all’esterno della proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso 
pubblico. 
Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente 
interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla 
raccolta più vicino al n° civico della propria abitazione. Le attrezzature e i contenitori per esposizione assegnati 
in comodato rimangono di proprietà del Comune. L’utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni 
di conferimento previste dal servizio di raccolta “porta a porta”.  
Sarà compito dell’utenza inoltre mantenere i medesimi in buono stato di conservazione, movimentarli sulle 
aree private e provvedere alla loro pulizia e decoro. In particolare il lavaggio dei contenitori è a completo 
carico dell’utenza, salvo diverso accordo economico con il soggetto gestore. 
 
MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 
Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti, che avverrà al 
piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la 
strada, in sicurezza per gli utenti e per i mezzi in transito. Il servizio sarà disponibile per gli utenti con 
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frequenza fissata nei successivi articoli, la popolazione è informata sulle modalità e sui giorni di raccolta. Il 
conferimento dei rifiuti per la raccolta domiciliarizzata in contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento 
meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme: 
1. dopo l'uso gli eventuali sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi; 
2. è vietato introdurre nei contenitori: 
 sostanze liquide; 
 materiale acceso o non completamente spento; 
 materiali che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento; 
 rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.Lgs. 152/06; 
 rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove predisposti). 
3. il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi contenitori e/o 
sacchetti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica; 
4. i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove 
viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero 
danneggiarli disperdendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle 
stesse, proteggendoli anche con appositi contenitori il quale deve garantire la corretta pulizia nonché la 
costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario. I contenitori utilizzati per il conferimento dei 
rifiuti al servizio di raccolta devono essere ritirati dal fronte strada subito dopo il loro svuotamento; non è in 
nessun caso ammesso la loro collocazione stabile sul fronte stradale; 
5. il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale 
percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché 
ogni disturbo per la popolazione, e posizionati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti; 
6. per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere 
opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell’introduzione dei sacchetti. Nel caso i contenitori 
siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso 
questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga 
effettuata la raccolta e a ritirarli non appena siano stati svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana. Per 
utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno 
essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna 
della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.  
 
CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Il Comune prevede la fornitura gratuita dei contenitori rigidi necessari a ciascuna utenza ed una fornitura 
standard annuale di sacchetti in numero stabilito. 
Il kit da consegnare agli utenti è comporto da 4 contenitori, di cui 2 di capacità 35/40 litri per il conferimento 
della carta/cartone, vetro/metalli, 1 di capacità di 20 litri  per la raccolta della frazione organica da esporre in 
strada, ed uno di 10 litri areato da utilizzare congiuntamente al sacchetto biodegradabile tipo mater-bi, da 
tenere nel sottolavello per consentire un’agevole conferimento del rifiuto organici, mentre per la raccolta della 
plastica ed imballaggi misti nonché del rifiuto secco/indifferenziato verranno forniti dei sacchetti. 
I contenitori rigidi forniti alle utenze sono dei seguenti colori: 
- carta e cartone: giallo 
- frazione organica (Forsu): marrone 
- Vetro e lattine: verde 
Il comune prevede altresì la fornitura standard annuale di sacchetti in numero stabilito, per quanto riguarda la 
raccolta a sacchi, che dovranno essere di colore celeste per la plastica e di colore grigio per il secco non 
riciclabile. La raccolta della Forsu prevede l’utilizzo tassativo di sacchetti biodegradabili (mater-bi).  
Una volta terminati i sacchetti gli stessi potranno essere acquistati attraverso il distributore automatico messo 
a disposizione presso la sede comunale.  
 
MODALITÀ E CALENDARIO DI RITIRO 
Gli operatori incaricati dal Comune ritireranno le varie tipologie di rifiuti mediante l’utilizzo di adeguati mezzi, 
conformi alla normativa vigente. 
La frequenza di ritiro, è stata stabilita in: 
  
FREQUENZA DI RACCOLTA 
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SECCO NON DIFFERENZIATO 1 GIORNO SU 7 
UMIDO 2 GIORNI SU  7 
CARTA E CARTONE 1 GIORNO SU 7 
MULTIMATERIALI 
(VETRO E ALLUMINIO) 

1 GIORNO SU 7 

PLASTICA 1 GIORNO SU 7 
 
 
 
Obiettivo economico 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 
- copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 
cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali 
al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente. 
 
Modalità di pulizia e spazzamento del suolo pubblico. 
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le piazze, 
i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 
Lo spazzamento manuale è effettuato direttamente in economia nelle varie zone comunali così come il 
lavaggio delle strade e piazze, avvalendosi dell’impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione : 
- n. 1 autocarro EFFEDI TSP28V; 
- n. 1 autocarro IVECO 50/E4; 
- n.1 spazzatrice MOT VM 64B/4; 
- n.1 spazzatrice MOT DEUTZ AG; 
- altre macchine operatrici che si rivelano di volta in volta necessarie. 
 
Il personale addetto ai servizi di pulizia e spazzamento del suolo pubblico è composto otre che da personale in 
forza a questa amministrazione, anche considerando le unità a supporto reclutate attraverso la gestione in 
cooperativa 
In tale servizio è compreso l’obbligo di: 
- spazzare, raccogliere e trasportare qualsiasi rifiuto o materiale che si trovi al suolo pubblico e ad uso 
pubblico, compresi i rifiuti ingombranti per i quali viene programmato il ritiro previo appuntamento da 
concordare con gli uffici comunali; 
- effettuare uno specifico servizio di pulizia delle bocche di lupo dei pozzetti stradali e delle caditoie stradali, 
- provvedere ad estirpare le erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei vialetti pedonali, delle 
piste ciclabili; 
- raccogliere il terriccio e il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali, 
Oltre a tale servizio principale, ci sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il servizio di 
svuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di raccolta foglie, oltre ai servizi 
straordinari in occasioni di sagre, manifestazioni, ecc… 
L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 
 
3 - Modalità di gestione amministrativa. 
Per la gestione amministrativa del servizio, correlata alla necessità di provvedere a: 
- elaborazione del Piano finanziario del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.I.), 
- elaborazione delle conseguenti tariffe, 
- elaborazione e gestione dei ruoli, 
- emissione avvisi bonari, 
- riscossione, 
- accertamento, 
- contenzioso, 
ci si avvale dell’apporto dell’Ufficio tributi comunale. 
 
4 - Relazione al piano finanziario 
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La redazione del piano finanziario ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti, 
necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova T.A.R.I. Pertanto si 
provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l’allegato 1 del D.P.R. 
158/1999 (c.d. metodo normalizzato). 
Occorre quindi procedere ad illustrare nel dettaglio facendo riferimento alle singole voci di costo. 
In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2015 attraverso la tariffa e infine 
questi saranno suddivisi tra parte fissa e parte variabile. 
 
5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2015 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Vitorchiano ha fissato come 
obiettivo preferenziale il raggiungimento del 80% al 31/12/2016. 
 
 
 
6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
In riferimento al modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente, sono stati valutati analiticamente i 
costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato. 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi. 
I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di 
cui all'allegato I del metodo normalizzato. 
 
7 - Determinazione del Costo del Servizio 
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo normalizzato, 
è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. 
Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al 2015, 
necessari al calcolo della tariffa. 
Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente 
variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato. 
I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche 
e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa, corrispondente ai costi fissi, e quota variabile, 
corrispondente ai costi variabili. 
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Determinazione del Costo del Servizio 
 

Determinazione costi sostenuti 
CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €           111.300,75  
CRT costi raccolta e trasporto rsu €            27.360,00 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            79.963,61 
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €            14.498,00 
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €           133.433,52 

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) 

€            78.459,22  
CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €            22.681,57   
CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €           114.706,00   

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) €           114.150,59   
Amm Ammortamenti €                 0,00   
Acc Accantonamento €                 0,00   

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   

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          1,00 % 
Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,50 % 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €         379.223,59 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV €             700.036,02 
TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €         320.812,43 
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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 

  1.123.063,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

    365.357,00 Kg totali   1.488.420,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche 

 
75,45

% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
75,45% 

€       286.124,20 
Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 
€            

528.177,18 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
75,45

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
75,45% 

€       242.052,98 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
24,55

% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
24,55% 

€        93.099,39 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 
€            

171.858,84 
% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 

 
24,55

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
24,55% 

€        78.759,45 

 
 
Suddivisione Utenze Domestiche E Non Domestiche 

 
Costi utenze domestiche 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 
Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €             286.124,20 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                 528.177,18 
Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             242.052,98 

 
Costi utenze non domestiche 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €              93.099,39 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                 171.858,84 Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non 
domestiche €              78.759,45 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-1 
COMPONENTE    59.586,61       0,86      511,39       0,94       0,768039     50,191209 

1  .2 USO DOMESTICO-2 
COMPONENTI    95.672,48       0,94      646,53       1,74       0,839485     92,907131 

1  .3 USO DOMESTICO-3 
COMPONENTI    74.147,64       1,02      498,19       2,23       0,910931    119,070634 

1  .4 USO DOMESTICO-4 
COMPONENTI    60.000,25       1,10      383,92       2,88       0,982376    153,777321 

1  .5 USO DOMESTICO-5 
COMPONENTI    10.858,01       1,17       68,92       3,50       1,044891    186,882162 

1  .6 USO DOMESTICO-6 o PIU' 
COMPONENTI     4.540,00       1,23       25,00       4,00       1,098475    213,579613 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO B 
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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 
ASSOCIAZ. LUOGHI DI CULTO       476,00      0,58       3,98       0,956268      0,948630 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI     2.941,00      0,45       3,60       0,741932      0,858057 

2  .3 AUTORIMESSE MAGAZZINI SENZA 
ALCUNA VENDITA DIRETTA       342,00      0,51       4,00       0,840856      0,953397 

2  .4 CAMPEGGI DISTRIBUTORI 
CARBURANTI IMPIANTI SPORTIVI       830,00      0,80       6,78       1,318991      1,616008 

2  .6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI     1.074,00      0,53       3,02       0,873831      0,719814 
2  .7 ALBERGHI CON RISTORANTE     4.226,00      1,51       9,95       2,489596      2,371575 
2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE        69,00      1,14       7,80       1,879562      1,859124 

2  .11 UFFICI, AGENZIE, STUDI 
PROFESSIONALI     4.032,00      1,40       8,90       2,308234      2,121308 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       549,00      0,77      11,84       1,269529      2,822055 

2  .13 ABBIGLIAM CALZATURE LIBRERIA 
CARTOLERIA FERRAMENTA     1.292,00      1,18       8,45       1,945512      2,014051 

2  .14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE       203,00      1,37       8,85       2,258772      2,109391 

2  .15 NEGOZI FILATEL.TENDE 
TESS.TAPP.CAPPEL.OMBR.ANTIQU.        52,00      0,84       6,66       1,384940      1,587406 

2  .17 
ATTIV. ARTIGIANALI 
PARRUCCHIERE BARBIERE 
ESTETISTA 

      582,31      1,10       9,00       1,813613      2,145143 

2  .18 ATT.ARTIG. FALEGNAME 
IDRAULICO FABBRO ELETTRICISTA        29,00      0,95       6,80       1,566302      1,620775 

2  .19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO       591,00      1,20       8,02       1,978487      1,911561 

2  .20 ATTIVITA INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE     2.591,00      0,80       2,93       1,318991      0,698363 

2  .21 ATTIVITA ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI       680,00      0,81       4,00       1,335478      0,953397 

2  .22 RISTOR. TRATTOR. OSTER. 
PIZZERIE MENSE PUB BIRRER.     3.120,00      1,63      14,97       2,687444      3,568089 

2  .24 BAR, CAFFE, PASTICCERIA     1.135,00      1,23      11,28       2,027949      2,688580 

2  .25 
SUPERMERC.PANE PASTA 
MACELL.SALUMI 
FORMAG.ALIMENT. 

      512,00      2,21      13,72       3,643713      3,270152 

2  .27 ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI 
PIANTE PIZZA AL TAGLIO       355,00      2,12      19,45       3,495327      4,635894 

2  .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     2.527,00      1,90      13,51       3,132604      3,220099 
 

 
Il CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  F.to CRETA ANNALISA F.to CECCARINI FABIO 
 

ALLEGATO C 
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PARERE TECNICO  
 
Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla PARERE REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.01 n. 267 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to BASILI EMILIO 

PARERE CONTABILE 
 
Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.01 n. 267 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIOONERIA 
F.to FOSCI DOMENICO 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
PUBBLICAZIONE 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale il ____27-05-2016_____ n. ___453____ per 
quindici giorni consecutivi. (art. 124 c. 1 D.Lgsl. 267/00) 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CECCARINI FABIO 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___30-04-2016___ e che durante il periodo della pubblicazione 
non sono pervenuti reclami e/o opposizioni. 
 
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgsl. 267/00) 
 ___________________________________________________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CECCARINI FABIO 

 
________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale 
 
Vitorchiano, 27-05-2016 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


