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COMUNE DI FRASSO SABINO                   

              Provincia di Rieti

Risultato legale il numero degli intervenuti il SINDACO Dott. Statuti Antonio ha assunto la

Presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa

il Segretario Comunale Dott.ssa Palmisani Donatella

L’anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 10:00  nella solita sala

delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Benedetti Matteo

Zita Edoardo Presente

Presente

N°  7

Data 30-04-2016

Stocchi Luigina Presente

CONSIGLIERI

Ippoliti Matteo

Leoni Fabrizio Presente

Presente

Presenti / Assenti

Villani Tullio Presente

Oggetto:

Bonaventura Quirino

Fabi Elisa Presente

Presente

IUC: Componente TARI- Approvazione Piano Economico
Finanziario. Determinazione Tariffe Anno 2016.

Statuti Antonio

D'Annibale Domenico Presente

Presente

Deliberazione del Consiglio Comunale

Eleuteri Lorenzo Presente

 Assenti   n.   0
Presenti   n.  11
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IL  CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco che nel merito vuole evidenziare che data la delicatezza dell’argomento e di quanto
scritto dalla minoranza in merito richiedo che questa delibera venga comunicata a tutti i cittadini anche per
il tramite dei nostri dipendenti. La minoranza ha detto che il Comune deve all’Unione circa 35.000,00 euro
non avendo avuto la sospensiva da parte del Tar per la tari anno 2015. In realtà tale informazione è
sbagliata. Il comune ha riscontrato la nota dell’Unione di richiesta di tali somme perché non dovute per
come risultante dalla stessa delibera dell’Unione n.8 del 2015. Questo è stato poi riportato anche nella
memoria difensiva sospensiva. Il Comune ha contestato la richiesta di ulteriori somme proprio alla luce
della delibera dell’Unione n.8
IPPOLITI: La battaglia che si sta facendo nei confronti dell’Unione non è solo della maggioranza. La
possibilità che 4 comuni decidano quale è la quota del 5° comune è qualcosa che inficia il concetto di
Unione. Spero e mi auguro che il tar valuti questa riflessione. L’argomento riguarda gli interessi del
cittadino di Frasso.
SINDACO: Tutti i Tar del Lazio hanno determinato che le tariffe approvate dopo il 30 di luglio 2015 non
potevano essere riscosse.  Quella dell’Unione nei confronti della quale il Comune ha proposto ricorso è del
28 agosto 2015! Questo è un imbroglio giuridico ai cittadini dell’Unione ai quali è stato richiesto di pagare
una tariffa approvata oltre i termini di validità, sperando che i cittadini paghino senza sapere del vizio della
validità di quella delibera.
E’ avvilente che un ente pubblico che deve proteggere i cittadini li inganni!
LEONI: Noi abbiamo riportato quello che è successo. La lettera dell’Unione è arrivata all’ente. Noi abbiamo
votato il GAL per stare insieme ad altri comuni ed essere più forti. Noi abbiamo aderito all’Unione, abbiamo
speso soldi pubblici poi non utilizzati. Quando l’Unione cerca di risolvere le questioni a livello politico, non
aderiamo alla tariffa unica. Politicamente la gestione avuta con l’Unione è stata sbagliata… Dovete
ammettere il fallimento nell’Unione ed andare fuori dall’Unione!
FABI: Si è sempre votato a maggioranza e così anche per la tariffa unica…se 4 comuni hanno deliberato la
tariffa unica, il quinto deve adeguarsi.
SINDACO: E’ vero che noi abbiamo aderito all’Unione, anche facendo degli errori, ma siamo stati onesti,
cosa non comune, oggi!  Abbiamo trasferito dei servizi ed abbiamo fatto egregie cose. Poi sono state fatte
cose meno egregie. Che l’Unione non è uno strumento adeguato lo dice anche il Governo che oggi blocca le
Unioni e ripropone le Fusioni.
Nel merito della tari 2016, atteso che non è stata data la sospensiva, abbiamo richiesto all’Unione, prima
delle tariffe 2016, di esplicitare i costi del servizio e del conferimento in discarica, esplicitando il percorso
logico matematico che ha determinato la percentuale della delibera n.22 del 2015, non sospesa dal tar!
Con il vecchio riparto i Cittadini di Frasso pagavano il 12,6% del costo totale del servizio. Il nuovo riparto
prevede in capo ai cittadini di Frasso il 14,86%....abbiamo chiesto di specificare come si è addivenuti a tale
percentuale. La risposta dell’Unione è stata quella di guardare la delibera n.22. In realtà nella delibera non
vi è alcun supporto logico matematico che facesse lievitare tale percentuale… tutti gli altri comuni si sono
diminuiti la quota… se questo è accaduto, permettete che il Sindaco del Comune di Frasso chieda il perché?
Le motivazioni non sono state dette perché non le sanno….anche perché se ho la tariffa unica non è logico il
riparto…il criterio nucleo familiari e mq non è un criterio di riparto ma è un criterio per determinare la
tariffa…Noi non possiamo non applicare quella percentuale… le tariffe sono state in parte aumentate anche
se di contro vi sono state delle riduzioni dei costi . Per adesso introiteremo le cifre… solo dopo che il tar si è
espresso se avremo torto le verseremo all’unione, altrimenti le rimetteremo in gioco per la prossima tari…
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 22 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità per l’anno 2016, che ha  modificato la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso
l’introduzione della riforma sugli immobili;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, ora abolito per la prima casa alla luce della legge 208/2015;

 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà
applicata in sostituzione della precedente TARSU/TARES;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai
commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo
però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e
le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o
prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui
al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore
propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652,
dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei
criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente
criterio 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” di
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;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “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”.

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite
in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono
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suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30
(trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo,
fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i
Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini
dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività
svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere
assicurata la 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;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione
delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal
gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del
D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da
una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in
particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile,
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie
di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è
quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e
differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di
adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola
utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99,
relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie
tassabile;

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi
coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTI il prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati e
le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2016, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Piano Finanziario – gestione rifiuti BILANCIO ANNO 2016 allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA i dati elaborati del responsabile del servizio;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 20/04/2016, esecutiva;
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RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;

VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 08 contrari 03 (Leoni, Fabi, Villani) espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente1)
deliberazione;

di approvare, per i motivi espressi in premessa, il piano economico finanziario del tributo2)
tari anno 2016 e le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell’anno 2016, come riportato
negli allegati al presente atto;

di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs.3)
267/2000, come dettagliato in premessa;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle4)
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti,
al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente
deliberazione Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 22-04-2016 Il Responsabile del servizio
f.to  Antonio Franceschi

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente
deliberazione Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 22-04-2016 Il Responsabile del servizio
f.to  Domenico Rossi
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F.to Dr.ssa Maria Gabriella Ciolli

ESECUTIVITÀ

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000:
ai sensi del 4° comma, in data  30-04-2016 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Frasso Sabino lì,  13-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Antonio Statuti

Dr.ssa Maria Gabriella Ciolli

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo

f.to il Messo Comunale

 Frasso Sabino lì, 13-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Donatella Palmisani

N. 140 reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che
copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi  dal 13-05-2016 al 28-05-2016

Dr.ssa Maria Gabriella Ciolli

IL SEGRETARIO COMUNALE

Frasso Sabino lì,  13-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che copia della su estesa deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

Frasso Sabino lì,  13-05-2016

Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto.
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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 €             20.656,90  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             58.000,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              7.585,73  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             24.923,15 

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) €              1.500,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              8.000,00    

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) €              2.000,00    

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 
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 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 

€             122.665,78 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             57.080,05  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              65.585,73  

 

 
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 
 

€            116.336,23 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 94,84% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  94,84% 

€            54.134,72 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 94,84% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  94,84% 

€            62.201,51 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              6.329,55 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  5,16% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   5,16% 

€             2.945,33 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

  5,16% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   5,16% 

€             3.384,22 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2016 é la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   116.336,23 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              54.134,72 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              62.201,51 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     6.329,55 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               2.945,33 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               3.384,22 
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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 
   30.095,07       0,82      292,37       1,00       0,884708     96,497789 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    9.854,14       0,92       81,27       1,40       0,992599    135,096905 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    7.313,14       1,03       56,86       1,80       1,111279    173,696020 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    5.776,98       1,10       42,24       2,20       1,186803    212,295136 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.793,00       1,17       12,00       2,90       1,262327    279,843588 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      368,98       1,21        2,26       3,70       1,305484    357,041820 
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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 
      240,00      0,66       5,62       0,505346      0,581666 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       174,00      0,85       7,20       0,650825      0,745195 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       738,00      1,09       9,25       0,834588      0,957368 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      537,00      1,10       9,38       0,842244      0,970823 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       117,00      1,20      10,19       0,918812      1,054658 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      221,00      1,00       8,54       0,765677      0,883884 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      1,19      10,10       0,911155      1,045342 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       210,00      5,01      42,56       3,836042      4,404931 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA        62,00      3,83      32,52       2,932543      3,365798 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        38,00      6,58      55,94       5,038155      5,789752 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

RIDUZIONE ART. 10 C. 2 REG. TARI 
      136,00      0,83       7,07       0,637809      0,731740 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-RIDUZIONE 10% - 

ATTIVITÀ COOMERCIALI - ARTIG 
       38,00      3,44      29,26       2,639288      3,029218 
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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 

      84    49.909,99        0,00    49.909,99    2.495,50    54.839,22     4.929,23     1,27%    2.741,96    246,46 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      85    19.797,88        0,00    19.797,88      989,89    20.760,44       962,56     0,27%    1.038,02     48,13 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      91    16.631,41        0,00    16.631,41      831,57    18.004,06     1.372,65     2,15%      900,20     68,63 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      95    14.770,57        0,00    14.770,57      738,53    15.824,33     1.053,76     4,25%      791,22     52,69 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      99     5.262,00        0,00     5.262,00      263,10     5.621,45       359,45     7,19%      281,07     17,97 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     140     1.070,57        0,00     1.070,57       53,53     1.287,47       216,90     9,50%       64,37     10,84 

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

     120       191,74        0,00       191,74        9,59       260,88        69,14     9,03%       13,04      3,45 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     174       264,88        0,00       264,88       13,24       242,90       -21,98    -8,29%       12,15     -1,09 

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

      82     1.374,42        0,00     1.374,42       68,72     1.322,46       -51,96    -8,31%       66,12     -2,60 

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

      89       962,34        0,00       962,34       48,12       973,61        11,27     1,17%       48,68      0,56 

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

      58       251,86        0,00       251,86       12,59       230,90       -20,96    -8,32%       11,55     -1,04 

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

      73       356,14        0,00       356,14       17,81       364,55         8,41     2,36%       18,23      0,42 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      68       179,62        0,00       179,62        8,98       186,26         6,64     3,69%        9,31      0,33 

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

     210       538,11        0,00       538,11       26,91     1.730,61     1.192,50   221,60%       86,53     59,62 

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

      50       624,14        0,00       624,14       31,21       605,91       -18,23    -2,92%       30,30     -0,91 

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

      38       415,43        0,00       415,43       20,77       411,46        -3,97    -0,95%       20,57     -0,20 

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

       0     5.372,87        0,00     5.372,87      268,64         0,00    -5.372,87     0,00%        0,00   -268,64 

TOTALI        0   117.973,97        0,00   117.973,97    5.898,70   122.666,51     4.692,54     0,00%    6.133,32    234,62 

 


