
 

 

COMUNE DI GIOVE 
Provincia di T E R N I 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  17   Del  26-04-2016  

 

 
 

Oggetto: 
 

APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI PER L'ESERCIZIO 2016. 
 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei 

modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 

in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

PARCA ALVARO P PORNELLUZZI ROSELLA P 

PEVARELLO ELISABETTA P BASSETTI RENATO P 

CERIONI MAURIZIO P SILVESTRELLI MAURIZIO P 

MORICONI MIRKO P CORVI FABIO P 

ROSATI MARCO P LATTANZI GIANFRANCO A 

IPPOLITI NICO P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor ROSATI MARCO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO 

COMUNALE Avv. FORTINO VINCENZA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

Signori: 

MORICONI MIRKO 

IPPOLITI NICO 

CORVI FABIO 

 

 

Il dott. Pernazza, su invito del Presidente, illustra l’argomento, premettendo che il piano tariffario è stato 

redatto sulla scorta delle modifiche al regolamento della IUC. Il piano del 2016 comprende anche la differenza 

in aumento sulla previsione del 2015, come risultante dal consuntivo; in ogni caso la previsione relativa al solo 

2016 è inferiore a quella del 2015. Come sempre la spesa è ripartita tra utenze domestiche e non domestiche. 

Aggiunge che non vi saranno modifiche nell’onere a carico dei contribuenti. 

Prende la parola l’Assessore Cerioni, il quale evidenzia che soltanto da pochi mesi è entrato in funzione il nuovo 

sistema di raccolta porta a porta; ci si augura quindi che i costi risultino inferiori rispetto alle previsioni. 

Riferisce che Giove ha risposto molto bene a questo sistema, raggiungendo nella prima settimana di aprile una 

percentuale dell’80%, quindi con un minore carico dell’indifferenziata che porterà un vantaggio con la 

premialità. Riferisce inoltre che si sta provvedendo all’adeguamento del centro di raccolta con una spesa 

inferiore a quella preventivata di circa 5mila euro; inoltre si stanno attivando altre iniziative, come la raccolta 
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degli abiti usati. Quando si avranno dati più certi verrà fatta una valutazione  e verrà restituito ai cittadini il 

frutto del loro corretto comportamento. 

Il Presidente ritiene che i costi reali potranno essere verificati soltanto nel 2016, a causa del ritardo con il quale 

è partita la raccolta porta a porta rispetto alle previsioni. 

L’Assessore Cerioni conferma, ricordando che alcuni Comuni hanno causato il ritardo nella partenza del nuovo 

sistema di raccolta; la qualità del rifiuto organico nei primi mesi dell’anno non era buona e ciò ha comportato 

l’applicazione della tariffa maggiore, ma la situazione è cambiata con la raccolta porta a porta.  

Il Sindaco aggiunge che l’obiettivo fissato dalla Regione per il 2016 è il 65% di raccolta differenziata, ma 

secondo una proiezione Giove è già ad una media del 73%, quindi avrà la premialità prevista. Ricorda che il PEF 

del 2015 era stato redatto prevedendo  la raccolta porta a porta dall’inizio dell’anno, cosa che poi non è 

avvenuta per i motivi noti. 

Il Consigliere Corvi evidenzia che ogni anno si dichiara che le tariffe scenderanno ma poi la diminuzione di fatto 

non si verifica. Si augura che i cittadini riescano ad essere più pazienti perché i costi anno per anno aumentano 

per svariati motivi e si augura che ciò non porti ad un disamore. Rileva che i costi sono costituiti da vari 

componenti, tra i quali anche quello elevato per lo spazzamento delle strade, che prima veniva fatto dai propri 

dipendenti che sono rimasti in organico. 

Il Sindaco risponde che il costo dello spazzamento previsto nel piano include anche un dipendente dell’azienda 

appaltatrice, al quale bisogna fare un plauso per come svolge il suo lavoro. 

L’Assessore Cerioni ricorda che prima non c’era la raccolta differenziata, ora c’è da sette mesi con un aumento 

esponenziale per il quale Giove ha ricevuto i complimenti degli operatori; è stato anche risolto il problema 

dell’abbandono dei rifiuti, anche se non del tutto. Ritiene che l’investimento sullo spazzamento sia stato 

necessario in quanto, oltre che ad un operatore bravo, vi è anche un sistema di spazzamento meccanico ogni 

sabato e inoltre i dipendenti comunali possono essere meglio impiegati in altre attività, con un miglioramento 

evidente nella cura del verde, nella pulizia, tanto da ricevere attestati da questo punto di vista. Ritiene quindi 

che i soldi spesi per lo spazzamento siano soldi spesi bene. 

Il Consigliere Corvi dichiara che il ragionamento da cui pare la minoranza è un altro; quindi chiede se sia stato il 

nuovo operatore a fare la differenza nella pulizia del paese. 

Il Sindaco risponde che l’operatore è dipendente della ditta privata appaltatrice del servizio. Ricorda che 

inizialmente i Comuni sono stati interpellati circa la volontà di dare o meno in appalto anche il servizio di 

spazzamento, nel qual caso il dipendente comunale addetto sarebbe stato trasferito alla ditta appaltatrice. Il 

Comune di Giove decise quindi di dare in appalto lo spazzamento, considerato anche che i costi sarebbero 

rimasti più o meno uguali. Successivamente è emerso che il passaggio del dipendente comunale alla ditta 

appaltatrice non poteva essere obbligatorio, ma soltanto su base volontaria e questo ha cambiato la situazione, 

oltretutto ciò è avvenuto quando l’appalto era già partito e non era più possibile cambiare scelta.  

Il Consigliere Silvestrelli rileva che è stata comunque fatta una scelta politica dell’Amministrazione di includere 

lo spazzamento nell’appalto; si poteva fare una scelta diversa, continuando il servizio con un proprio 

dipendente e acquistando una nuova macchina spazzatrice. 

Il Sindaco ribadisce che le motivazioni della scelta sono state spiegate. Non c’è la certezza che nel 2017 le 

tariffe si abbasseranno, ma una speranza c’è, visto che il PEF 2016 è inferiore a quello 2015. 
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Il consigliere Silvestrelli chiede se la scelta di ripartire i costi per l’80% sulle famiglie e il 20% sulle attività potrà 

cambiare in futuro. 

Il Sindaco risponde che sono state fatte moltissime simulazioni per cercare di ottenere un equilibrio tra le due 

categorie. In altri Comuni, come ad esempio Amelia, le attività produttive hanno un carico spaventoso. 

Il dott. Pernazza aggiunge che la scelta rispetta il rapporto tra la spesa delle utenze domestiche e quelle non 

domestiche. Potrebbe cambiare, ma non rispetterebbe più questo rapporto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamato l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale 

a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente   della imposta    
unica    comunale  
I. U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
 

i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i 
costi d’uso del capitale (CK);  

 
la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi 
diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

 
il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano 
finanziario, 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, le risorse finanziarie necessarie, gli 
obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio 
pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed 
organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;  

 
l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il 
Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  

 
l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, 

entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 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;  

 
il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;  
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le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal Ministero dell’Economia e 
Finanze-Dipartimento delle Finanze; 
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l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  

l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 
e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;  

Esaminato il piano economico finanziario come determinato dal gestore unico ed essendo 
necessario approvarlo entro il termine dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2016; 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 12.04.2016; 
Tutto ciò premesso; 
 CON VOTI FAVOREVOLI  (; CONTRARI DUE (Consiglieri Silvestrelli e Corvi) Imm. Esecutiva all’unanimità 

 
D E L I B E R A  

 
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del piano finanziario 

anno 2016 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la relazione illustrativa come 
redatto dal Gestore Unico per l’esercizio 2016;  
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COMUNE  DI GIOVE 
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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 2015 
 

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 €             82.470,49  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             27.131,83  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             45.288,27  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              3.664,07 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            107.751,80  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             -3.505,35   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              4.239,98    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              2.365,28    

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) €             56.928,97    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €             17.161,32    

Acc Accantonamento €              7.012,19    

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 €             30.062,15 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 

€             380.571,00 
TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            173.842,30  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             206.728,70  

 

 
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 
 

€            313.095,76 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
82,27% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  82,27% 
€           143.020,06 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
82,27% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  82,27% 

€           170.075,70 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             67.475,24 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
17,73% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  17,73% 

€            30.822,24 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
17,73% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  17,73% 

€            36.653,00 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2015 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   313.095,76 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             143.020,06 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             170.075,70 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    67.475,24 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              30.822,24 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              36.653,00 

 

 
 

 

@CSL*
@CSL*
@CSL*
@CSL*
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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 

   42.343,01       0,82      371,92       0,60       0,790930     65,338340 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   55.627,00       0,92      428,00       1,40       0,887385    152,456127 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   20.594,00       1,03      137,00       1,80       0,993485    196,015021 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   17.325,00       1,10      116,00       2,20       1,061004    239,573914 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    4.664,99       1,17       29,08       2,90       1,128522    315,801978 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      899,00       1,21        5,00       3,40       1,167104    370,250595 

1  .7 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI QUOTA FISSA < 
= 55 MQ 

      777,00       0,00       18,00       0,00       0,000000      0,000000 

1  .8 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI QUOTA FISSA 
>56-75 MQ 

       80,00       0,00        1,00       0,00       0,000000      0,000000 

1  .10 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI QUOTA FISSA 
>76-95 MQ 

      493,00       0,00        2,00       0,00       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE 

       50,00       0,57        1,00       0,42       0,553651     45,736838 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

      414,00       0,64        5,00       0,98       0,621169    106,719289 

1  .7 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI QUOTA FISSA < 
= 55 MQ-USO STAGIONALE 

       20,00       0,00        0,00       0,00       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-riduz non 
trovata 

      292,00       0,82        1,00       0,60       0,790930     65,338340 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-riduz non trovata 

      145,00       0,92        1,00       1,40       0,887385    152,456127 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Compostaggio 
domestico 

    2.507,00       0,73       17,00       0,54       0,711837     58,804506 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Compostaggio 
domestico 

    5.682,00       0,82       32,00       1,26       0,798646    137,210514 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Compostaggio 
domestico 

    2.665,00       0,92       14,00       1,62       0,894137    176,413519 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Compostaggio 
domestico 

    3.411,00       0,99       21,00       1,98       0,954903    215,616523 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Compostaggio 
domestico 

      828,00       1,05        4,00       2,61       1,015670    284,221780 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Soggetti 
residenti all'estero 

      236,00       0,57        1,00       0,42       0,553651     45,736838 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Soggetti residenti 
all'estero 

      370,00       0,64        2,00       0,98       0,621169    106,719289 
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1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Riduzione 
distanza cassonetto >300 met 

    1.290,00       0,92        4,00       0,56       0,887385     60,982451 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Riduzione 
distanza cassonetto >300 metr 

       82,00       0,73        1,00       0,18       0,711837     19,601502 
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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 

    1.068,00      0,66       2,93       0,552858      0,344080 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI     2.000,00      0,85       7,20       0,712014      0,845520 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     3.632,00      0,49       4,16       0,410455      0,488523 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     2.279,00      1,02       8,66       0,854417      1,016973 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       471,00      0,85       7,23       0,712014      0,849043 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.839,00      1,09       9,25       0,913053      1,086259 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       123,00      0,53       4,52       0,443961      0,530799 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    1.175,00      1,10       9,38       0,921430      1,101525 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE     1.079,00      1,20      10,19       1,005196      1,196646 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      512,00      1,00       8,54       0,837663      1,002881 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       257,00      0,92       7,82       0,770650      0,918329 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

      980,00      0,88       7,50       0,737144      0,880750 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      500,00      1,00       8,52       0,837663      1,000533 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.265,62      5,01      42,56       4,196696      4,997968 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       528,00      3,83      32,52       3,208253      3,818936 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      371,00      1,91      16,20       1,599938      1,902422 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       213,00      1,13      20,35       0,946560      2,389770 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        15,00      6,58      55,94       5,511829      6,569227 

2  .22 LOCALI E AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI     1.081,38      9,29      78,93       7,781898      9,269022 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-USO STAGIONALE       150,00      2,68      22,76       2,245777      2,673255 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-Abbattimento 45% 

      351,00      0,55       4,68       0,460715      0,550293 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Abbattimento 35% 

    5.360,00      0,57       4,87       0,479143      0,572488 
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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 

      94    60.737,11        0,00    60.737,11    3.036,86    61.199,77       462,66    -0,06%    3.059,99     23,13 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

     103   122.919,86        0,00   122.919,86    6.145,99   126.447,89     3.528,03     0,47%    6.322,39    176,40 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     111    50.237,81        0,00    50.237,81    2.511,89    52.167,27     1.929,46     0,69%    2.608,36     96,47 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     117    51.860,06        0,00    51.860,06    2.593,00    53.957,05     2.096,99     0,59%    2.697,85    104,85 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     127    16.249,36        0,00    16.249,36      812,47    16.427,35       177,99     0,77%      821,37      8,90 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     128     2.878,15        0,00     2.878,15      143,91     2.900,46        22,31     0,77%      145,02      1,11 
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2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     106     1.132,74        0,00     1.132,74       56,64       957,95      -174,79   -15,45%       47,90     -8,74 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     250     3.678,36        0,00     3.678,36      183,92     3.115,06      -563,30   -15,31%      155,75    -28,17 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     403     3.120,55        0,00     3.120,55      156,03     3.265,10       144,55   -50,61%      163,26      7,23 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     455     4.344,21        0,00     4.344,21      217,21     4.264,89       -79,32   -15,31%      213,24     -3,97 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

     235       868,20        0,00       868,20       43,41       735,25      -132,95   -15,31%       36,76     -6,65 

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

      59     3.518,13        0,00     3.518,13      175,91     3.676,77       158,64   -15,31%      183,84      7,93 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     123       141,58        0,00       141,58        7,08       119,90       -21,68   -15,31%        6,00     -1,08 

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

      97     2.668,30        0,00     2.668,30      133,42     2.376,97      -291,33   -15,31%      118,85    -14,57 

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

      89     2.679,00        0,00     2.679,00      133,95     2.375,79      -303,21   -15,31%      118,79    -15,16 

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

      64     1.112,75        0,00     1.112,75       55,64       942,36      -170,39   -15,31%       47,12     -8,52 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      85       512,55        0,00       512,55       25,63       434,07       -78,48   -15,31%       21,70     -3,93 

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

    2113     8.528,13        0,00     8.528,13      426,41     7.222,27    -1.305,86   -15,31%      361,11    -65,30 

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

      85     1.569,00        0,00     1.569,00       78,45     1.273,96      -295,04   -15,31%       63,70    -14,75 

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

     586    25.481,98        0,00    25.481,98    1.274,10    11.636,98   -13.845,00   -15,31%      581,85   -692,25 

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

      84     4.684,96        0,00     4.684,96      234,25     4.448,23      -236,73   -15,31%      222,41    -11,84 

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

      61     1.306,88        0,00     1.306,88       65,34     1.299,38        -7,50   -15,31%       64,97     -0,37 

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

      71       503,32        0,00       503,32       25,17       710,64       207,32   -15,15%       35,53     10,36 

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

      15       213,98        0,00       213,98       10,70       181,22       -32,76   -15,30%        9,06     -1,64 

2.22-Uso non domestico-Locali e 
aree di servizio autostradali 

    1075         0,00        0,00         0,00        0,00    18.438,48    18.438,48     0,00%      921,92    921,92 

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

       0     6.422,56        0,00     6.422,56      321,13         0,00    -6.422,56     0,00%        0,00   -321,13 

TOTALI        0   377.369,53        0,00   377.369,53   18.868,51   380.575,06     3.205,53     0,00%   19.028,74    160,23 
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DECRETO LEG.VO 18.08.2000 N. 267 

 

PARERE TECNICO,  

 

In relazione al presente atto si esprime parere tecnico favorevole per quanto di competenza. 

 

 

 

                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PARERE CONTABILE 

 

In relazione al presente atto si esprime parere contabile favorevole per quanto di competenza 

 

                                                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 

 

Approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 

ROSATI MARCO Avv. FORTINO VINCENZA 

 

 

======================================================================= 

 

Prot. N. Lì __________  

 

Della suastesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.vo 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito Web 

istituzionale per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza comunale, lì 24-05-16 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Avv. FORTINO VINCENZA 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione  

 

è stata affissa sul sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi: 

 

dal 24-05-16 al 08-06-16, (art. 124, comma 1) senza reclami. 

 

È divenuta esecutiva il giorno         ; 

 

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 

( ) perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 

Dalla Residenza Municipale lì, __________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Avv. FORTINO VINCENZA 

 

 


