
 
 
 

COMUNE  DI  ATELETA 
(Provincia di L’Aquila) 

 
 
 

COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
N. 13 
 
DATA 
30-04-2016 
 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e piano tariffario Tari 
per l'anno 2016. 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 10:00, nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri 
nei modi di legge, risultano all’appello nominale: 
 
DONATELLI GIACINTO P COLECCHIA DAVIDE P 
D'ANGELO CATIA P LE DONNE ALESSANDRO P 
PASSALACQUA MARCO P DONATELLI CESIRA A 
SANTELLA MICHELE P DONATELLI LAURA P 
DI BENEDETTO VERONICA P CIOTOLA SERGIO P 
MANNELLA MAURO P   
 
PRESENTI N.  10 ASSENTI N.   1 
presenti n.  10 assenti n.   1.  
 
RISULTANO che gli  intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dottor 
DONATELLI GIACINTO nella sua  qualità di Sindaco. 
ASSISTE alla seduta il  Segretario comunale  Dott.ssa d'ADAMO ELENA. 
 

LA  SEDUTA È Pubblica 
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Il Sindaco relaziona in merito. 
Segue breve dibattito. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Vista la seguente proposta di deliberazione del Sindaco: 
 
 
Premesso che con i commi 639 a 705 dell’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di 
Stabilità 2014), fu istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014, 
composta da IMU (Imposta municipale propria), TASI (tributo servizi indivisibili) e TARI 
(Tributo servizio rifiuti); 
 
Atteso che il  tributo TARI, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore: 

- opera in sostituzione della TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al 
D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L.n.214/2011; 

- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29); 

- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di 
una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, 
manutenzione del verde e delle strade, ecc.); 

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 

 
Visto il Regolamento Imposta unica comunale (IUC), approvato con  deliberazione di 
Consiglio Comunale n.6  in data 21.05.2014 e modificato con delibera di C.C.n.11 del 
29.06.2014, recante al capitolo D TARI gli articoli da 1D a 21D per l’applicazione del tributo 
nonché l’allegato B dove vengono riportate le categorie di utenze domestiche e non 
domestiche, così come modificato con delibera di C.C. n.13 del 27.07.2015; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale, come sopra specificato; 
 
Richiamato l’art.1, co.26, della Legge 28.12.2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) che ha 
disposto che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi 
e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015…….. OMISSIS. La sospensione di cui 
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al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art.1, co.639, della legge 
27 dicembre 2013, n.147, …… OMISSIS.”; 
 
Visto l’allegato Piano Finanziario (allegato “A”) per la gestione dei rifiuti solidi urbani per 
l’anno 2016, con un costo complessivo di €. 177.488,00 suddiviso in costi fissi totali €. 
21.912,00 e costi variabili totali €. 155.576,00; 
 
Dato atto che la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 
 
Dato atto che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
 
Dato atto,altresì, che: 
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni 
previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e 
finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di 
produttività 
potenziali di cui al D.P.R. 158/99; 
 
Ritenuto quindi di poter determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2016, secondo i 
coefficienti di produttività indicati nei prospetti costituenti parte integrante e sostanziale 
dell’allegato “A” al presente atto; 
 
Ravvisata la opportunità di provvedere in merito; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
Visto il D.M. del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 
 
Visto inoltre il D.M. del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 con il quale è stato prorogato 
al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge  n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'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'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
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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 agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Vista inoltre la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot.n.4033 in data 
28.02.2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie 
relative alla IUC; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la legge 190/2014; 
 
Vista la legge 28.12.2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016); 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta della 
presente deliberazione dalla Responsabile dell’area finanziaria contabile; 
 

DELIBERA 
 
1.Di approvare il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016, 
con un costo complessivo di € 177.488,00, suddiviso in costi fissi totali € 21.912,00 e costi 
variabili totali € 155.576,00, e le tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti 
di cui all’articolo 1, comma da 641 a 668 e da 682 a 705 della legge n.147 del 27.12.2013 
(Legge di stabilità 2014 e s.m.i.), (Allegato “A”); 

 
2.Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 
214/2011), della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot.n.4033 del 28.02.2014; 
 
3.Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
co.4, del D.Lgs.267/2000; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la suestesa proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, posta a 
votazione dal Sindaco; 
 
Ad unanimità dei vot, resi per alzata di mano dai n.10 (dieci) Consiglieri presenti e 
votanti, 
 

DELIBERA 
 

- di approvarla nei termini sopra formulati. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Successivamente con separata unanime votazione, resi per alzata di mano dai n.10 
(dieci) Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, co.4, del D.Lgs.n.267/2000, stante l’urgenza. 
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Parere di Regolarita' tecnica, ai sensi dell’Art.49, co.1, del D.Lgs.n.267/2000  
Visto, si esprime sulla proposta della presente deliberazione parere Favorevole di  Regolarita' 
tecnica 
 
 
 
 
Ateleta, lì 06-04-2016 Il Responsabile del servizio 
 F.to FISCO ANNA 
 
 
Parere di Regolarita' contabile, ai sensi dell’Art.49, co.1, del 
D.Lgs.n.267/2000  
Visto, si esprime sulla proposta della presente deliberazione parere Favorevole di  Regolarita' 
contabile. 
 
 
 
 
Ateleta, lì 06-04-2016 Il Responsabile del servizio 
 F.to FISCO ANNA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario Comunale Il Consigliere Anziano Il Presidente 
F.to d'ADAMO ELENA F.to D'ANGELO CATIA F.to DONATELLI GIACINTO 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune (www.comune.ateleta.aq.it) ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009. 

Ateleta lì 06-05-2016 Il Segretario Comunale 
F.to d'ADAMO ELENA  

 
Attesto che la presente deliberazione è stata in pubblicazione per 15 gg. consecutivi  all’Albo 
Pretorio on line di questo Comune (www.comune.ateleta.aq.it) ai sensi dell’art. 32 della L. n. 
69/2009. 

Ateleta lì 23-05-2016 Il Segretario Comunale 
F.to d'ADAMO ELENA  

 
Attesto che la presente deliberazione è: 
 
  o  Diventata esecutiva dopo il decimo giorno della sua pubblicazione a norma dell’art.134, 
comma 3, del D.Lgs.267/2000. 
 
  þ  Immediatamente eseguibile a norma dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000 
Ateleta lì 30-04-2016 Il Segretario Comunale 

F.to d'ADAMO ELENA  
 
Per copia conforme all’originale depositato agli atti d’ufficio. 
 
Dalla Residenza Comunale lì 06-05-2016 
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COMUNE  DI  ATELETA 
Provincia dell’Aquila 

 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 
n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli 
interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente 
locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione 
analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente 
attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale 
attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così 
come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  

Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              5.908,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             57.582,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             56.549,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             41.445,00 

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) €              3.749,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              1.800,00   

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) €             10.455,00   

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  

€                  0,00   
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Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo 

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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

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

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             177.488,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             21.912,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             155.576,00 

 
 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 
€            

163.750,43 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
92,26

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
92,26% 

€            20.216,01 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
92,26

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
92,26% 

€           
143.534,42 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             13.737,57 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  
7,74% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   7,74% 

€             1.695,99 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche 

  
7,74% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   
7,74% 

€            12.041,58 
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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 Tares per il 2016 é la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   163.750,43 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              20.216,01 
Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             143.534,42 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    13.737,57 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €               1.695,99 
Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €              12.041,58 
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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 
proporzional

e di 
produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE    20.966,00       0,75      180,00       0,80       0,171247     89,257148 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    18.408,00       0,88      131,00       1,40       0,200929    156,200009 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    11.545,00       1,00       81,00       1,80       0,228329    200,828583 

1  .4 USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI     9.690,89       1,08       65,89       2,20       0,246595    245,457157 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     2.191,11       1,11       14,11       2,90       0,253445    323,557162 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI     2.063,00       1,10       10,00       3,00       0,251162    334,714305 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ABITAZIONE 
USO STAGIONALE 

   45.756,45       0,61      572,95       0,98       0,140650    109,340006 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
ABITAZIONE USO 
STAGIONALE 

       44,00       0,75        1,00       1,54       0,172617    171,820010 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
NUCLEI FAMILIARI CON 3 
MINORI 

      110,00       0,86        1,00       1,76       0,197276    196,365726 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-NUCLEI 
FAMILIARI CON 3 MINORI 

    1.072,00       0,88        9,00       2,32       0,202756    258,845729 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-NUCLEI 
FAMILIARI CON 3 MINORI 

      105,00       0,88        1,00       2,40       0,200929    267,771444 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-NUCLEI 
FAMILIARI CON 4 MINORI 

      206,00       0,77        2,00       2,10       0,175813    234,300013 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Residenti 
AIRE pensionati 

    1.314,00       0,29       11,00       0,46       0,066969     52,059231 
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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  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        80,00      0,44       3,83       0,096687      0,692482 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI        52,00      0,34       2,97       0,074713      0,536990 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE         0,00      1,01       8,91       0,221941      1,610970 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       
206,00      0,85       7,51       0,186783      1,357843 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       
369,00      0,90       7,89       0,197770      1,426549 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       
110,00      0,44       3,90       0,096687      0,705138 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
455,00      0,94       8,24       0,206560      1,489830 

2  
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       

100,00      1,02       8,98       0,224139      1,623626 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      
274,00      0,78       6,85       0,171400      1,238512 

2  
.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      0,91       7,98       0,199966      1,442821 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
924,00      0,67       5,91       0,147228      1,068555 

2  
.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      5,54      48,74       1,217385      8,812421 

2  
.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA         0,00      4,38      38,50       0,962481      6,960981 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
167,00      0,57       5,00       0,125254      0,904023 

2  
.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       

550,00      2,14      18,80       0,470253      3,399128 

2  
.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        78,00      3,00      10,00       0,659234      1,808047 

2  ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI            0,46       4,13       0,103060      0,747989 
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.15 SPECIFICI-ABITAZIONE USO S 344,00 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-riduzione att.ar 

      
250,00      0,46       4,11       0,102840      0,743107 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-riduzione 
att.artig. industr. e  

      
154,00      0,54       4,78       0,119980      0,865693 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Bar, Ristoranti, 
Alberghi con ristorazion 

      
795,00      0,70       6,23       0,155359      1,127679 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Bar, 
Ristoranti, Alberghi con 

      
482,00      3,87      34,11       0,852170      6,168695 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-Bar, Ristoranti, Alberghi con 
ristorazione 

      
472,00      3,06      26,95       0,673737      4,872687 
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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       71    20.047,62        0,00    20.047,62    1.002,38    19.656,99      -390,63    -3,47%      982,85    -19,53

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       69    89.462,24        0,00    89.462,24    4.473,11    93.902,90     4.440,66     3,74%    4.695,15    222,04

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       80    18.240,22        0,00    18.240,22      912,01    18.903,20       662,98     1,01%      945,16     33,15

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti       82    18.305,66        0,00    18.305,66      915,28    18.960,05       654,39     3,51%      948,00     32,72

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti       91     7.180,81        0,00     7.180,81      359,04     7.668,41       487,60     6,23%      383,42     24,38

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      125     4.431,27        0,00     4.431,27      221,56     4.658,93       227,66     5,13%      232,95     11,39

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti       80        63,06        0,00        63,06        3,15        63,13         0,07     0,11%        3,16      0,01

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni       52        31,77        0,00        31,77        1,59        31,81         0,04     0,12%        1,59      0,00

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione      795     1.018,12        0,00     1.018,12       50,91     1.020,01         1,89     0,18%       51,00      0,09

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione      103       317,58        0,00       317,58       15,88       318,18         0,60     0,18%       15,91      0,03

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       61       598,46        0,00       598,46       29,92       599,37         0,91     0,15%       29,97      0,05

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito      110        88,02        0,00        88,02        4,40        88,21         0,19     0,21%        4,41      0,01

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

     151       770,66        0,00       770,66       38,53       771,86         1,20     0,15%       38,59      0,06

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

      50       184,46        0,00       184,46        9,22       184,77         0,31     0,16%        9,24      0,02

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

      87       553,44        0,00       553,44       27,67       597,81        44,37     0,16%       29,89      2,22

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      154       151,56        0,00       151,56        7,58       151,78         0,22     0,14%        7,59      0,01

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

     151     1.389,88        0,00     1.389,88       69,49     1.416,16        26,28     0,18%       70,81      1,32

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      120     3.378,25        0,00     3.378,25      168,91     3.384,06         5,81     0,17%      169,20      0,29

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       67     2.256,58        0,00     2.256,58      112,83     2.617,90       361,32     0,16%      130,90     18,07

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

      41       171,62        0,00       171,62        8,58       171,89         0,27     0,15%        8,59      0,01

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste       88     2.124,65        0,00     2.124,65      106,23     2.128,16         3,51     0,16%      106,41      0,18

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       78       204,79        0,00       204,79       10,24       192,45       -12,34    -6,02%        9,62     -0,62

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

       0     1.537,67        0,00     1.537,67       76,88         0,00    -1.537,67     0,00%        0,00    -76,88

TOTALI        0   172.508,39        0,00   172.508,39    8.625,39   177.488,03     4.979,64     0,00%    8.874,41    249,02
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