
Deliberazione del Consiglio Comunale - ORIGINALE 
 
Delibera N.06                                     data 9 marzo  2016 
 
SEDUTA  straordinaria di prima convocazione  

 
L’anno DUEMILASEDICI il giorno NOVE del mese di MARZO 

alle ore 21.00 nella sede municipale di Varsi, sala delle adunanze 
consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 125 
T.U. 4.2.1915 N°148, tuttora vigente in mancanza di diverse 
disposizioni regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Al momento della seduta cui la presente delibera si riferisce risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1. - ARAMINI Luigi x  

2. - ZANETTI Giuseppe(1) x  

3. - ROSSETTI Roberto x  

4. - RAMBALDI Giovanni Battista x  

5. - ZANELLI Maurizio x  

6. - DAVIGHI Pietro x  

7. - NESPI  Flavio x  

8. - PAMBIANCHI Maria x  

9. - BERTORELLI Giorgio(2) x  

10. - ANTONIAZZI Filippo 
 x 

11. - MARCELLINI Luca  x 

  TOTALI 9 2 

(1) capogruppo “Una svolta per Varsi” 
(2) capogruppo “Uniti per Varsi” 
Assenti giustificati  i consiglieri di cui ai n.ri 
 

 
  Il Segretario comunale Dr. Maurizio Calderone partecipa alla 
seduta e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera 
costituisce parte integrante. 
 Assume la Presidenza il  Sindaco Sig. Luigi Aramini. 
 Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all’inizio 
dei lavori e aperta la seduta, successivamente sottopone le 
proposte  ,corrispondenti a ciascuno dei punti iscritti all’ordine del 
giorno notificato con la convocazione, all’esame del Consiglio 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI 
VARSI 

 
PROVINCIA DI PARMA 

__________ 
 
 

REGISTRATO L’IMPEGNO 

N° __________ 

ALL’INT. _________ 

 

      Il Ragioniere 

 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO  FINANZIARIO E TARIFFE TARI – 
(TASSA SUI  RIFIUTI) -ANNO 2016 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la Legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art 1 comma 639  con 
la quale si è istituita la IUC (Imposta unica comunale) basata su due presupposti impositivi: 

 il primo legato al  possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
 il secondo connesso all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali ,  

e che si compone quindi di : 
 IMU – imposta municipale propria di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili 

(esclusa abitazione principale) ; 
 TASI – tributo per i servizi indivisibili basato sul possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 

di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria ( ad eccezione dei terreni agricoli) a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

 TARI-  tassa sui rifiuti  ,fondata sul possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o 
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (escluse  le 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali) e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore; 

 

RICHIAMATI:  
 l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196    che fissa il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’art. 193 comma 3 del D.legisl. 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 
24/12/2012 n.  228  che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza  per il ripristino degli equilibri di bilancio  e quindi entro i termini fissati 
per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ; 

 il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 che testualmente recita “il consiglio comunale 
deve approvare , entro il termine fissato da norme statali 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 ad approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. 
Omissis “  

 
CONSIDERATO che il Consiglio d’Ambito di Parma dell’ATESIR non  ha ancora espresso parere 
favorevole in merito ai Piani Economico-Finanziari 2016 dei Comuni della provincia di Parma  e che 
è necessario procedere comunque col piano proposto dal soggetto gestore invia provvisoria e salvo 
modifiche successive; 
 
DATO ATTO: 

o che il costo del servizio, stimato in relazione al piano finanziario redatto ai fini 
dell’inserimento dei costi nel bilancio di previsione 2016 e allegato alla presente,  da 
coprire con i proventi da tariffa risulta essere di  complessivi  € 255.660,98; 

o che il comma 654 dell’art 1 della L.147/2013 impone di assicurare “la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio , ricomprendendo anche i costi di 
cui all’art. 15 del decreto legislativo 13/01/2003 n. 36 , ad esclusione dei costi relativi a 
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente “; 

o che con circolare  13-2-2014 n. 1/2014 (Regime tariffario per rifiuti assimilati che il 
produttore dimostri di aver avviato al recupero) emanata da Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare sono stati chiariti aspetti di coordinamento tra i commi 
649 e 661 della legge 147; 



 
RITENUTO  opportuno provvedere alla definizione delle tariffe per la componente TARI – tassa sui 
rifiuti per l’anno 2016 ; 
 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 26 (29.4.14)  di approvazione del regolamento per l’applicazione 
della imposta comunale unica (IUC) in particolare  per l’applicazione della  TARI – (Tassa sui rifiuti) 
 
VISTI: 
 il D.M. 28 Ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015,col quale 

il Ministero dell’Interno (dopo un primo analogo provvedimento del 03.07.2015 di rinvio  al 
31.10.2015) ha ufficialmente approvato l’ulteriore differimento della presentazione del DUP 
2016/2018 al 31 Dicembre 2015 , della nota di aggiornamento al 29 febbraio 2016 e 
dell’approvazione del bilancio al 31.3.16;  

 l’accordo raggiunto nella Conferenza Stato –Citta del 18.2.2016 con il quale si è convenuto 
l’ulteriore rinvio con apposito D.M. della data di approvazione del bilancio al 30 aprile  2016 e 
la natura ordinatoria del termine su citato del 29 febbraio; 

 
SENTITI, sulla proposta depositata il 3.3.16 gli interventi:  

 del Sindaco che rammenta come con la Tares fosse stata eliminata la riduzione del 20 
% a favore delle seconde case ,che ora si ripristina sulla  parte variabile del tributo, 
ossia quella legata allo smaltimento ; sottolinea che le nuove tariffe sono, in molti 
casi,in riduzione ,quindi in controtendenza rispetto ad un aumento nazionale medio del 
50%, afferma che ciò deriva sia da una modesta riduzione di spesa emergente dal 
piano tariffario sia, soprattutto,dalla riduzione dell’evasione con progressivo 
adeguamento del calcolo delle superfici i cui effetti sono stati riversati sull'utenza ( che 
vede abbattersi le tariffe del 9,27 e del 7,76 %  ,rispettivamente per uno e due 
componenti nucleo familiare) ; 

 del consigliere Bertorelli che condivide il criterio adottato per le seconde case 
,apparendo equo ridurre l’onere della parte variabile di chi tiene a disposizione una casa 
magari per usarla solo per una settimana l'anno e in una situazione nella quale 
possedere una casa diversa dalla prima in un territorio a bassi valori immobiliari 
rappresenta solo un impegno; 

n notevole aggravio per alcune categorie produttive ; 
Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 D.Lgv. 267/2000, del  segretario comunale in 
surroga della responsabile del servizio finanziario/tributi ,assente per congedo, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile;   
 

Con  otto voti favorevoli e   un’astensione ( Bertorelli) palesemente espressi, 

 
D E L I B E R A  

 
1) di approvare il” Piano Finanziario provvisorio della  gestione e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani del Comune di Varsi”  2016  e prospetto riassuntivo come da allegati n. 1-2 alla presente 
deliberazione ,che comporta una spesa complessiva di  € __255.660,98_____ 
 
2) di approvare le tariffe della componente TARI – Tassa rifiuti dell’Imposta Unica Comunale  per 
l’anno 2016  come risultanti dall’allegato 2; 
 
3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 
2016 ;  
 



4) di confermare  per l’anno 2016 in numero di TRE  le rate per il pagamento del tributo  aventi 
scadenza  31 LUGLIO    – 30 SETTEMBRE   – 30 NOVEMBRE  così come previsto dall’art. 32 
comma 2 del regolamento ; 
 
5) di dare atto che la presente delibera sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
secondo quanto disposto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e , pubblicata sul sito web 
istituzionale secondo quanto disposto dall’art. 10 comma 2 lett. a) del D.L. 35/2013  
 
6) Di attribuire alla presente immediata esecutività come da proposta depositata agli atti e con 
unica votazione contestuale anche a tale aspetto riferita ai sensi dell’art.67 c.2 del regolamento CC. 
 
 
Allegato 1 ) 
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 
  
  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  € 42.266,40  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   € 99.495,00  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  € 18.166,50  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  € 3.092,10  

Riduzioni parte variabile  € -  

Totale  € 163.020,00  

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  € 9.886,00  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  € 18.845,64  

CGG -  Costi Generali di Gestione  € 41.895,57  

CCD - Costi Comuni Diversi  € 9.577,57  

AC - Altri Costi  € -  

Riduzioni parte fissa  € -  

Totale parziale  € 80.204,78  

CK - Costi d'uso del capitale  € 12.436,20  

Totale   € 92.640,98  
 

 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  € 172.906,00  

CC- Costi comuni  € 70.318,78  

CK - Costi d'uso del capitale  € 12.436,20  

Minori entrate per riduzioni  € -  

Agevolazioni  € -  

Contributo Comune per agevolazioni  € -  

Totale costi  € 255.660,98  
 

 



 
 
 
 
 
Allegato 2) 
 

COMUNE  DI VARSI 
Provincia di PARMA 

 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



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. 

 

 
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 €              9.886,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             42.266,40  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             99.495,00  

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) €             18.166,50  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€              3.092,10   



CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             18.845,64    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             41.895,57    

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) €              9.577,57    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €             12.436,20    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

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

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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn 

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

Xn 

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             255.660,98 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             92.640,98 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             163.020,00 

 

 
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 
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% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            234.926,88 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
91,89% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  91,89% 

€            85.127,80 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
91,89% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  91,89% 
€           149.799,08 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             20.734,10 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  8,11% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   8,11% 

€             7.513,18 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

  8,11% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   8,11% 

€            13.220,92 

 

 
 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 

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

 

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

 

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

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   234.926,88 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              85.127,80 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             149.799,08 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    20.734,10 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               7.513,18 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              13.220,92 

 

 
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 

Numuten 

 

Esclusi 

immobili 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 
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parte fissa) accessori parte 

variabile) 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   22.862,00       0,84      196,00       0,60       0,498224     61,887233 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   26.131,00       0,98      225,00       1,40       0,581261    144,403544 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    8.705,00       1,08       67,00       1,80       0,640573    185,661700 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    4.998,00       1,16       31,00       2,20       0,688023    226,919855 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.339,00       1,24        8,00       2,90       0,735473    299,121628 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.023,00       1,30        6,00       3,40       0,771061    350,694322 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-DISTANZA 

DAL CASSONETTO >400MT 

       96,00       0,67        1,00       0,60       0,398579     61,887233 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    6.709,00       0,71       46,00       0,51       0,423490     52,604148 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    4.419,00       0,83       29,00       1,19       0,494072    122,743012 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    3.134,00       0,91       21,00       1,53       0,544487    157,812445 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

    1.540,00       0,98        6,00       1,87       0,584820    192,881877 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

      464,00       1,05        3,00       2,46       0,625152    254,253384 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO-DISTANZA DAL 

PUN 

      341,00       0,54        3,00       0,51       0,323845     52,604148 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-DISTANZA 

DAL PUNTO DI RACCOLTA >= 

700 M 

    2.213,27       0,67       25,13       0,60       0,398579     61,887233 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-DISTANZA DAL 

    2.284,00       0,78       20,00       1,40       0,465009    144,403544 



PUNTO DI RACCOLTA >= 700  

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-DISTANZA DAL 

PUNTO DI RACCOLTA >= 700  

      871,00       0,86        6,00       1,80       0,512459    185,661700 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-DISTANZA DAL 

PUNTO DI RACCOLTA >=  

      394,00       0,92        3,00       2,20       0,550418    226,919855 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-DISTANZA DAL 

PUNTO DI RACCOLTA >= 7 

      452,00       0,99        2,00       2,90       0,588378    299,121628 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-DISTANZA 

DAL PUNTO DI RACCOLTA >= 

700 M 

      603,00       0,54        5,00       0,51       0,323845     52,604148 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-DISTANZA DAL 

PUNTO DI RACCOLTA >= 700  

      701,00       0,63        4,00       1,19       0,377819    122,743012 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-DISTANZA DAL 

PUNTO DI RACCOLTA >= 700  

      559,00       0,70        3,00       1,53       0,416372    157,812445 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-DISTANZA DAL 

PUNTO DI RACCOLTA >=  

      355,00       0,75        2,00       1,87       0,447215    192,881877 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-DISTANZA DAL 

PUNTO DI RACCOLTA >= 700  

      111,73       0,78        0,87       1,12       0,465009    115,522835 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-uso stagionale 

utenze domestiche 

   55.139,00       0,98      460,00       1,12       0,581261    115,522835 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-uso stagionale 

utenze domestiche-COMPO 

      110,00       0,83        1,00       0,91       0,494072     93,862304 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-uso stagionale 

utenze domestiche-DISTA 

    8.113,00       0,78       69,00       1,12       0,465009    115,522835 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-uso stagionale 

utenze domestiche-PENSI 

      183,00       0,32        1,00       0,18       0,193714     19,246929 

 
 
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 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 



attribuzione 

parte fissa) 

attribuzione 

parte 

variabile) 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
       77,00      0,51       4,20       0,241775      0,420394 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       373,00      0,80       6,55       0,379255      0,655615 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       954,00      0,43       3,55       0,203849      0,355333 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.060,00      1,33      10,93       0,630511      1,094027 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE        90,00      0,91       7,49       0,431402      0,749704 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       800,00      1,00       8,19       0,474069      0,819769 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       621,00      1,13       9,30       0,535698      0,930874 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        98,00      0,58       4,78       0,274960      0,478449 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      680,00      1,11       9,12       0,526216      0,912857 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       154,00      1,52      12,45       0,720585      1,246170 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      449,00      1,04       8,50       0,493031      0,850799 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        78,00      1,16       9,48       0,549920      0,948891 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      119,00      0,91       7,50       0,431402      0,750705 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      465,00      1,09       8,92       0,516735      0,892838 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.053,00      4,84      39,67       2,294494      3,970729 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       689,00      3,64      29,82       1,725611      2,984803 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      154,00      2,38      19,55       1,128284      1,956837 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       233,00      2,61      21,41       1,237320      2,143012 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-COMPOSTAGGIO DOM 
      102,00      0,88       7,22       0,419077      0,723179 

2  .5 
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-DISTANZA DAL 

PUNTO DI RACCOLTA >= 700 M 
    1.040,00      1,06      10,93       0,504409      1,094027 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-USO 

STAGIONALE UTENZE NON DOMESTIC 
       50,00      0,80       5,24       0,379255      0,524492 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-USO STAGIONALE 

UTENZE NON DOMESTICHE 
       20,00      3,64      23,85       1,725611      2,387842 

 
 
 
 
 
 
 



 
CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

 

 

Descrizione 
tariffa 

Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. + 
Add. Ex 
Ecaprec. 

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 
   

34.931,23 
       

0,00 
   

34.931,23 
   

1.746,56 
   

32.046,54 
   -

2.884,69 
   -

9,27% 
   

1.602,33 
  -

144,23 

1.2-Uso domestico-Due componenti 
     

101 
  

166.292,92 
       

0,00 
  

166.292,92 
   

8.314,65 
  

155.415,29 
  -

10.877,63 
   -

7,67% 
   

7.770,76 
  -

543,89 

1.3-Uso domestico-Tre componenti 
     

116 
   

24.555,84 
       

0,00 
   

24.555,84 
   

1.227,79 
   

25.302,27 
      746,43 

    
1,22% 

   
1.265,11 

    
37,32 

1.4-Uso domestico-Quattro componenti 
     

131 
   

13.930,85 
       

0,00 
   

13.930,85 
     696,54 

   
13.973,29 

       42,44 
    

0,30% 
     698,66      2,12 

1.5-Uso domestico-Cinque componenti 
      

98 
    5.120,46 

       
0,00 

    5.120,46      256,02     5.294,75       174,29 
    

3,46% 
     264,74      8,72 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` componenti 
     

146 
    2.759,50 

       
0,00 

    2.759,50      137,98     2.892,92       133,42 
    

4,83% 
     144,65      6,67 

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

      
77 

       54,53 
       

0,00 
       54,53        2,73        50,99        -3,54 

   -
6,49% 

       2,55 
    -

0,18 

2.2-Uso non domestico-Campeggi,distributori 
carburanti 

     
211 

      462,86 
       

0,00 
      462,86       23,14       431,18       -31,68 

   -
6,84% 

      21,56 
    -

1,58 

2.4-Uso non domestico-Esposizioni,autosaloni 
     

136 
      570,35 

       
0,00 

      570,35       28,52       533,45       -36,90 
   -

6,46% 
      26,67 

    -
1,85 

2.5-Uso non domestico-Alberghi con ristorazione 
     

350 
    4.607,21 

       
0,00 

    4.607,21      230,36     3.490,40 
   -

1.116,81 
  -

35,23% 
     174,52 

   -
55,84 

2.6-Uso non domestico-Alberghi senza ristorazione 
      

90 
        0,00 

       
0,00 

        0,00        0,00       106,30       106,30 
    

0,00% 
       5,32      5,32 

2.7-Uso non domestico-Case di cura e riposo 
     

800 
    1.107,76 

       
0,00 

    1.107,76       55,39     1.035,08       -72,68 
   -

6,56% 
      51,75 

    -
3,64 

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

      
47 

      974,13 
       

0,00 
      974,13       48,71       910,72       -63,41 

   -
6,50% 

      45,54 
    -

3,17 

2.9-Uso non domestico-Banche ed istituti di credito 
      

98 
       78,96 

       
0,00 

       78,96        3,95        73,84        -5,12 
   -

6,48% 
       3,69 

    -
0,26 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 

     
113 

    1.046,88 
       

0,00 
    1.046,88       52,34       978,57       -68,31 

   -
6,52% 

      48,93 
    -

3,41 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 

      
51 

      324,14 
       

0,00 
      324,14       16,21       302,88       -21,26 

   -
6,55% 

      15,14 
    -

1,07 

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

      
68 

      379,76 
       

0,00 
      379,76       18,99       719,88       340,12 

   -
6,58% 

      35,99 
    

17,00 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      
39 

      125,15 
       

0,00 
      125,15        6,26       116,91        -8,24 

   -
6,58% 

       5,85 
    -

0,41 

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

     
119 

      150,44 
       

0,00 
      150,44        7,52       140,67        -9,77 

   -
6,49% 

       7,03 
    -

0,49 

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

     
116 

      630,47 
       

0,00 
      630,47       31,52       655,44        24,97 

   -
6,57% 

      32,77      1,25 

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

     
210 

    5.611,69 
       

0,00 
    5.611,69      280,58     6.597,29       985,60 

   -
6,55% 

     329,86 
    

49,28 

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

78 
    3.563,78 

       
0,00 

    3.563,78      178,19     3.327,75 
     -

236,03 
   -

6,62% 
     166,39 

   -
11,80 

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

      
51 

      460,82 
       

0,00 
      460,82       23,04       475,11        14,29 

   -
6,52% 

      23,76      0,72 

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

      
77 

      842,77 
       

0,00 
      842,77       42,14       787,60       -55,17 

   -
6,54% 

      39,38 
    -

2,76 

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

       
0 

    3.653,49 
       

0,00 
    3.653,49      182,67         0,00 

   -
3.653,49 

    
0,00% 

       0,00 
  -

182,67 

TOTALI 
       
0 

  
272.235,99 

       
0,00 

  
272.235,99 

  
13.611,80 

  
255.659,12 

  -
16.576,87 

    
0,00% 

  
12.782,95 

  -
828,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   Luigi Aramini                                                     Dr.Calderone Maurizio  
 
  ________________________                  ________________________ 
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Che la presente deliberazione: 
 
-è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi 
 dell’art.32 L. n.69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal 10.03.2016 al  
25.03.2016  come prescritto dall’art.124-comma1-del D.Lgs.n.267/2000; 
 
-E’ divenuta esecutiva il giorno 09.03.2016  perché dichiarata immediatamente esecutiva  
 (Art.134  c.4 D.Lgs. 267/2000) 
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                         Dr. Calderone Maurizio 
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