
COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

 
 COPIA

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

 
 

Numero 11
Del 28-04-2016

 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
ED ALIQUOTE TARI PER L'ANNO 2016.-

 
 
L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese Aprile alle ore 19:00, nella sala consiliare, a seguito
dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica, in
continuazione.
 
Presiede la seduta DONATO GIANFELICE, Presidente del Consiglio.
All’appello risultano:
 
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 D'AMBROSIO DONATO CONSIGLIERE Presente
2 LIBERATORE FEDERICO CONSIGLIERE Presente
3 LICURSI NICOLANGELO CONSIGLIERE Presente
4 DI STEFANO MARIAROSARIA CONSIGLIERE Presente
5 GIORDANO MARILISA CONSIGLIERE Presente
6 FLORIO MARIA CONSIGLIERE Presente
7 GIANFELICE DONATO PRESIDENTE Presente
8 VITULLI PASQUALE CONSIGLIERE Assente
9 PETRUCCELLI ANNA CONSIGLIERE Assente
10 GIANFELICE GIOVANNI CONSIGLIERE Assente
11 MARTINO ANTONIO CONSIGLIERE Assente
12 ROSATI VINCENZO CONSIGLIERE Assente
13 PETRUCCELLI ANTONIO CONSIGLIERE Presente

     
PRESENTI: 8 - ASSENTI: 5

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO MARIANTONELLA DI IELSI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Il PRESIDENTE, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la legalità della seduta,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Il Vice Sindaco Maria Florio illustra la proposta.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

  
PREMESSO CHE:

·        il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014
la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti (TARI) ;
·        con deliberazione del Consiglio Comunale n° 38  del 29/09/2014 è stata istituita, nel
Comune di Santa Croce di Magliano, la tassa sui rifiuti (TARI), ed è stato approvato il
relativo regolamento;
·        i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo
normalizzato’;
·        il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani;
·        il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;
·        le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa,
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento
agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla
quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;
·        la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla
superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal
DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
·        la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli
stessi per il 44,07% alla parte fissa e per il 55,93% alla parte variabile mentre l’attribuzione
dei costi sono collegabili al 80% alle utenze domestiche e al 20,00% alle utenze non
domestiche, in mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro
categorie (domestica- non domestica), si è ritenuto equo determinare la percentuale di
attribuzione dei costi in base all’incidenza delle utenze sull’ultimo ruolo emesso, anche per
poter più uniformante distribuire il prelievo il tutto come da Piano Finanziario predisposto
dall’ufficio competente;
·        per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti : Ka coefficiente di
adattamento per superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di
popolazione inferiore ai 5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza, così
come individuato da DPR. 158/1999 mentre per il Kb coefficiente proporzionale di
produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare si è applicato l’indice medio
sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa anche quest’ultima scelta è stato
operata attenendosi a quanto previsto dal già citato D.P.R 158/199;
·        per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc
coefficiente potenziale di produzione per i comuni fino a 5000 abitanti e relativo all’area
geografica di appartenenza e Kd coefficiente di produzione Kg/mq. anno per i comuni fino a
5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza, sia per la quota fissa che per
quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti
economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico
fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai
sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi,
gli aumenti maggiori (Es. Attività commerciali, artigianali, Somministrazione di alimenti e
bevande ecc.)
·        è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
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tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella
misura fissata dalla Provincia competente per territorio. Il tributo provinciale non si applica
alla maggiorazione per i servizi indivisibili;
·        sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n°
158/1999 per la determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla
determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati;

 
VISTO il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà
di stabilire 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 o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
 
DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote
si intendono prorogate di anno in anno;
 
VISTO, altresì, il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e
della Finanze che ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016
al 30/04/2016;
 
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016, riguardante il servizio di
gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016 comportante una spesa complessiva di  €. 361.809,80;
 
CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L: n. 147/2013 la scadenza e il numero
delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione in attuazione
dell’apposito regolamento;
 
RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;
 
RITENUTO di confermare la seguente tipologia di agevolazione:
 

-          nuclei familiari con portatori di handicap con invalidità al 100% riduzione del 20% nella
parte fissa e nella parte variabile;
-          nuclei familiari per la nascita del primo figlio riduzione del 100% nella parte fissa e
nella parte variabile, per il primo anno di vita del bambino;
 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità
tecnica e contabile da parte dei Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N° 267/2000;
 
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
VISTO l’art. 1, commi da 369 e seguenti della legge 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni e
integrazioni; 
 
Con votazione resa all’unanimità da parte degli otto consiglieri presenti e votanti
 

D E L I B E R A
 

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
Confermare i criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti,2.
come riportato nei prospetti allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
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di approvare ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata normativa il Piano Finanziario,3.
nell’importo di  €. 361.809,80, della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno
2016 di cui al prospetto allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
di fissare per l’anno 2016, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella4.
misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente
atto;
di confermare la seguente tipologia di agevolazione, già approvato con delibera CC n. 11 2015:5.
-          nuclei familiari con portatori di handicap con invalidità al 100% riduzione del 20% nella
parte fissa e nella parte variabile;
-          nuclei familiari per la nascita del primo figlio riduzione del 100% nella parte fissa e nella
parte variabile, per il primo anno di vita del bambino;
6.      di stabilire quali modalità di riscossione del tributo, quelle previste dall’art. 48 del
Regolamento per la disciplina Unica Comunale I.U.C. approvato con Deliberazione  del
Consiglio comunale n.  41 del 17/09/2014;
dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano7.
Finanziario;
dare atto che il Responsabile di Servizio darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà,8.
per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale
amministrativo;
di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento9.
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 data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi10.
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

 
Successivamente, con separata votazione espressa all’unanimità, resa in forma palese da parte dei n° 8
Consiglieri  presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E FUNZIONI ISTITUZIONALI:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità tecnica dell’area proponente.
 
Santa Croce di Magliano, 22-04-2016 IL RESPONSABILE DELL’AREA
  ANTONIO PUCCI

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E
PERSONALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità contabile.
 
Santa Croce di Magliano, 22-04-2016 IL RESPONSABILE DELL’AREA
  RACHELINA PILLA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to DONATO GIANFELICE f.to  MARIANTONELLA DI IELSI

 
 

 

 Il Sottoscritto SEGRETARIO, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma
3 del D.lgs n. 267/2000 );
 
 
  IL SEGRETARIO

  f.to MARIANTONELLA DI IELSI
 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 

Santa Croce di Magliano, IL SEGRETARIO
   MARIANTONELLA DI IELSI
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Plano finanziario TARI 

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO 
Provincia di CAMPOBASSO 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

2016 

Comune di SANTA CROCE 01 MAGUANO 



Ente'. SAUTA CROCE' DI MAGLIANO Colloca.:.ione geografica: Centro Fascia abitanti'. fino n 5000 

Anno gestione· 2016 

Piano lari!fario: TARI 2016 

Costi Fissi e Variabili 

'.9.Resetc:amp'..J 

Costi vari {sia fissi che variabili) 

i CSL - Costi di spazzamento e !~aggio delle slr~de 

CARC - Costi ammlnistratM dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso 

' CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro 

ammontare) 

eco - Costi comuni diversi 

AC -Allri costi operativi di gestione 

CK- Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 

CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rmuti solidi urbani 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale 

: CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 

·rotali 

% Copertura anno 2016 

Parte Fissa ( 

0,00 _ 

15.586,40: 

16.185,70: 

19.721.31 i 

99.633.75 

0,00 ! 

0,00 · 

151.127,16) 

41.17 % 

-----~ 
Parte Variabile ! Totali: 

0,00. 0,00 

15.586,40 

16.185,70 

19.721,31: 

99.633,75: 

0,00: 

0,00 

24.637,61] 24.637,61 i 

165.986,80 165.986,80 

20.058,23 20.058,23 f 

o.o o 0.00 

210.682,64 361.809,80 i 
58.23 % 100.00 % 

100,00 



PREVISIONE ENTRATA 

AGEVOLAZlONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 

ENTRATA TEORICA 

lITENZE DOMESTCHE 

% su totale di colonna 

% su letale uten2e domesliche 

UTENZE NON DOMESTCHE 

% su totale dì colonna 

0k su letale utenze non domestiche 

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO unno 2015 

TOTALE RS.U. 

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 

· A CARICO UTENZE 

UTENZE NON DOMESTICHE 

'UTENZE DOMESTICHE 

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 

153.633,35 

104.470,68 

66.00 

36,30 % : 

49.162,67 

32.0Q Ok 

61,45 11k 

Kg 

Z14.176.45 

183.334.03 

85,60 % I 

63,70 o/o [ 

30.842.42 

14,40%. 

38,55 % i 

:% 

1.503.440,00: 

1.503MO,OO. 

216.502,49 

1.286.937.51 

361.809.80 

6.000.00 

0,00 

367.009,80. 

287.804,70 

78,25 % 

100,00 % : 

80.005,10. 

21,75 % 

100,00 % / 

14,40 % , 

65,60 % 
.• -~-·-· . 

1,00 I 
.' 



Enla: SAHTA CROCE DI fMGLIANO Collocazione geografica: Centro Fascia abitanti: fino a 5000 
Anno gest'ione: '2016 
Piano tariffario: TARI 2016 · 

Costi Fissi e Variabili 

, .. C Rase! campi ; 

Costi vari (sia fissi che variabili) 

i CSL- Cosli di spazzamento e tavoggio delle strade 

; CARC- Costi amministratM dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso 

: CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del h;iro 
; ammontare} 

eco - Costi comuni diversi 

i AC-Altri costi operativi di gestìone 

CK- Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 

; CRT - Costi di raccolta e trasporto del rifiuti solidi urbani 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

' CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale 

CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proYanti della Yendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 

Totali 

% Copertura anno 2016 

Parte Fissa ; 

0.00 

15.586.40, 

16.185,70 

19.721.31 : 

99.633,75 

0.00 i 

0,00 

151.127.16; 

41,77 % 

Parte Varlt1iblle ! Totali'. 

o.o o o.o o 
15.586,40 i 

16.185,70 · 

19.721,31) 

99.633.75 

O 00 i . ' 
0,00 

24.637,61 24.637.61 ] 

165.906,00 165.9B6.BO 

20.058,23 • 20.058,23 

0,00 0,00 

210.682,64 361.B09,BO i 

58,23 % 100.00 % 

100,00 . 



PREVISIONE ENTRATA 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 

ENTRATA.TEORICA 

UTENZE DOMESTICHE 

% su totale di colonna 

: % su totale utenze domesliche 

l/TENZE NON DOMESTICHE 

% su lotale di colonna 

% su totale utenze non domesliche 

QUANTITATIVI RIFIUTI. CONSUNTIVO onno 2015 

TOTALE R.S.U. 

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 

A CARICO l/TENZE 

UTENZE NON DOMESTICHE 

· UTENZE DOMESTICHE 

INDICE CORREZJONE KG. NON DOMESTICHE 

153.633,35. 

104.470,68 

36,JO ~~ 

49.162,67 

32,00 % 

61,45 % i 

Kg 

214.176.45 

183.334.03 , 

85,60 % . 

63,70 % 

30.842,42' 

14,40 % 

38,55 % 

1.503.440,00 

0,00 

i% 

1.503.440,00 

216.502,49: 

1.286.937,51 

. ~ ... 

361.809,80 

6.000,00 i 

0,00 

367.809,80 

287.804,70. 

70,25 % : 

100,00 % i 

80,005, 10 

21,75 % 

100,00 % I 

0.00 

14,40 % 

85,60 % . 

1,00 ,, 



Er.te: SANTA CROCE DI MAGLIANO Collocazione geografica: Centro Fascia abitanti: fino a 5000 
l\nno gl!stione: 2016 
Piano tariffario: TARI 201G 

Utenze Domestiche 

· Famiglie 

Famiglie di 1 componente 

Famiglie di 2 componenti 

Famiglie di 3 componenti 

Famiglie di 4 componenti 

Famiglie di 5 componenti 

· Famiglie di 6 o più componenti 

Superfici domestiche accessorie 

Totali 

Superficie totale 
'. N5 nuclei famigliari ebitaz.ionl 

903 64.563.00 

460 42.612.00 

421 40.757,00 

369 36.524.00. 

68 7.064.00 

19 1.293,00 

1.003 54.692,00 

. 3.263,00 · _ 247505,00 



Ènle: SANTA CROCE DI f,'!J,GLIANO Cul!ocazione ge.ografica: Centro Fascia abitanti: fino a 5000 
Anno gestione; i!016 
Piano tarìffario: TARI 2tl16 

Utenze Non Domestiche 

; Cat. ; Descrizione 

Musei. biblioteche. scuole. associazioni, luoghi di culto 

! 3 i Stabilimenti balneari 

4 Esposiz(onL autosaloni· 

! 7 .' Case di cura e riposo 

· 8 Uffici. agenzie, sludi professionali 

9 Banche ed istituii di credito 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta. e allri beni durevoli 

11 Edicola. farmacia, tabaccaio, plurilìcenze 

. 12 Attività artigianali lipo botteghe (falegname. idraulico. rabbro, elettricista. parrucchiere) 

) 13 : Can02.2eria. autofficina, elettrauto 

, 14 Attività industriali con capannoni di produzione 

15 \ Attività artigianati di produzione beni specifici 

16 Ristoranti, trattorie, osterie. pizzerie 

'. 17 i Bar, caffè. pasticceria 

·16 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

, 19 , Plurilicenze alimentari e/o miste 

20 Ortofrutta. pescherie. fiori e piante 

21 : Discoteche, nightclub 

Totali 

Numero Oggetti i Superficie Totale 

12 076,00 

89 i 7.371,00 , 

.3 i 279,00 

2 2.464,00 i 

49 2.903.00 

4 i 655,00 

64. 5.061.00 

6; 439,00 ' 

39 4.419,00 

16, 1.296,00 · 

600,00 

14' 1.169,00' 

8 1.005,00 

15 1.168,00 ! 

13 750,00 

2, 999,00 · 

6 186.00 

4: 256,00 

349: 31.IJ!la,OO 



Ente: SANTA CROCF. 01 MAGLIAHO Collocazione geografica: Centro Fascia abitanti: fino a 5000 
AnnD çe~tione: 2016 
Piano lariffario: TARI 2016 

Coefficienti Utenze Domestiche 

O Per ogni nucleo famigliare devi selezionare un çoefficiente Ira quelli già imposlati o inse!Ìre un coefficiente ad-hoc compreso tra il minimo e il massimo. 

C Reset eampi .. 
Fascia Nucleo l=amig!Jaré "' ! : Kb ; {mh1.medin.max) . , ____ : 

''-·-·-·' 
Kb (ad-hoc) 

...... , .. , .......... , ......... ,. .................................... . 
A : Famiglia di 1 componente . [ __ ·:~--~--:~:~~~i·;_:~~~-~~-~--~-~~~-~?.:~_:. r.:·.· ...:i 

B · Famiglie di 2 componenti : (~~~----~·~:~.~~:-! : ::·~~~-~~~-:::.m::~~-~::.~_~?~.-.:: : [ __ ··:···-··-------·- ·-· 
e · Famiglie di 3 componenti ·. :i::::~~~i;i u={0~Iis0:. • e :::~.:::-.. ;, 

'D , Famiglie di 4 componenti : 1,10::~ 2,60, 3,00 .1 ;j '·--•"·•-····'' llii!lliili!llt .............. ' .............. l. ... ________ __ 
E 

F 

Famiglie <:li 5 componenti 

Famiglie tli 6 o piU componenti 

: ·,::,.:.,:::·', .. ,,1 ·=:. m:s.:~{: i-~~ . i~~:.:=---- ... 
.......... _ .. _1 ... _2_,_ .. 111·····a:10· ._.4.10 _.: r·-·-··-.. -.... ~-·-··--·--, 

Superfici domestiche acces!alorie 0,00 'i ' 



Ente: SAtUA CROCE 01 MAGUAtlOColloc.'lzione 9eog:3~ca: Ceulro Faso:a aOil:;nH: llno·.:i 5000 
<\nno gesllona: 2016 
Pi;ma tar!tr:.U!(>: TARI 2'016 

Coefficienti Utenze Non Domestiche 

O Per ogni ca!egorla dcYI sereZlomue un coemclentc lra quelli già lmposlatl o Inserire un coeffitienle ad-hoc compreso Ira U minimo e li m.isstmo. 

,.c.11 .... 1':'""'pl. 

CaL : Descrirlone Kc (mfn-modto.max) i Kc {od..floc) i l{(I (mln~11odlo.max) 

o.34 o.so ·:.i~Mifil···:·::::·.· __ ._._!)itiN. ___ 4,2B ___ i_. 5,62 1 Musei. blblfoteche. scuole, assocJazlonl. luoghl di culto 

-Jam•~-~--:~~-~-~., .. , ... _ _:_-j 3 ! SlabllimenU b.itneari 

· 4 i Esposizioni, autosaloni 
.. '.i ... ·.~1 ... J. o:J6 ____ lli6JII 

7 : case dl cura e riposo 
: .•. -,..

0
:.~ ,.,,·c··;\:~:-._·i.!_C~~·:::·.~·~---J~--:~.---~;~~,.-.-J.'.-~~·~-O~ ... 

·, ····:::~ ... L :::~·- _-·~::t*;t:~.:~~o;,::::···~~:~:.··~=I:~: : r:·· ,c·cs'.rsI 
! 8 : Uffici, agem:le, s1udl professlonall 

: 9 . a anche ed lsl!tuu di crei:lito 

~---:·:.·;. 
:------·~:.:~----'" l,lU ..1 i.L~ ____ J!mt8 -- _ E.33 _ 1" 9.38 

·:·•'.·-~~~~~~·~:·,-·-~j·;~~~)-~l-c'.·.:~-~:~~~.~~:J'l.e.m· · ~:1~:-··_:::i:~-- ~~~? 
10 Neo ozi abbigliamento, calzature, libreria, cailoliHia, ferramenta, e allrt beni durevoli 

' 11 . Edicola, farmacia, tabaccaio, p!urllfcenza 

_i= ~: ; ::~~ J}···:·1!:t:-~:;~--.L :;:, ......... ········ 
: 12 1 Mlvltà artlgfanaU Upo botteghe (l.ilegname, ldraullco, fabbro, eletlridsla, parrucct\lere) 

, 13 i Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

. ··-··-·-··---
14 \ AltMlà lnl'.lustrta!i con capannoni dl produzlcna !.t.,@t:ii( ~··:~·~-~_5_:~.:-~·.:~: -~·;_~8-- .. ~! 1 r~~~~~~-~·::~=-1 j -~~.:~:~~i- .. L. 7,50 -----·---~ . 

: .,,.,,. _. o. 76 .--- ____ .1.00 . ; u--~,---·:·--·-:11_w,,,r -·.5:·49 __ . _ i ..... · .. 8·~~·-· .. -.: ··-

'"'" .. ··-··- ... -· . . . -~·:-~~.----;·.~-oJL ... 42.s.6. __ - --~--·60.~~·-· .. : __ ._7~.~3- · · · --

15 : At!Mlil artrg\an3!1 di proc11.121one beni specifici 

16 T"R1~ì-~~~ù:;~n~;;·~: ~;1·~~;~·. ~i;~;;·~ 5.01 '-··- 7,15 9,29 21.28 '. 
·----- -·· ............ ' ...... ,. ............................ ' .. . 

17 · ear, carrè. pastlccerta 
. ..... 3.a3 .... L ... s.53 ____ : .... 1.23_ .. ...i i: ........ _3.1~ -i j ,:_. 32,.s2 -·-·'. __ 41.42 J ____ s2.31__ 11.00 

•,=f ~=~P~l±~~~1~: .. ; 
18 Supermercato, pane e pasta, m.icetle11a, salumi e formaggi, generi alimentar\ 

19 PlurUlcenze alimenta11 e/o miste 

20 ; Ortofrutta. pesehErle. fiori e piante 

21 Discoteche, nlghl club 



Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze Domestiche 

Riepilogo Famiglie 

Superficie Superficie Coeff. Coeff. 

Nuclei tot. Quote media parte parte 

Famiglie Fam. abitazioni Famiglia abitazioni fissa varia b. 

n m2 % m2 Ka Kb 

Famiglie di 1 componente 903 64.563,00 39,96 % 71,50 0,82 0,80 

Famiglie di 2 componenti 480 42.612,00 21,24 % 88,78 0,92 1,60 

Famiglie di 3 componenti 421 40.757,00 18,63 % 96,81 1,03 1,80 

Famiglie di 4 componenti 369 36.524,00 16,33 % 98,98 1, 10 2,20 

Famiglie di 5 componenti 68 7.064,00 3,01 % 103,88 1, 17 2,90 

Famiglie di 6 o più 19 1.293,00 0,84% 68,05 1,21 3,40 

componenti 

Superfici domestiche 1.003 54.692,00 30,74 % 54,53 0,00 0,00 

accessorie 

Totali 3.263 247.505,00 130,74% 75,85 

Riepilogo Tariffe 

Quota Quota 

Variabile Variabile 

Quota Fissa per per Tariffa 

Famiglie Quota Fissa Media Famiglia Persona Media 

Euro/ Euro/ Euro/ Euro/ 

Euro/ m2 Utenza Utenza Persona Utenza 

Famiglie di 1 componente 0,4652 33,2644 44,1529 44, 1529 77,4173 

Famiglie di 2 componenti 0,5220 46,3391 88,3058 44, 1529 134,6449 

Famiglie di 3 componenti 0,5844 56,5753 99,3440 33, 1147 155,9193 

Famiglie di 4 componenti 0,6241 61,7751 121,4205 30,3551 183, 1956 

Famiglie di 5 componenti 0,6638 68,9600 160,0543 32,0109 229,0143 

Famiglie di 6 o più 0,6865 46,7197 187,6499 31,2750 234,3696 

componenti 

Superfici domestiche 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

accessorie 



Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze non 

Domestiche 

Superficie Coeff. Coeff. 

Numero totale parte parte Quota Quota Tariffa 

N. Attività oggetti categoria fissa variab Fissa Variabile Totale 

n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

1 Musei, biblioteche, 12 878,00 0,66 2,93 1,0643 0,4174 1,4817 

scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

3 Stabilimenti balneari 89 7.371,00 0,43 2,00 0,6934 0,2849 0,9783 

4 Esposizioni, 3 279,00 0,49 1,95 0,7902 0,2778 1,0680 

autosaloni 

7 Case di cura e riposo 2 2.464,00 0,93 7,88 1,4997 1,1226 2,6223 

8 Uffici, agenzie, studi 49 2.903,00 1,09 9,25 1,7577 1,3177 3,0755 

professionali 

9 Banche ed istituti di 4 655,00 0,80 6,78 1,2820 0,9659 2,2479 

credito 

10 Negozi 64 5.061,00 0,86 7,28 1,3868 1,0371 2,4239 

abbigliamento, 

calzature, libreria, 

cartoleria, 

ferramenta, e altri 

beni durevoli 

11 Edicola, farmacia, 8 439,00 0,86 7,31 1,3868 1,0414 2,4282 

tabaccaio, 

plurilicenze 

12 Attività artigianali tipo 39 4.419,00 0,68 5,75 1,0966 0,8191 1,9157 

botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, 

elettricista, 

parrucchiere) 

13 Carrozzeria, 16 1.296,00 0,92 7,82 1,4836 1, 1140 2,5976 

autofficina, elettrauto 

14 Attività industriali con 1 600,00 0,42 3,57 0,6773 0,5086 1, 1859 

capannoni di 

produzione 

15 Attività artigianali di 14 1.169,00 0,53 4,47 0,8547 0,6368 1,4915 

produzione beni 

specifici 



Superficie Coeff. Coeff. 

Numero totale parte parte Quota Quota Tariffa 

N. Attività oggetti categoria fissa vari ab Fissa Variabile Totale 

n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

16 Ristoranti, trattorie, 8 1.005,00 3,00 21,28 4,8378 3,0315 7,8693 

osterie, pizzerie 

17 Bar, caffè, 15 1.168,00 3, 10 17,00 4,9991 2,4218 7,4208 

pasticceria 

18 Supermercato, pane 13 750,00 1,91 9,00 3,0801 1,2821 4,3622 

e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, 

generi alimentari 

19 Plurilicenze 2 999,00 1, 13 9,60 1,8222 1,3676 3, 1898 

alimentari e/o miste 

20 Ortofrutta, pescherie, 6 186,00 6,58 28,00 10,6109 3,9888 14,5997 

fiori e piante 

21 Discoteche, night 4 256,00 1,58 8,51 2,5479 1,2123 3,7602 

club 

Totali 349,00 31.898,00 


