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COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO 
  

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

 

 

COPIA 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Sessione: ORDINARIA  Seduta: Pubblica  di    prima  convocazione. 
 

 

Numero 
5 

Data 
31.03.2017 

Oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E TARIFFE 

TARI PER L'ANNO 2017.          

 

L’anno duemiladiciassette , il giorno trentuno  del mese di marzo  alle ore 10,32, nella 
residenza municipale, con inviti diramati nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
 

Di Lorenzi Fabio Presente Berretta Andrea Presente 
Marcorelli Vincenzo Presente Ciccozzi Patrizia Presente 
Riganelli Margherita Presente Arrivi Andrea Presente 
Levrini Doriana Presente Santilli Riccardo Presente 
Lupi Federico Assente     
Agostinelli Guglielmo Presente     
Dal Gallo Maria Antonietta Presente     
Poeta Anita Presente     
Pucci Stefano Presente   

 
Assegnati N.  In carica N. 13  Presenti N.  12  Assenti N.   1 
 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Gloria Del Vecchio  Segretario del Comune. 
 
Il Sig. Marcorelli Vincenzo  nella sua qualità di Presidente del Consiglio , assume la 

presidenza, e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta . 
 
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna 
adunanza. 
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Atto di Consiglio Municipale n. 5  del  31.03.2017 – Comune di Rignano Flaminio 
 
 Il Sindaco illustrando il punto all'o.d.g. descrive le differenze rispetto alla programmazione 
della Tari dell'anno passato e cioè il risparmio di circa 50.000,00 sui costi per lo smaltimento 
della differenziata e aggiunge che saranno mantenute le agevolazioni e/o esenzioni come lo 
scorso anno. 
 
Il capogruppo Arrivi di "Impegniamoci per Rignano" preannuncia il voto contrario del proprio 
gruppo in quanto sarebbe preferibile aiutare di più i nuclei famigliari con persone con handicap 
anzichè la riduzione della Tari per  l'adozione di un cane presso il centro di Bracciano, fermo 
restando l'amore per gli animali;  
 
Il consigliere Santilli chiede dei chiarimenti relativi al vantaggio economico per il Comune  
nell'attuare la riduzione della Tari ai cittadini che adottano un cane; 
 
Il Sindaco risponde evidenziando che ci sarebbe un grosso vantaggio per l'Ente, il problema è 
che i cittadini non hanno aderito a tale iniziativa; 
 
Prende la parola il consigliere Ciccozzi alla quale, a supporto di quanto dichiarato dal 
capogruppo Arrivi, le sembra più consono aiutare le persone con disagi economici e/o nuclei 
famigliari con la presenza di un famigliare con handicap e con disagi economici; chiede notizie 
del progetto con Morlupo per la costruzione di un canile intercomunale nonchè chiede di 
valutare anche l'opzione di costruire un canile a Rignano; 
 
Il Sindaco risponde che per quanto riguarda le fasce deboli dei cittadini quali anziani, 
disoccupati, in mobilità, cassa integrati sono quattro anni che tali categorie non pagano la Tari, 
per le famiglie con disabili in casa c'è uno sconto del 30% sulla tassa, il progetto intercomunale 
non è decollato perchè  la gestione pubblica è complicata, occorrerebbe personale. Se ci fossero 
dei privati che volessero intraprendere tale attività il Comune è disponibile a favorirli in 
qualche modo, anche, se possibile, mettendo a disposizioni della aree; 
 
Prende la parola il consigliere Berretta il quale dice che nel programma della propria lista nella 
scorsa elezione c'era proprio un progetto per la realizzazione  di un canile mediante la 
costituzione di una società pubblico-privata in modo tale che i costi per il Comune si potessero 
abbassare e anzi, con il servizio aperto ai comuni consentirebbe di abbassare la tassa ai 
cittadini. 
 
Si passa alla votazione 
 
Presenti n.12 
Votanti n.12 
Favorevoli n.9 
Contrari n.3  (Arrivi, Berretta, Ciccozzi) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
alla luce della suesposta votazione 
 

DELIBERA 
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di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.175 del 17.03.2017 avente ad oggetto : 
"Approvazione piano finanziario e tariffe TARI per l'anno 2017" 
 
Si vota l’immediata esecutività della proposta  
Presenti n.12 
Votanti n.12 
Favorevoli n.9 
Contrari n.3  (Arrivi, Berretta, Ciccozzi) 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Alla luce della suesposta votazione  
 

DELIBERA 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
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COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

Proposta n. 175 del 17.03.2017 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017.          

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

‒ che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
‒ che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

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

 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 
    - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
    - commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
    - commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
    - commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
 

a) per quanto riguarda la TARI: 
 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
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3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
 

b) per quanto riguarda la TASI: 
 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 
683. 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 ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di 
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura 
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 
del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore 
generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite 
le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema 
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale 
e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in 
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
 
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 
degli enti impositori. 
 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 
 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della 
TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla 
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data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 
 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 
stesso. 
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

CONSIDERATO che 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 data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTA la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016); 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato sulla G.U. del 31.10.2015 
n. 254 il quale stabilisce che, per l’anno 2016 è differito al 31 Marzo 2016, nonché il Decreto del 
Ministero degli Interni n. 55 del 07.03.2016 il quale stabilisce un'ulteriore proroga del termine  il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; nonché il Decreto del Ministero degli Interni n. 55 del 07.03.2016 il quale 
stabilisce un'ulteriore proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 
30.04.2016; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto ex DL 
174/2012; 
 
Con voti ____________; 
 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2017, allegato A; 
 
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato B (utenze domestiche B_1 e utenze non domestiche B_2); 
 
4) di stabilire per l'anno 2017 le seguenti AGEVOLAZIONI ed ESENZIONI: 
 
 - non saranno soggetti all’applicazione della tariffa le abitazioni non di lusso occupate da famiglie 
di pensionati ultrasessantacinquenni, che siano proprietari e/o usufruttuari di un unico immobile 
sul territorio nazionale, il cui reddito del nucleo familiare (anagrafico) non sia superiore al 
trattamento minimo INPS pari ad € 6.531,07 annui per ciascuno e che non abbiano altri redditi di 
qualsiasi natura. Il reddito precedentemente indicato deve essere aumentato di € 2.500,00 annuo 
per ogni ulteriore componente oltre i due pensionati; 
 
- non saranno soggette all’applicazione della tariffa le abitazioni non di lusso utilizzate da famiglie 
monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di reddito, sia proprietario o affittuario di un 
unico immobile soggetto all’applicazione della tariffa, e si trovi all’inizio dell’anno di riferimento 
in stato di cassa integrazione, mobilità o disoccupazione, e con un reddito imponibile dichiarato ai 
fini Irpef dell’anno precedente inferiore ad € 7.500,00 certificato attraverso la presentazione del 
DSU  anche corrente; 
 
- non saranno soggetti all'applicazione della tariffa gli immobili ricadenti nella Zona A 1 (Centro 
storico) del P.R.G. vigente che saranno oggetto di ristrutturazione delle facciate nell’anno 2017; 
 
- non saranno soggetti al pagamento della TARI, per le utenze domestiche, coloro i quali 
adotteranno nell’anno 2017 un cane che è in custodia per il Comune di Rignano Flaminio presso il 
canile CAERITE di Bracciano; 
 
- la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano all’interno del nucleo familiare un 
disabile con un’invalidità al 100% risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture 
pubbliche, o malato cronico, a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare 
risultante da apposita certificazione DSU ordinario (dichiarazione sostitutiva unica), non sia 
superiore ai seguenti scaglioni: 
Componenti limiti di reddito DSU (con 1 solo disabile) limiti di reddito DSU (con più disabili) 

1 12.000,00 
2 15.000,00     18.000,00 
3 18.000,01     21.000,00 
4 21.000,01     23.000,00 
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Oltre i 4 componenti 
         23.000,01     25.000,00 
Ed a condizione, altresì, che i componenti del nucleo familiare siano proprietari dell’unico 
immobile adibito ad abitazione principale e sue dirette pertinenze, per il quale viene richiesta la 
riduzione; la riduzione da applicare è pari al 30% sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile; 
 
- viene prevista una riduzione del 25% per i contribuenti iscritti all’albo dei compostatori e di 
coloro che procedono direttamente alla eliminazione della frazione organica; 
 
- si applica la riduzione del 30% alle imprese che effettueranno nell’anno 2017 (con contratto di 
lavoro di almeno 1 anno) nuove assunzioni di personale residente nel Comune di Rignano 
Flaminio, previa presentazione di idonea documentazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale del 
Lavoro; 
 
- è altresì prevista una riduzione per l’avviamento al riciclo per le utenze non domestiche di cui 
all’allegato C; 
                                                                                      
5) di stabilire che tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dal presente atto, per essere applicate, 
devono essere richieste dal contribuente interessato entro 30 giorni dalla pubblicazione della 
deliberazione, presentando all’Ufficio Protocollo dell’Ente, relativa domanda, corredata delle 
documentazioni necessarie, redatta sui modelli appositamente predisposti; 
 
6) di precisare che le tariffe si intendono al netto dell’addizionale provinciale e delle agevolazioni 
e riduzioni previste da regolamento; 
 
7) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) per l’anno 
2017 sia effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze: 

 rata 1 – 31 maggio 2017; 
 rata 2 – 31 ottobre 2017 

e che è consentito effettuare un unico versamento entro la scadenza della prima rata; 
 
8) di proporre al Consiglio comunale l’approvazione del Piano finanziario e tariffe TARI per 
l’anno 2017 così come approvate con la presente deliberazione. 
 
Stante l'urgenza di provvedere in merito, a seguito di ulteriore nuova votazione unanime, la 
presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 
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Atto di Consiglio Municipale n. 5  del  31.03.2017 – Comune di Rignano Flaminio 
 
 

PARERI PREVENTIVI EX ART. 49,  D.LGS. 267/2000 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
(D.Lgs. n.267 del 18.8.2000) 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49  D.Lgs. n.267 del 18.8.2000) 

 
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’Istruttoria Tecnica, come sinteticamente sottoriportate, 
sull’argomento in oggetto, e si esprime, in ordine alla sola regolarità tecnica, il seguente parere: 
favorevole 
 
Settore  tributi lì, 17.03.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Nadia Marinangeli 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49  D.Lgs. n.267 del 18.8.2000) 

 
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’Istruttoria Contabile, come sinteticamente sottoriportate, 
sull’argomento in oggetto, e si esprime, in ordine alla sola regolarità contabile, il seguente 
parere: favorevole 
 
Ufficio Ragioneria lì,  17.03.2017 
 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 F.to Rag. Nadia Marinangeli 
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Per approvazione e conferma del presente verbale, si sottoscrivono: 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to Dott. Marcorelli Vincenzo 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Gloria Del Vecchio 

 
 
 
N…….. Reg. Pubbl.       Lì, 
 
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio on line del Comune visibile 
sul sito www.comune.rignanoflaminio.rm.it per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 
18.08.2000.  
dal     al  
 
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Quartina Bastianelli        F.to Dott.ssa Gloria Del Vecchio 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA 

 
A T T E S T A 

 
che la deliberazione n. 5  del 31.03.2017  : 
 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000); 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to Dott.ssa Gloria Del 
Vecchio 

 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Addi' Dott.ssa Gloria Del Vecchio 
 
 
Provvedimento che viene assegnato al 
Responsabile del Servizio Sig.  
Rga.Tributi 
per procedure attuative, ai termini del punto 4 
dell’art. 53 della Legge n. 142/90. 
Lì, …………………. 
 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 
COPIA della suestesa deliberazione, viene in 
data odierna ricevuta dal sottoscritto con 
onere della procedura attuativa. 
 
Lì, …………………………………………... 

 
Atto di Consiglio Municipale n. 5  del  31.03.2017 – Comune di Rignano Flaminio 



ALLEGATO "A"

Piano Finanziario Rifiuti Anno 2017
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di RIGNANO FLAMINIO

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

Costi vari (sia fissi che variabili)

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 49.542,48 49.542,48

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 90.107,00 90.107,00
AC – Altri costi operativi di gestione 13.111,00 13.111,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 777.619,24 777.619,24
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 0,00 0,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 0,00 0,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 221.823,03 221.823,03

SOMMANO 152.760,48 999.442,27 1.152.202,75
13,26% 86,74% 100,00%

% COPERTURA 2017 100%

UTENZE DOMESTICHE 76.380,24 727.194,20 803.574,44
% su totale di colonna 50,00% 72,76% 69,74%
% su totale utenze domestiche 9,51% 90,49% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 76.380,24 272.248,07 348.628,31
% su totale di colonna 50,00% 27,24% 30,26%
% su totale utenze non domestiche 21,91% 78,09% 100,00%



ALLEGATO "B_1"

Comune di RIGNANO FLAMINIO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 
MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Famiglie di 1 componente 0,131603 12,13      56,13              56,13              68,26              
Famiglie di 2 componenti 0,143845 14,91      130,97            65,48              145,88            
Famiglie di 3 componenti 0,156087 15,40      168,38            56,13              183,79            
Famiglie di 4 componenti 0,168330 17,97      205,80            51,45              223,77            
Famiglie di 5 componenti 0,179041 21,65      289,99            58,00              311,65            
Famiglie di 6 o più componenti 0,188223 22,92      346,12            57,69              369,04            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 0,000000 -             215,16            71,72              215,16            

Superfici domestiche accessorie 0,131603 5,94        37,42               - 43,36              

Totale (escluso pertinenze) 0,161188 Media 57,48              



ALLEGATO "B_2"

Comune di RIGNANO FLAMINIO

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria
Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,962468 3,237050 4,199518
2 Cinematografi e teatri 0,725796 2,434949 3,160745
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,820465 2,807353 3,627818
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,278031 4,268323 5,546354
5 Stabilimenti balneari 1,057137 3,540703 4,597840
6 Esposizioni, autosaloni 0,883577 3,047984 3,931561
7 Alberghi con ristorante 2,508728 8,404872 10,913601
8 Alberghi senza ristorante 1,877602 6,290763 8,168365
9 Case di cura e riposo 2,319390 8,880404 11,199794

10 Ospedali 2,682288 8,977802 11,660090
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,319390 7,860590 10,179980
12 Banche ed istituti di credito 1,356922 9,103846 10,460768
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

1,924936 6,451184 8,376120
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,272056 7,568396 9,840452
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 1,356922 4,526141 5,883063
16 Banchi di mercato beni durevoli 2,508728 8,381955 10,890684
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,767155 5,374077 7,141231
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,562038 5,150634 6,712673
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,988049 6,634521 8,622570
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,404257 4,698020 6,102277
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,388479 4,640727 6,029206
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,127904 18,138941 23,266845
23 Mense, birrerie, amburgherie 6,831946 22,802585 29,634531
24 Bar, caffè, pasticceria 3,865651 12,919555 16,785206
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,692091 14,094060 17,786151
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,692091 12,317979 16,010070
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,674164 25,953696 32,627860
28 Ipermercati di generi misti 3,124077 10,427313 13,551390
29 Banchi di mercato generi alimentari 10,382033 34,662221 45,044254
30 Discoteche, night club 2,887404 9,642400 12,529804
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale 0,000000 0,000000 0,000000


