
COPIA

P CARRASSI Gennaro P

P CAPPABIANCA Arturo

MONACO Giuseppe P PALMIERI Vincenzo P

P
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                                        L'anno  duemilasedici il giorno  sette del mese di dicembre alle ore 17:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GELSI Giannicola

IRLANTE Giusi P

P

      ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

- Presiede il Signor. MONACO Giuseppe   nella sua qualità di PRESIDENTE
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000) il Segretario Comunale  dott. COTOIA GRAZIELLA
Sono presenti in aula, senza diritto di voto, in qualita’ di Assessori Comunali esterni i signori:

  ...........La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori: ..........................................................................................................................
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere, come in allegato:

il Responsabile del settore Affari Generali (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

il Responsabile del settore Economico - finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

il Responsabile del settore Tecnico (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

il Revisore dei Conti.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto Fiscante Ida

DI FIORE Daniela P

Oggetto: approvazione piano finanziario, tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale
(I.U.C.).

DE VITA PASQUALE

CODIANNI Pasquale

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO
Provincia di Foggia

71033 P.zza Municipio Tel. 0881/558183 – fax 0881/558145



Illustra l'argomento il Sindaco Pasquale De Vita, il quale si sofferma sulle modalità e sui costi di smaltimento
dell'umido.

Chiede la parola il Consigliere Carrassi, il quale chiede delucidazioni in merito alla voce di costo relativa alla raccolta
differenziata, che presenta un incremento rispetto al piano finanziario dell'anno 2014.

Risponde il Sindaco, il quale fa presente che il nuovo appalto affidato dal Comune prevede la raccolta "porta a porta"
anche nelle campagne e questo ha portato ad un aumento del costo in questione, che però non ha inciso né sul piano
finanziario né sulle aliquote della TARI. Il Sindaco precisa che i dati relativi ai singoli costi sono forniti dalla ditta
appaltatrice. Fa presente, inoltre, che il servizio a breve sarà gestito dall'ARO (che attualmente sta espletando la gara
avvalendosi della Provincia di Foggia) e, all'esito del nuovo affidamento, subirà dei cambiamenti che incideranno
anche sul piano finanziario.
Il Sindaco evidenzia che i maggiori accertamenti hanno comunque consentito di raggiungere un risultato positivo, in
quanto sono state aumentate le posizioni contributive assoggettate al tributo. Tale risultato ha come conseguenza un
ribasso tangibile per i cittadini.

Interviene il Consigliere Carrassi, il quale fa presente che la legge prevede che tutti i costi del servizio devono essere
coperti dai cittadini. Osserva però che il costo complessivo della gestione del servizio, pari a circa €260.000,00,
sembra eccessivo e desta perplessità il fatto che la gestione del servizio da parte dell'ARO non comporterà una
riduzione dei costi, pur dovendo produrre economie di scala.

Il Sindaco risponde che il nuovo appalto concluso dal Comune è più vantaggioso del precedente, perché comprende
più servizi, e che nel piano finanziario sono stati abbassati i costi amministrativi. Occorre però agire sulla raccolta
indifferenziata trovando soluzioni alternative, quali ad esempio il compostaggio dell'umido, anche se il compostaggio
sottrae percentuale alla raccolta indifferenziata e penalizza l'Ente con il pagamento dell'ecotassa (che deve essere
versata se la percentuale della raccolta indifferenziata non supera il  63%). L'obiettivo deve essere quello di produrre
meno rifiuti ed allargare il più possibile la base imponibile.

Il Consigliere Carrassi chiede al Sindaco di farsi portavoce nell'Assemblea dell'ARO, affinché la nuova gestione,
basata su un'economia di scala, produca una diminuzione dei costi.

Il Sindaco risponde che con la gestione del servizio da parte dell'ARO vi sarà un aumento dei costi dovuto al fatto che
la Regione ha previsto che il nuovo gestore dovrà rispettare la Carta dei Servizi ed applicare il contratto collettivo
nazionale Assoambiente (un contratto molto vantaggioso per i lavoratori) ai rapporti di lavoro che saranno instaurati. Il
Sindaco illustra il progetto dell'ARO, che ha previsto un servizio diverso per ciascun Comune appartenente all'ambito,
ed evidenzia tutte le contestazioni già mosse a suo tempo dall'Amministrazione e riportate nei verbali dell'ARO. In
particolare, l'Amministrazione ha fatto specifiche richieste in ordine all'utilizzo di mezzi ed alle modalità di gestione
del servizio e, unitamente ai Comuni di Casalvecchio e Castelnuovo, ha fatto proposte finalizzate a contenere
notevolmente i costi inizialmente previsti nel progetto dell'ARO, costi che lievitavano notevolmente rispetto a quelli
attuali. Il Comune di Casalnuovo è stato addirittura segnalato all'ANAC, per aver fatto questi interventi e per aver
legittimamente intrapreso lo svolgimento della gara nelle more della gestione dell'ARO.

Il Consigliere Carrassi chiede quali saranno i costi gestionali del servizio gestito dall'ARO.

Il Sindaco risponde che, successivamente all'affidamento del servizio da parte dell'ARO, ciascun Comune stipulerà il
proprio contratto con il nuovo gestore, mentre i controlli sulle modalità di svolgimento del servizio saranno effettuati
dal Responsabile Unico del Procedimento individuato dall'ARO.

Il Consigliere Carrassi interviene in materia di IMU sulla seconda casa, per la quale la legge prevede un'aliquota
standard, con possibilità di aumento da parte dei Comuni. Il Consigliere fa presente che il Comune di Casalnuovo ha
aumentato tale aliquota di un punto percentuale, portandola a un totale pari allo 0,85%, e chiede di riportare l'aliquota
al livello standard, compatibilmente con i vincoli di bilancio, per incentivare il turismo e facilitare il ritorno a
Casalnuovo dei cittadini non residenti.

Il Sindaco risponde che, a causa della forte diminuzione dei trasferimenti statali, la problematica è comune a tutti i
piccoli paesi. L'auspicio dell'Amministrazione è quello di rivedere tutta la tassazione, anche per i residenti. Per questo
si cerca di rendere il paese attrattivo ed accogliente per i non residenti e per i turisti.



Uditi tutti gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n.42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo-
2011, n.23, in materia di federalismo fiscale municipale;

ad opera dei commi da 639 a705 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta-
Unica Comunale "IUC" a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Preso atto che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;-

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;-

Verificato che l'Imposta Unica Comunale "IUC" è pertanto così composta:

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

componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:-

• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

Evidenziato che:

a seguito del D. Lgs. n. 23/2011 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale, con-
l'introduzione, fra le altre, dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

ai sensi dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla L. n. 214/2011, è stata, in via-
sperimentale, prevista l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, una quota dell'IMU sperimentale, per secondo criteri diversi, è stata-
riservata allo Stato;

Rilevato che:

la richiamata Legge di stabilità per l'anno 2014 disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a-
668;

il comma 704 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito, con decorrenza 31/12/2013, l'abrogazione dell'art. 14 del-
D. L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (TARES);
il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a-
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso-
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe sono-
contenuti nel D.P.R. 158/1999;
la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARES e, pertanto, per tutte le unità-
immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI  rimane quella pari all'ottanta per certo di quella catastale o, nelle
more della indicazione delle superfici catastali da parte dell'Agenzia del Territorio, la superficie assoggettabile al
tributo è quella calpestabile;
il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n.-
158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della-
direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;
con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di-
investimento e di esercizio relativi al servizio;
resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui-
all'articolo 33-bis del D. L. n. 248/2007, il cui costo è sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo;

Rilevato che:

la richiamata Legge di stabilità per l'anno 2014 disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili (TASI) ai-
commi da 669 a 679;

il presupposto impositivo della TASI è il 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, in
ogni caso dei terreni agricoli;



la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), alla quale-
deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;
l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come-
stabilito dal comma 677 della Legge di stabilità per l'anno 2014;

Atteso che la legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti
IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC);
Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di
carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:
Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10).-
E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle-
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea
retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto
sia registrato e che il comodante possiede un solo immobile in italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche
nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D-
e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d.
"imbullonati);

Richiamato l'articolo 10 (Blocco aliquote regionali e comunali), comma 1 lettera a) della legge 01.12.2016, n.225
(legge di bilancio 2017) che prevede la proroga al 2017 della sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti;
Ritenuto quindi di dover confermare anche per il 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale
IMU deliberate per l'anno 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n.296, che testualmente recita: " 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale"Gli enti
locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di
Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre ,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con
Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Visti:

l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n.201, convertito dalla L. 22.12.2011, n.214 e successive modificazioni e integrazioni;-

la legge 28.12.2015, n.208;-

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’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicate nel
comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

Rilevato che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente
delibera nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2016, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2017, nonché delle
specifiche necessità del bilancio di previsione 2017-2019, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno
non modificare, per l'anno 2017, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", come di seguito riportato:

aliquota 4,60 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);

aliquota 8,50 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10
"immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014);

Visto il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, predisposto dal
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere all'approvazione delle
tariffe della tassa finalizzate alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di
gestione dei rifiuti, come desumibili dal piano finanziario stesso;

Visto il piano finanziario  che riporta le tariffe della TARI che si intendono applicare per il 2017;



Ritenuto di azzerare le aliquote TASI, compensando tale agevolazione con risorse proprie di bilancio, fatta salva la
necessità di assicurare l’equilibrio economico-finanziario a seguito di sensibile riduzione di trasferimenti statali nel
corso del 2017;

Richiamata la deliberazione di C.C.n.15 del 9/07/2014, con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale "IUC",
nelle sue tre componenti: Imposta Municipale Propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI), tassa sui servizi indivisibili
(TASI), a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dei commi da 639 e ss. della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità per
l'anno 2014) ed approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC";

Vista la deliberazione di C.C. n. 20 del 29/07/2015, con la quale è stata modificata L’Imposta Unica Comunale “IUC”
come previsto dall’art. 9-bis del D.L. 28.03.2014 n.47 convertito in Legge 23 maggio 2014 n.80 entrato in vigore il 28
maggio u.s.;

Vista la deliberazione di C.C. n.6 del 13/04/2016, con la quale è stato confermato per l'anno 2016 le aliquote IUC in
vigore nell'anno 2015;

Rilevato che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti
l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto del contribuente”, oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Settore Economico-Finanziario reso ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b, del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti: favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 3 (tre) (Carrassi, Palmieri, Capozzi), astenuti n. //, espressi nei modi e
forme di legge dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1.

di confermare, per l'anno 2017, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU":2.

aliquota 4,60 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);

aliquota 8,50 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10
"immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014);

3. di approvare il Piano Finanziario dei costi della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno
2017, allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che il piano finanziario costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno
2017;

5. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della componente TARI della IUC da applicare a partire
dal 1° gennaio 2017, come riportate nel piano finanziario allegato al presente atto;

6. di dare atto che, nel redigendo bilancio di previsione 2017, viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI
per l'integrale copertura del costo del servizio;

7. di azzerare le aliquote TASI, compensando tale agevolazione con risorse proprie di bilancio, fatta salva la necessità
di assicurare l’equilibrio economico-finanziario a seguito di sensibile riduzione di trasferimenti statali nel corso del
2017;

8. di dare atto che le aliquote IMU e tariffe TARI decorrono dal 1° gennaio 2017;

9. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, come
dettagliato in premessa, allegati quale parte integrante e sostanziale;

10. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa a cura del responsabile del settore economico-finanziario
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle
norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Considerata l'urgenza di procedere alla successiva approvazione degli schemi di bilancio da parte della Giunta
comunale, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e
votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



COMUNE  DI CASALNUOVO MONTEROTARO
Provincia di Foggia

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI



INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO

L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando "E' approvato il metodo normalizzato per la

definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa

di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani".

La tariffa di riferimento rappresenta, come specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e

delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali"

(comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da

un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di

utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle

componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi

ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e

all'entità dei costi di gestione". L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "la tariffa, determinata ai sensi dell'art.

3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme ora richiamate, si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi

fondamentali:

individuazione e classificazione dei costi del servizio;a)

suddivisione dei costi tra fissi e variabili;b)

ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze nonc)

domestiche;

calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alled)

formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il presente Piano Finanziario redatto a norma dell'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, e successive modifiche

e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta

determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

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:

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 dic)

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;

le risorse finanziarie necessarie.d)

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

il modello gestionale organizzativo;a)

i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;b)

la ricognizione degli impianti esistenti;c)

l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.d)

1. Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI “tassa

rifiuti” dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n.

147/2013 (Legge di stabilità 2014) e seguenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale la tassa rifiuti, destinata a

coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo

smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il

Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro: a) la

classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; b) la disciplina

delle riduzioni tariffarie; c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; d) 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; e) i

termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti

urbani, redatto dal Responsabile del Settore Economico Finanziario.

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni

stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera.

La TARES è stata abrogata dal comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per l'anno

2014), la quale ha stabilito, con decorrenza 31/12/2013, l'abrogazione dell'art. 14 del D. L. n. 201/2011,

convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.

Dal 1° gennaio 2014 a tutt'ora è in vigore la TA.RI.



2. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di

gestione dei rifiuti urbani. E' quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Casalnuovo

Monterotaro si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica triennale.

Obiettivo d’igiene urbana

Lo Spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla società

appaltatrice, con l’impiego dei propri mezzi in dotazione.

L’obiettivo è il miglioramento del livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si raggiungerà attraverso una campagna di

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta,

vetro, indifferenziata, umido, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del

rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione

della tassazione.

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo di gestione del ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da

raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento,

e di incrementare la quantità da differenziare e conferire al centro di raccolta. L’obiettivo di riduzione della

produzione di RSU si raggiungerà attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per

una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, indifferenziata, umido, ecc). Il

raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità,

consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. Con il nuovo appalto

si intende incrementare la differenziata, infatti alle frazioni raccolte con il metodo porta a porta già attuate

(quali organico, carta e cartone, plastica e lattine, vetro, secco non riciclabile, ingombranti e Raee) sono

state aggiunte:

- toner presso uffici;

- pannolini e pannoloni;

- olii vegetali esausti presso le utenze non domestiche;

- vetro;

- sfalci e potature.

Inoltre il Comune di Casalnuovo Monterotaro con il nuovo appalto intende fornire dei servizi integrativi per le

utenze, finalizzati non solo al raggiungimento e superamento di obiettivi quantitativi, come le percentuali

minime di raccolta differenziata, ma anche qualitativi, come il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di



comportamenti ecosostenibili corretti. In particolare, gli obiettivi qualitativi hanno ad oggetto i seguenti

servizi:

- Attivazione di uno sportello di supporto alle attività comunali: per proseguire una corretta campagna

informativa e di propaganda per la raccolta differenziata dei rifiuti, "il servizio di sportello" si occuperà della

distribuzione dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti, del materiale informativo ed illustrativo sulle modalità di

conferimento dei rifiuti, e dell'organizzazione di corsi di compostaggio domestico.

- Attivazione di un numero verde: per agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta

differenziata, il servizio informativo gratuito telefonico di customer care denominato "numero verde",

consentirà di ottenere informazioni sulle modalità e sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti (giorni, orari,

tipi di materiali oggetto della raccolta); di prenotare il servizio a chiamata per gli ingombranti e RAEE; di

richiedere l'assegnazione o sostituzione di contenitori; segnalare anomalie, disservizi o presentare reclami.

- Attivazione di una applicazione per smartphone e tablet: l'applicazione QwasteApp, disponibile per

dispositivi Android e Ios, è una guida multimediale ed innovativa per la raccolta dei rifiuti, con le seguenti

funzionalità:

riporta una descrizione e una guida su come smaltirlo per qualunque tipo di rifiuto;
segnala i rifiuti abbandonati, gli atti di vandalismo, i dissesti e le segnalazioni stradali mediante lo
scatto di una foto, la quale verrà inviata via e-mail;
visualizza il calendario settimanale di raccolta, attraverso la selezione del proprio indirizzo;
attraverso la compilazione facile e veloce di un modulo, è possibile richiedere la raccolta dei rifiuti
ingombranti a domicilio;
riporta un elenco di punti d'interesse geo-localizzati definiti dal Comune (isole ecologiche, singoli
contenitori, punti informativi), con informazioni specifiche, orari di apertura;
invia un feedback e suggerimenti.

- Attivazione di un sistema di premialità per le utenze: il sistema premiale per le utenze consiste nel

conferire i rifiuti in forma differenziata nel "Centro di Raccolta Comunale", presso il quale maturano punti,

definiti Ecopunti, spendibili negli esercizi commerciali del territorio comunale appartenenti ai circuiti

Ecopunti che espongono il relativo adesivo sulle vetrine.

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante la raccolta del servizio porta a porta nel centro abitato e

nelle contrade del comune.

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società appaltatrice la

quale opera con proprie strutture operative e conferisce i rifiuti presso il centro raccolta.

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

a) Raccolta differenziata

La raccolta differenziata è realizzata attraverso:

- Raccolta domiciliare



Il servizio di raccolta differenziata porta a porta nel centro urbano e nelle contrade del Comune è svolto per

le seguenti topologie di rifiuti urbani e assimilati: organico, carta e cartone, plastica e lattine, vetro, secco

non riciclabile, ingombranti e Raee, toner presso uffici, pannolini e pannoloni, olii vegetali esausti presso le

utenze non domestiche,vetro, sfalci e potature.

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti

Tutti i materiali della raccolta differenziata sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al

recupero degli stessi.

Obiettivo economico

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto l’Amministrazione

Comunale e tenuta a rispettare, è il seguente:

‐ copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati

allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;

Obiettivo sociale

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà

accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una

riduzione/esenzione della tariffa come previsto dal regolamento comunale approvato con delibera  C.C. n.9

del 13/04/2016 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per l'istituzione dello strumento "Baratto

Amministrativo" ai sensi dell'art. 24 della legge n.164/2014", rivolto alle fasce deboli per il pagamento dei

tributi comunali.

3. Relazione al piano finanziario

L’art. 1, commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), prevede

l’introduzione della componente TARI “tassa rifiuti” dell'Imposta Unica Comunale "IUC" le cui caratteristiche

essenziali sono le seguenti:

a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani; b) coprire tutti

i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il

Consiglio Comunale adotta, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

concernente tra l’altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; b) la

disciplina delle riduzioni tariffarie; c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; d) 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; e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.



Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che 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”.

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire
con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:

a) il piano finanziario degli investimenti; b) il programma degli interventi necessari; c) 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; d) le risorse finanziarie necessarie; e) il grado attuale di copertura dei costi

afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti.

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;

2. gli obiettivi di qualità del servizio;

3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;

4. descrizione del modello gestionale ed organizzativo.

La gestione dei rifiuti solidi urbani e tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo

smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

Il Comune di Casalnuovo Monterotaro conta, al 31 dicembre 2015, n 1.555 abitanti.

Le utenze domestiche e non domestiche si suddividono nel modo seguente:

- LE UTENZE DOMESTICHE SONO n. 1891

- UTENZE NON DOMESTICHE SONO n. 116

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del

ciclo RSU gestite dal concessionario appaltatrice con il servizio “porta a porta” dei rifiuti con le seguenti

frequenze:

Calendario DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE

- Organico (Lunedì, Giovedì e Sabato);



- Carta e cartone (Mecoledì);

- Indifferenziato (secco non riciclabile) (Martedì);

- Plastica e alluminio (Venerdì);

- Vetro (Lunedì);

- Ingombranti e Ingombranti RAEE (due volte al mese);

- Scarti di sfalci e potature (una volta al mese);

- Olii vegetali esausti (tutti i giorni mediante i contenitori stradali);

- Indumenti usati (tutti i giorni mediante contenitori stradali).

Il calendario della raccolta delle utenze non domestiche sarà personalizzato.

In occasione delle festività il servizio di raccolta verrà eseguito il giorno seguente.

5. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2017

Al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2017 l’Amministrazione comunale

ha in previsione di coinvolgere gli utenti e i cittadini in un progetto di valenza sociale e culturale, il più

possibile condiviso, finalizzato al miglioramento della qualità dell’ambiente.

La società appaltatrice intende organizzare il progetto "Eco Feste" con l'obiettivo di promuovere e diffondere

le buone pratiche di raccolta differenziata e riciclaggio nell'ambito delle manifestazioni gastronomiche,

ricreative, sportive, culturali, di animazione sociale e valorizzazione territoriale, che si svolgono nell'ambito

del Comune.

6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati

analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi.



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017

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 tariff
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 €             55.025,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             84.505,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             25.000,00

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) €             40.429,00

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

€             12.000,00

CC Costi
comuni

CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             18.723,00

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             14.000,00

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) €              7.500,00



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
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 €                  0,00Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00Voce 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
€             257.182,00

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             95.248,00

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             161.934,00

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

€            237.464,30

% costi fissi
utenze domestiche

 98,00%
Ctuf - totale dei costi fissi
attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =

ΣTF x  98,00%

€            93.343,04

% costi variabili
utenze domestiche

 89,00%
Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =

ΣTV x  89,00%

€           144.121,26

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             19.717,70

% costi fissi
utenze non
domestiche

  2,00%

Ctnf - totale dei costi fissi
attribuibili NON utenze
domestiche

Ctnf =

ΣTF x   2,00%

€             1.904,96

% costi variabili
utenze non
domestiche

 11,00%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =

ΣTV x  11,00%

€            17.812,74
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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.

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze domestiche
ΣTd = Ctuf + Ctuv €                   237.464,30

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €              93.343,04

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle
utenze domestiche €             144.121,26

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€                    19.717,70

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €               1.904,96

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €              17.812,74

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
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Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento per
superficie (per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale di
produttività (per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   64.515,00       0,75      780,00       0,60       0,685361     72,422743

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   20.646,00       0,88      164,00       1,40       0,804157    168,986402

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   10.348,00       1,00       72,00       1,80       0,913815    217,268231

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   10.757,00       1,08       74,00       2,20       0,986920    265,550060

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    2.355,00       1,11       20,00       2,90       1,014334    350,043261

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

    1.657,00       1,10       10,00       3,40       1,005196    410,395547

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Inagibilita'

   16.016,00       0,75      234,00       0,60       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Inagibilita'

      895,00       0,88       12,00       1,40       0,000000      0,000000

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Inagibilita'

      293,00       1,00        4,00       1,80       0,000000      0,000000

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Inagibilita'

      943,00       1,08        7,00       2,20       0,000000      0,000000

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Inagibilita'

      118,00       1,11        1,00       2,90       0,000000      0,000000

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Inagibilita'

       42,00       1,10        1,00       3,40       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Abit. in zone rurali

    5.899,00       0,52       58,00       0,42       0,479752     50,695920

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Abit. in zone rurali

    3.053,00       0,61       24,00       0,98       0,562910    118,290481

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Abit. in zone rurali

    1.897,00       0,70       12,00       1,26       0,639670    152,087761

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Abit. in zone rurali

    1.956,00       0,75       14,00       1,54       0,690844    185,885042

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Abit. in zone rurali

    1.215,00       0,77       10,00       2,03       0,710034    245,030282

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Abit. in zone rurali

      496,00       0,77        3,00       2,38       0,703637    287,276883

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Inagibilita' con
utenze

      102,00       0,77        0,00       2,03       0,710034    245,030282



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

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

      427,00      0,52       4,55       0,118813      1,105117

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       548,00      0,52       4,55       0,118813      1,105117

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       106,00      1,20      10,54       0,274185      2,559986

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.122,00      1,05       9,26       0,239912      2,249096



2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       229,00      0,63       5,51       0,143947      1,338285

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

    1.962,00      1,16      10,21       0,265045      2,479835

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      356,00      1,06       9,34       0,242197      2,268527

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

      587,00      0,86       7,53       0,196499      1,828908

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      8,18      71,99       0,000000      0,000000

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       228,00      6,32      55,61       1,444042     13,506723

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Inagibilita'       353,00      0,52       4,55       0,000000      0,000000

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Inagibilita'        72,00      1,05       9,26       0,000000      0,000000

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-In
agibilita'

       21,00      1,16      10,21       0,000000      0,000000

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Inagibilita'       166,00      8,18      71,99       0,000000      0,000000

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-Inagibilita'        81,00      6,32      55,61       0,000000      0,000000

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Abit. in zone rurali       200,00      0,36       3,18       0,083169      0,773582

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Abit. in zone
rurali

       81,00      0,73       6,48       0,167938      1,574367

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-A
bit. in zone ru

    1.248,00      0,81       7,14       0,185532      1,735884

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Abit. in zone ru

       70,00      0,74       6,53       0,169537      1,587969

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-Abit. in zone rurali       132,00      4,42      38,92       1,010830      9,454706

Casalnuovo M.ro,30/11/2016

    Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile Sett. Economico/Finanziario

           Dott.ssa Maria Ruggi         Dott.ssa Ida Fiscante



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il responsabile del servizio

PRESIDENTE
F.to MONACO Giuseppe

DE VITA ALFONSO

F.to Dott. COTOIA GRAZIELLA
IL SEGRETARIO COMUNALE
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