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Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e determinazione tariffe della 

componente “TARI” (Tassa per il servizio di gestione dei rifiuti) - anno 
2017. 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 
19:10 e ss., nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta URGENTE 
pubblica, in prima convocazione. 
 

 PRESENTE    ASSENTE  

1) PESSOLANO Pietro (X)  

2) CAVALLO Luigi (X)  

3) LUPO Filippo  (X) 

4) ADDESSO Antonio (X)  

5) COCOZZA Onofrio (X)  

6) PARISI Claudio  (X) 

7) SOLDOVIERI Carmine (X)  

8) CAFARO Angela (X)  

9) COCOZZA Carmine (X)  

10) CAGGIANO Antonio (X)  

11) GAGLIARDI Donato  (X) 

 
                             PRESENTI   N. 8      ASSENTI N. 3 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alfonso FERRAIOLI. 

     Il Presidente, Pietro PESSOLANO, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri 
Comunali a discutere in seduta pubblica l’argomento in oggetto.  
 



Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e determinazione tariffe della componente 

“TARI” (Tassa per il servizio di gestione dei rifiuti) - anno 2017. 

================ 
 
Il Sindaco – Presidente, nell’introdurre l’unico argomento all’ordine del giorno, afferma 
che la spesa inerente al servizio rifiuti è rimasta pressoché inalterata, pur non mancando 
di far osservare due aspetti rilevanti: lo stanziamento di un importo, pari a circa 
15.000,00 €, resosi necessario per far fronte ai costi del servizio di trattamento dei rifiuti 
urbani indifferenziati, conferiti presso l’impianto di stoccaggio gestito da EcoAmbiente 
Salerno S.p.A., e la riscontrata diminuzione di circa duemila metri quadrati di immobili a 
seguito di una rimodulazione di calcolo effettuata dall’ufficio tributi, il che potrà 
comportare un aumento dei costi. Propone, inoltre, ai componenti l’assise comunale di 
prevedere un’agevolazione/riduzione del 10% sulla tariffa rifiuti per quelle famiglie tra i 
cui componenti vi siano studenti universitari iscritti fuori sede ad un corso di laurea. 
Tiene, tuttavia, a precisare che tale proposta viene avanzata affinché ne possano 
beneficiare tutte le famiglie interessate, senza strumentalizzazioni di sorta per il solo fatto 
che anche la propria figlia è iscritta da quest’anno all’Università di Salerno; annuncia, 
infatti, che non presenterà alcuna domanda in tal senso. A questo punto, dichiarata 
aperta la discussione, prende la parola il Cons. Carmine Cocozza, il quale afferma, 
preliminarmente, di non condividere affatto gli importi eccessivi pretesi dalle società 
provinciali, istituite dalla Regione Campania, quale la EcoAmbiente Salerno S.p.A., che 
gestiscono i siti di stoccaggio; si dice, poi, sbalordito per l’ammontare delle tre tipologie di 
costi indicati nella tabella del piano finanziario alla voce “Costi comuni” e chiede se il 
tutto non sia da collegare alla gestione associata ed anche all’attività amministrativa 
svolta dall’ufficio competente in materia e, precisamente, dall’Ing. Pepe. Intende, infine, 
ancora una volta, come già fatto in passato, rimarcare la necessità di appurare il numero 
dei concittadini che esercitano un’attività professionale all’interno della propria 
abitazione. Afferma che ciò non è stato possibile dedurlo dalle tabelle del piano 
finanziario, essendo quest’ultimo privo di una pur minima relazione esplicativa, ragion 
per cui risulta difficile poter individuare quale possa essere la percentuale relativa ai 
metri quadrati da rapportare ad attività di studio. 
Interviene Il Cons. Caggiano il quale, in merito sempre ai “Costi comuni”, chiede 
spiegazioni, in particolare, circa le voci dei costi amministrativi del personale, di 
accertamento, riscossione e contenzioso, ammontanti ad €17.886,80, e dei costi generali 
di gestione del personale che segue l’organizzazione del servizio (pari ad € 16.866,80). 
Chiede, inoltre, relativamente alla tariffa fissa per le utenze domestiche, se l’importo 
indicato in tabella sia da intendere in centesimi (es. € 0,442946 per la tariffa utenza 
domestica con un componente). 
Replica il Cons. Onofrio Cocozza, il quale conferma l’importo in centesimi della quota 
fissa, cui va ad aggiungersi la quota variabile, determinata in base al numero degli 
occupanti, che in base all’esempio riportato è di € 65,466384. 
Prende la parola il Cons. Addesso, il quale invita i colleghi consiglieri ad impegnarsi in 
un’azione di sensibilizzazione verso i cittadini affinché i rifiuti vengano differenziati in 
modo più corretto e civile, evitando danni all’Ente derivanti da sanzioni comminate 
presso i siti di smaltimento, come purtroppo è accaduto. 
Il Cons. Carmine Cocozza preannuncia, a nome del gruppo di minoranza, voto contrario 
per l’aumento delle tariffe e per la poca chiarezza ai fini della comprensione del piano 
finanziario e della composizione delle tariffe medesime.  
Ultimati gli interventi, il Sindaco-Presidente chiede che venga posta ai voti la proposta di 
deliberazione, integrando la stessa con la previsione di una agevolazione/riduzione del 
10% sulla tariffa rifiuti, per le famiglie tra i cui componenti vi siano studenti universitari 
iscritti fuori sede, da rendere operativa a seguito di apposita modifica del Regolamento 
della IUC, componente TARI. Successivamente, 

 



Il Consiglio Comunale 
 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639- 731, legge 27 dicembre 2013, 
n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 
locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni; 

 
Richiamati,in particolare, i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 
come modificati daldecreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertivodalla legge n. 68/2014), 
i quali contengono la disciplina della tassa suirifiuti; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09/09/2014, come modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/04/2016, il quale demanda al Consiglio 
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto all'Ente 
che è il soggetto gestore; 
 
Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare 
l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, redatto dal 

soggetto gestore del servizio stesso, come sopra specificato, che si allega alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2017 pari ad € 265.623,00, così ripartiti: 

- COSTI FISSI  €   99.787,71; 

- COSTI VARIABILI  € 165.835,29; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 29/04/2016, con la 
quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2016; 
 
Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

• è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 
classificazione approvata con regolamento comunale; 

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, che si allegano al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 



Ritenuto di provvedere in merito; 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale 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’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 
le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 
il quale dispone che “ 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 1º 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”; 

• l’articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 
Atteso che con il Decreto Milleproroghe 2017 è stato previsto lo slittamento al 31 marzo 
2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997; 
 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di 
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 



Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente deliberazione e nella stessa inseriti 
per costituirne parte integrante e sostanziale – resi ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 – ed esperiti i 
controlli di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano, che ha riportato il 

seguente esito: 

Consiglieri presenti: 8 

Voti favorevoli: 6 

Voti contrari: 2 (Cocozza C. e Caggiano A., con la seguente dichiarazione di voto: “per 

l’aumento delle tariffe e per la poca chiarezza ai fini della comprensione del piano 

finanziario e della composizione delle tariffe”. 

Astenuti: nessuno 

d e l i b e r a 
 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

2. di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017, 
che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio (Comune), come indicato in premessa; 

3. di approvare, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del 
relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI anno 2017, relative alle utenze 
domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 
1° gennaio 2017; 

5. di dare atto, altresì, che la riscossione della tassa avverrà in tre rate scadenti, 
rispettivamente, nei mesi di maggio, luglio e settembre 2017; 

6. di prevedere una agevolazione/riduzione del 10% sulla tariffa rifiuti per le famiglie tra 
i cui componenti vi siano studenti universitari iscritti ad un corso di laurea fuori sede, 
da rendere operativa a seguito di apposita modifica del Regolamento della IUC, 
componente TARI; 

7. di trasmettere, telematicamente, la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge n. 214/2011); 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che è stata riportata 
apposita e separata votazione con il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 8 

Voti favorevoli: 6 

Voti contrari: 0 

Astenuti: 2 (Cocozza C. e Caggiano A.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE  DI AULETTA 
Provincia di Salerno 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



IL PIANO FINANZIARIO 

 

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

 

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

 

Esso comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

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

 

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

a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 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 tariffa. 

 

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

 
Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             42.954,11 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             70.279,86 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             57.000,00 

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) €             23.555,43 

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

compostaggio e trattamenti) 

€             15.000,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             17.886,80  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             16.866,80  

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             10.800,00  

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 €             11.280,00  



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

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             265.623,00 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             99.787,71 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             165.835,29 

 

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

 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che 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 

 
€            233.987,30 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
88,09% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  

ΣTF x  88,09% 

€            87.902,99 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
88,09% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  

ΣTV x  88,09% 

€           146.084,31 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 
€             31.635,70 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
11,91% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  

ΣTF x  11,91% 

€            11.884,72 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

 
11,91% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  

ΣTV x  11,91% 

€            19.750,98 

 

 



SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2017 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle uten ze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   233.987,30 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              87.902,99 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             146.084,31 

 

 

Costi totali attr ibuibili alle utenze non domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    31.635,70 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              11.884,72 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              19.750,98 

 

 
 

 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl  

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   14.017,50       0,75      164,50       1,00       0,442946     65,466384 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   21.901,83       0,88      173,00       1,80       0,519723    117,839492 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   15.609,67       1,00      120,83       2,30       0,590595    150,572685 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   18.432,00       1,08      139,17       3,00       0,637842    196,399154 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    4.830,00       1,11       33,00       3,60       0,655560    235,678985 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    1.721,00       1,10       13,00       4,10       0,649654    268,412178 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABIT.USO 

STAGIONALE O LIMITATO 

    8.903,33       0,75       69,00       0,70       0,442946     45,826469 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABIT.USO 

STAGIONALE O LIMITATO 

   19.554,50       0,88      226,33       1,26       0,519723     82,487645 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ABIT.USO 

STAGIONALE O LIMITATO 

      345,00       1,00        3,00       1,61       0,590595    105,400879 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ABIT.USO 

STAGIONALE O LIMITATO 

      683,00       1,08       10,00       2,10       0,637842    137,479408 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-ABIT.USO 

STAGIONALE O LIMITATO 

      326,00       1,11        1,00       2,52       0,655560    164,975290 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABIT.USO 

STAGIONALE O LIMITATO-

BLOCCATA 

      103,00       0,75        1,00       1,00       0,442946      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABIT.USO 

STAGIONALE O LIMITATO-

      388,00       0,75        3,00       0,55       0,442946     36,006511 



Smaltime 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABIT.USO 

STAGIONALE O LIMITATO-

Smaltim 

      931,00       0,88        7,00       0,99       0,519723     64,811721 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ABIT.USO 

STAGIONALE O LIMITATO-

Smaltim 

      129,00       1,00        1,00       1,26       0,590595     82,814976 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-LOCALI USO 

STAGIO NON CONTINU. 

      159,00       0,75        3,00       0,50       0,442946     32,733192 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-LOCALI USO 

STAGIO NON CONTINU. 

      819,00       0,88       17,00       0,90       0,519723     58,919746 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-LOCALI USO 

STAGIO NON CONTINU. 

       95,00       1,00        2,00       1,15       0,590595     75,286342 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-OPER.AGRIC.X 

ABIT.COSTR.RURALI 

      319,00       0,88        1,00       1,26       0,519723     82,487645 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-OPER.AGRIC.X 

ABIT.COSTR.RURALI 

      229,00       1,08        1,00       2,10       0,637842    137,479408 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-OPER.AGRIC.X 

ABIT.COSTR.RURALI-Smaltim 

      167,00       0,88        1,00       0,99       0,519723     64,811721 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-OPER.AGRIC.X 

ABIT.COSTR.RURALI-Smaltim 

      164,00       1,00        1,00       1,26       0,590595     82,814976 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-OPER.AGRIC.X 

ABIT.COSTR.RURALI-Sma 

      717,00       1,08        3,00       1,65       0,637842    108,019535 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-OPER.AGRIC.X 

ABIT.COSTR.RURALI-Smal 

      185,00       1,11        1,00       1,98       0,655560    129,623442 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-AB.INF.A 65 

ANNI U.O.SUP.100MQ 

    3.498,00       0,75       20,00       0,70       0,442946     45,826469 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-AB.INF.A 65 

ANNI U.O.SUP.100MQ-

Smaltime 

    2.575,00       0,75       13,00       0,55       0,442946     36,006511 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-AB.INF.A 65 

ANNI U.O.SUP.100MQ-riduzion 

      143,00       0,63        1,00       0,55       0,376504     36,006511 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-DISABILI 

100% 

       60,00       0,75        1,00       0,70       0,442946     45,826469 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

      692,00       0,88        5,00       1,26       0,519723     82,487645 



COMPONENTI-DISABILI 100% 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-DISABILI 100% 
      236,00       1,00        2,00       1,61       0,590595    105,400879 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-DISABILI 100% 
      689,00       1,08        5,00       2,10       0,637842    137,479408 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-DISABILI 100% 
      170,00       1,11        1,00       2,52       0,655560    164,975290 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-DISABILI 100%-

Smaltimento fraz. 

      356,00       1,10        1,00       2,25       0,649654    147,626698 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-BLOCCATA IN 

TR 

       95,00       0,75        1,00       1,00       0,442946      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TR 

       70,00       1,08        2,00       3,00       0,637842      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Smaltimento 

fraz. organica 

    2.337,00       0,75       20,00       0,85       0,442946     55,646427 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Smaltimento 

fraz. organica 

    8.779,00       0,88       52,00       1,53       0,519723    100,163568 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Smaltimento 

fraz. organica 

    9.474,67       1,00       49,83       1,95       0,590595    127,986782 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Smaltimento 

fraz. organica 

   13.199,83       1,08       61,17       2,55       0,637842    166,939281 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Smaltimento 

fraz. organica 

    2.807,00       1,11       18,00       3,06       0,655560    200,327137 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Smaltimento 

fraz. organica-ABIT.USO STA 

       58,00       0,75        1,00       0,55       0,442946     36,006511 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Smaltimento 

fraz. organica-ABIT.US 

      200,00       1,08        3,00       1,65       0,637842    108,019535 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Smaltimento 

fraz. organica-OPER.AGRIC. 

      298,00       1,00        1,00       1,26       0,590595     82,814976 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Smaltimento 

fraz. organica-OPER.AG 

      106,00       1,08        1,00       1,65       0,637842    108,019535 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Smaltimento 

fraz. organica-OPER.AGR 

      242,00       1,11        1,00       1,98       0,655560    129,623442 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Smaltimento 

fraz. organica-AB.INF.A 65  

      785,00       0,75        4,00       0,55       0,442946     36,006511 



1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Smaltimento 

fraz. organica-DISABILI 100 

      180,00       0,75        1,00       0,55       0,442946     36,006511 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Smaltimento 

fraz. organica-DISABILI 

      263,00       1,11        1,00       1,98       0,655560    129,623442 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Smaltimento 

fraz. organica-DISA 

      266,00       1,10        1,00       2,25       0,649654    147,626698 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Smaltimento 

fraz. organica-riduzione di 

      287,00       0,63        3,00       0,70       0,376504     45,826469 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Smaltimento 

fraz. organica-riduzione d 

      356,00       0,74        2,00       1,26       0,441765     82,487645 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Smaltimento 

fraz. organica-riduzione d 

      285,00       0,85        1,00       1,61       0,502005    105,400879 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Smaltimento 

fraz. organica-riduzio 

      232,00       0,91        2,00       2,10       0,542166    137,479408 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-riduzione 

disagio frana 

      165,00       0,74        1,00       1,53       0,441765    100,163568 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-riduzione 

disagio frana 

      256,00       0,91        1,00       2,55       0,542166    166,939281 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-L.28/3/2014 

N.47 ART.9 BIS RIDUZIONE P 

       42,00       0,88        1,00       0,60       0,519723     39,286377 

 

 

 

 



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 
      269,00      0,29       4,55       0,192101      0,351194 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       779,00      0,44       6,50       0,291463      0,501706 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.737,16      0,34       4,55       0,225222      0,351194 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.112,00      1,01      13,64       0,669042      1,052811 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       311,00      0,85       8,70       0,563055      0,671514 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.014,00      1,90       9,26       1,258594      0,714738 

2  

.10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      463,00      0,94      10,21       0,622672      0,788064 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       271,00      1,02      13,34       0,675666      1,029655 

2  

.12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      918,00      0,78       9,34       0,516686      0,720913 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       232,00      0,91      12,75       0,602800      0,984116 

2  

.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    2.424,00      0,67       8,34       0,443820      0,643727 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       887,00      4,54      71,99       3,007377      5,556590 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       675,00      4,38      55,61       2,901390      4,292290 

2  

.18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      797,00      0,57      24,68       0,377578      1,904940 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       120,00      2,14      26,55       1,417574      2,049277 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       194,00      0,34      95,75       0,225222      7,390520 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-ABIT.USO STAGIONALE O 

LIMITATO 
       61,67      0,34       3,18       0,225222      0,245836 



2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-LOCALI USO STAGIO NON 

CONTINU. 
      102,00      0,34       2,27       0,225222      0,175597 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

LOCALI USO STAGI 
      137,00      0,94       5,10       0,622672      0,394032 

2  

.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-LOCALI USO STAGI 
    1.358,00      0,67       4,17       0,443820      0,321863 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

SMALT.TO RIF. SPEC.NOCIVI SP.P 
      239,00      0,91      11,47       0,602800      0,885704 

2  

.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-SMALT.TO RIF. SP 
      283,00      0,67       7,50       0,443820      0,579355 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Smaltimento 

fraz. organica 
      100,00      1,90       7,87       1,258594      0,607527 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

Smaltimento fraz 
       54,00      0,94       8,67       0,622672      0,669855 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

Smaltimento fraz. organica 
       75,00      0,91      10,83       0,602800      0,836498 

2  

.15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Smaltimento fraz 
      482,00      0,67       7,08       0,443820      0,547168 

2  

.18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Smaltimento fraz 
      162,00      0,57      20,97       0,377578      1,619199 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-

Smaltimento fraz. organica 
       79,00      0,34      81,38       0,225222      6,281942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

 

 

Descrizione tariffa 

Sup. 

med. 

O1 = Imposta   

precedente 

O2 = Mag. 

+ Add. Ex 

Eca prec. 

O3 = O1+O2 

Incasso 

prececente 

O4= 

Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 

prevista 

N2=N1-O3 

Differenza 

incasso 

N3 = % 

Differenza 

N4= Add. 

Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 

Differ. 

Add. 

Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 

componente 
      68    28.437,61        0,00    28.437,61    1.421,88    31.920,98     3.483,37    14,19%    1.596,05    174,17 

1.2-Uso domestico-Due 

componenti 
      71    63.085,62        0,00    63.085,62    3.154,28    74.466,76    11.381,14    17,40%    3.723,34    569,06 

1.3-Uso domestico-Tre 

componenti 
      82    34.562,91        0,00    34.562,91    1.728,15    41.309,02     6.746,11    15,96%    2.065,45    337,30 

1.4-Uso domestico-Quattro 

componenti 
      89    52.009,33        0,00    52.009,33    2.600,47    63.100,20    11.090,87    18,01%    3.155,01    554,54 

1.5-Uso domestico-Cinque 

componenti 
      91    14.293,74        0,00    14.293,74      714,69    17.886,20     3.592,46    17,48%      894,31    179,62 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 

componenti 
      93     4.247,12        0,00     4.247,12      212,36     5.306,72     1.059,60    19,85%      265,34     52,98 

2.1-Uso non domestico-

Musei,biblioteche,scuole,associaz

ioni,luoghi di cu 
      39       136,82        0,00       136,82        6,84       146,16         9,34     6,82%        7,31      0,47 

2.2-Uso non domestico-

Campeggi,distributori carburanti 
     114       585,43        0,00       585,43       29,27       617,86        32,43     6,62%       30,89      1,62 

2.4-Uso non domestico-

Esposizioni,autosaloni 
      61     1.522,70        0,00     1.522,70       76,14     1.647,62       124,92    10,39%       82,38      6,24 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 

con ristorazione 
     370     1.799,99        0,00     1.799,99       90,00     1.914,69       114,70     6,37%       95,73      5,73 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 

senza ristorazione 
     103       395,25        0,00       395,25       19,76       383,96       -11,29     5,56%       19,20     -0,56 

2.8-Uso non domestico-

Uffici,agenzie,studi professionali 
      50     1.237,00        0,00     1.237,00       61,85     2.187,55       950,55    62,88%      109,38     47,53 

2.10-Uso non domestico-Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,c

artoleria 
      50       931,21        0,00       931,21       46,56       862,26       -68,95     5,58%       43,11     -3,45 

2.11-Uso non domestico-

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic

enze 
      67       434,83        0,00       434,83       21,74       462,15        27,32     6,28%       23,11      1,37 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 

artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra 
      83       974,76        0,00       974,76       48,74     1.136,10       161,34     6,02%       56,81      8,07 

2.13-Uso non domestico-

Carrozzeria,autofficina,elettrauto 
     109       633,94        0,00       633,94       31,70       831,88       197,94     6,48%       41,59      9,89 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 

artigianali di produzione beni 

specifici 
      98     3.239,17        0,00     3.239,17      161,96     4.443,21     1.204,04    13,28%      222,16     60,20 

2.16-Uso non domestico-

Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 
     177     6.228,36        0,00     6.228,36      311,42     7.596,24     1.367,88    -1,36%      379,81     68,39 

2.17-Uso non domestico-

Bar,caffe`,pasticceria 
      84     4.572,48        0,00     4.572,48      228,62     4.855,74       283,26     6,19%      242,79     14,17 

2.18-Uso non domestico-

Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form 
      56     1.800,89        0,00     1.800,89       90,04     2.142,64       341,75     8,64%      107,13     17,09 

2.19-Uso non domestico-

Plurilicenze alimentari e/o miste 
      60       391,99        0,00       391,99       19,60       416,02        24,03     6,13%       20,80      1,20 



2.20-Uso non domestico-

Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 
      39     1.809,84        0,00     1.809,84       90,49     1.991,51       181,67    10,08%       99,58      9,09 

 - Imposta relativa a immobili non 

calcolati nell`anno corrente 

(cessati,sospesi,...) 
       0    15.432,69        0,00    15.432,69      771,63         0,00   -15.432,69     0,00%        0,00   -771,63 

TOTALI        0   238.763,68        0,00   238.763,68   11.938,19   265.625,47    26.861,79     0,00%   13.281,28  1.343,09 

 

 



 



 


