
DELIBERAZIONE 
DI 

CONSIGLIO COMUNALE del  17/03 

2017 

N.ro 8 

COMUNE di 
W VILLA SANTA LUCIA 

Provincia di Frosinone 

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
DELLA COMPONENTE TARI(TRIBUTI SERVIZI RIFIUTDANNO 2017. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese dì marzo alle ore 10,40 in VILLA 
SANTA LUCIA e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato dal 
Sindaco nei inodi di legge, si é riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria seduta pubblica 
in prima convocazione 
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PITTIGLIO Antonio 

VALLEROTONDA Anzelo 
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NARDOIA_NNI Orazio X 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. VINCENZO FREDA 
IL PRESIDENTE 

Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta premettendo che, sulla proposta 
della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

I Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 del T.D. n. 
267/2000 e successive modificazioni); 
G4 il Segretario comunale (art.97 del T.U. n.267/2000) e successive modificazioni per quanto 
concerne la conformità, 

il Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabEe (art. 49, c.1 del T.U. 
n. 267/2000 e successive modificazioni); 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Presidente propone al Consiglio Comunale di fare una complessiva discussione dei punti 2-3-4-5-6-7 in 
quanto propedeutici per la redazione del bilancio annuale e pluriennale; fermo restando successivamente la 

votazione per singole proposte. 
Il Consiglio Comunale ad unanimità approva, dopo di che il Presidente invita il Sindaco a relazionare in 

merito 
Dopo ampia analitica ed esauriente illustrazione delle proposte, il Sindaco evidenzia che purtroppo per 
sopperire ai continui tagli delle risorse finanziarie sì rende opportuno confermare le tariffe vigenti senza 

aumenti. 
Le intenzioni nrano di incominciare a rivedere la pressione fiscale, ma per ii momento facciamo in modo che 
le aliquote non aumentino e rimangono invariate rispetto all'anno precedente 
Nardoianni Obazio rileva che non si tratta di magnanimità dell'Ente ma un preciso obbligo di legge che non 
consente di aumentare le tariffe vigenti. 
In merito evidenzia che la legge vieta l'aumento i non la riduzione del costo. 
Rileva che anbhe per questo esercizio finanziario non vi è attenzione per le famiglie bisognose e la fascia 
debole. Votiamo contro per i motivi di assoluta mancanza di attenzione delle fasce deboli della popolazione. 
Vallerotonda nel suo intervento si dichiara d'accordo con il collega per la mancanza di attenzione nei • 	. 
confronti dei bisognosi, altresì evidenzia delle palesi incongruenza per quanto concerne la TARI —IMU-

IRPEF-TOSAP-E TASI. 
Un Comune v rtuoso quanto meno cerca di abbassare i costi dei servizi per la TARI senza un copia e incolla; 
non si comprdnde il personale operativo e la sua quantificazione; palese discrepanze tra la parte variabile e 
fissa, con aliquote eccessive rispetto ad altri comuni vicino ; totale carenza di attenzione e tutela delle fasce 
deboli della cittadinanza. 
Per quanto concerne CHAID, chiede se la popolazione se è stata messa a corrente che la maggior 
parte dei terreni interessati dal P.R.G. subiranno una maggiore tassazione a causa della variazione 
da terreno agricolo ad industriale . 

Il Sindaco risponde che il piano è stato redatto dal COSILALM ,alcuni hanno fatto ricorso altri no. 
In merito si sviluppa un ampia e corale discussione. 
Dopo di che Vallerotonda continua il suo intervento sollevando perplessità per le aliquote 
dell'IRPEF e quelle ner la TOSAP e la TASI. 
LA MARRA : la coperta è corta si cerca di operare con equità., sostanzialmente la tariffazione 
applicata a 4( illa Santa Lucia è quasi cinque volte inferiore a quella applicata a livello Regionale. 
Purtroppo al momento non ci sono le condizioni per operare una riduzione dei costi. 
Al momento è difficile predisporre un regolamento dei tributi per tutte le tipologie del disagio. 
Nardoianni Orazio con PLS.E.e abbiamo un ottimo strumento per verificare lo stato di necessità 

dei richieden i 
Si sviluppa in inerite, ampia e corale discussione, si passa alla votazione della proposta. 

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 

dicembre 2016, in particolare l'articolo 5 comma 11 che dispone: il termine per la deliberazione 

del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è 

abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

PREMESSO che con i commi da 639 al 705 dell'art. i della Legge n.147 del 27/12/2013 (LEGGE 
DI STABILITA' 2014) è stata istituita l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) decorrenza 1 
gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: 
*uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
*l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. 



La IUC (Imposta Unica Comunale è cornposta 	: 
*IMU (imposta municipale propria) 
Componente patrimoniale, dovuta al possessore di immobili, escluse le.abitazioni principali 
*TASI (tributo:servizi indiviasibili) 
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi 
indivisibili conaunali 
*TARI (tributi servizi rifiuti) 
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 
carico dell'utilizzatore. 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.05 del 29/04/2016 con la quale sono state 
detenninate léitariffe TARI anno 2016, 
*DATO ATTO CHE il comma 704 arti della legge n.147 del 27/12/2013 (LEGGE 
STABILITA'2014 ha stabilito Pabroaazione dell'art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, 
convertito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n.2I4 (TARES). 
VISTO CHE eon deliberazione di Consiglio Comunale 70 del 27/06/2014 è stato. approvato il 
Regolamento pér la disciplina della WC (Imposta Unica Comunale) con particolare riferimento 
alla parte inerente la TARL 
VISTO l'arti Gomma 683 L.147/2013 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro, il 
termine fissato 'da nonne statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servigio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TAS1, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai Sensi della lettera b) numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
VISTO l'arti Gomma 689 L.147/2013 dispone che con uno o più decreti del direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il direttore 
dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le 
modalità. di versamento, assicurando in opi caso la massima semplificazione deali adempimenti da 
pale dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare; l'invio di modelli di pagamento 
preventivamenté compilati da parte degli enti impositori. 
VISTO il piano finanziario della TARI predisposto dagli uffici cornpetenti costituendo riferimento 
per la determinazione delle relative tariffe da applicare alle utenze domestiche ed alle utenze non 
domestiche e, per anno solare; definite nelle due componenti-quota fissa e quota variabile, 
VISTE le tariffe del tributo TARI per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base 
del Piano Finanziario e redatto sulla base delle banche dati in possesso di questo Ente, finalizzate 
alla copertura inregrale dei costi del servizio, come disposto dalla legge. 
DATO ttITO che i coefficientl ICa, Kb, Kc, e Kd previsti forniscono idonea motit azione dei valori 
scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelti ad 'noci analogamente a 
quanto disposto per l'anno 2013; 
Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di 
ogni attività organizzativa e cestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 
talUattività organizzative e gestlonale, nonché la rappresentanza in cludizio per le controversie 
relative ai tributo stesso. 
Ai sensi dell'arti Gomma 703 l'istituzione della IUC lascia salta la disciplina per l'applicazione 
dell'I.M.U.; 
DI STABILIRE che il versamento per la TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI)e effettuato a 
fat ore del Comune secondo le dlsposizioni di cui alrart.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n.24 l; nonché; tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato anticolo 17, in quanto compatibili, .ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi eleffionici di incasso e di pacanienff interbancari. 



Di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all'invio 
del modelli di. paèamento preventivamente compilati dal Comune e/o Soggetto Gestore dei servizio 
rifiuti, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con deliberazione di giunta e/o 
deteuninazione del responsabile del servizio; 
Di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale per gli atti di competenza, di attenersi 
agli indirizzi operativi e funzionati stabiliti con il presente atto deliberativo; 
Di STABILIRE che per l'anno 2017 le seguenti scadenze di versamento valide per la 
TARI(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) 
N.3 RATE BIMESTRALI CON SCADENZA: 
30 GIUGNO goi7 ;  
31 AGOSTO12017; 
31 OTTOBRE 2017; 
DI DARE ATTO CHE LE TARIFFE HANNO EFFETTO DAL 1* GENNAIO 2017; 
TENUTO CONTO che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi . 

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dìcembre 1997 n.446, provvedono a: 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei Singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. 
VISTO L'ART.27, comma 8°, della I—n.448/2001 il quale dispone che il comma 16 dell'art.53 della 
legge 23 dicembre 2000, n.388, e sostituito dal seguente:16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo l, 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 nomile statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine dì cui sopra, 
hanno effetto dal 1* gennaio dell'anno di riferimento. 
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al IVIinistero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il tennine di cui all'art.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; 
Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti devono 
essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del portale del federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui 	comma 3 del decreto legislativo 28 seaembre 1998 n.360 e successive modificazioni. 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressarnente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n.212"Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modifiche ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO il regolamento di contabilità; 
VISTO lo statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 e successive modi che ed integrazionl recante il testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
VISTO il nuovo regolamento generale dell'Entrata; 
VISTA la legge n.147/2013; 
VISTA la Legge n.66/2014; 
Visto il D.Lvo n.158/99; 
VISTA 1s, Legge Stabilita' 2016 n20 del 28 dicembre 7015; 



VISTA la Legge Stabilità 2017 n.232 dell'Il dicembre 2016; 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi delFart.49 
del Decreto Legislativo 267/2000 da parte dei responsabili di servizio interessati; 
Con la presente votazione; 
Presenti 7 votanti 7 voti favorevoli 5 contrari 2 (Nardoianni Orazio —Vallerotona Angelo) 

DELIBERA 
1) 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
2) DI APPROVARE e riconfermare il Piano Finanziario TARI(Tributo servizio gestione 

rifiutijANNO 2017allegato alla presente (SLIB A) 
3) DI APPROVARE e riconfermare le tariffe componente TARI per l'armo 2017 allegate alla 

presente (SUB B e C.) 
4) DARE ATTO che l'importo del tributo TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio 

delle funzioni ambientali dì cui all'art.19 del Decreto legislativo n.504/92; 
5) DISPORRE CHE IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO TARI PER L'ANNO 2017 

AVVENGA IN TRE RATE BIMESTRALI CON SCADENZA: 
30 GIUGNO 2017 
31 AGOSTO 2017 
31 OTTOBRE 2017 

6) DI DARE ATTO che le tariffe hanno effetto dal 1* gennaio 2017; 
7) Di pubblicare la presente sul sito web istituzionale ai sensi del D.LGS.VO 33/2013 nella 

sezione "Amministrazione Trasparente" e la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, al fine della sua pubblicazione sul sito informa -fico dello stesso Ministero, nel 
rispetto dell'aer,52, comma 2, del D.LGS.VO. N466/97; 

Il Responsabile del servizio manutentivo e patrimonio , richiesto ai sensi deli'art.49 commal 
del Decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla 
regolarità tecnica esprime parere favorevole e firma per conferma 	 2 

li responsapileSei servizio 
Geom. D'ItAieuanho Rocco 

v 
commal comal del 

ir2 ordine alla 

'e de 	inizio 

Il Responsabile de l s ervizio finantiario  e tributi, richiesto ai sensi dell'art. 
Decreto Leg,islativo n 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni 
regolarità contabile esprime parere favorevole e firma per conferma- t a,‘„ 

Il resphia 
(Ra 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con la seguente votazione —presenti 7-votanti 7-voti favorevoli palesi cinque —contrari due 
(Vallerotonda Angelo e Nardoianni Orazio) 

DICHIARA 
La presente deliberazione di immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art 34, 
comma 4, del D.Lgs.vo del 18/08/2000 n.267. 



Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Servizio: 

Affari e Servizi Generali 
II°  Finanze e Tributi 	 - Rag. D'AGIRANNO Elena 
III° Urbanistico - LL °P 	- Geom. CAPRARO Orazio 
IV' Manutenzione e Patrimonio - Geom. D'AGUA:NNO Rocco 

Note: 

Villa Santa Lucia 
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PUBBLICAZIONE 

  

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia del:a presente deliberazion- é stata 
pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 

Villa Santa Lucia 

ESECUTIVITA 
. 	 _ 

Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione é dis enuta esecutiva il 

; I decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000 
1 .5<r  percisé resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000 

i ORIGINALE 
i  

>eiii COPIA conforme ail' orisinale 	o amm'tniscratìvo 

Villa Santa 
Il Seg er 5o co 
Dr, V g'ENZO 



Di a ncy 	 TARI -ANNO 2017 

COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA 
Provincia di Frosinone 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

Anno 2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. -Ing. (Rocco D'Aguanno 
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Comune dr Villa Santa Lucra (FR) 



Piano tInanziario TARI ANNO 2017 

IL PI ANO FINANZIARIO 

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

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 
relativ al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall'ente locale. 

ES30 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. 

Comune di Vffla banta Lucia (FP) 
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CG Costi' gestione 

noci di onania 

BS costi permaterie d consumo e merci 

al nego dei asir bbuorii e scontri s 7 costi penarvi 

88 costi per odimelo di beni di terzi 

iss costo delpersonale 

811 vagaz por delle rimanenze di malerie 

prime susaldarie di consumo e meno 

B12 BCC011ta110010 per ciechi nella misura 

ammessa dazi leggi e prassi boati 

B13 alto accaffonarrierff 

1 314 oneri cinesi d gestione 

GIND 
post dl gestione ael uria deisevizi 

SU indifferenziati 

 

CGD 
Costi di gestione del noia oi raccolta 

differenziata 

Xn 

Recupero di produttività per Panno di riferimento CKn 

TF Totale costi fissi 

TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

TV - Totale costi variabili 

ITV = CRT+CTS+ORD+CTR 

0,00 % 

.324,055,00 

€.99.326,00 

Costi totali 

IT = ETF + ITV 
0.423,381,00 

Pia cc> inanziano TARI - ANNO 20'7 

PRE -VISIONE DEI COSTI ANNO 2017 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione 
gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

II ilano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi 
dal O . 3 .R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

analitica dei costi di 
di costo indicate dal 

cosi come proposti 

Determinazione costi sostenuti 

€3.000,00 

€.0,00 

€99.326,00 

C.0,00 

C196.526,72 
C RB posti per in integra differenziata icesli d sonali° el 

convenzioni cori gestori 

€0,00 

C22.079,00 

C102.449,28 

I CC Costi romani 

ICK 
Casti d'uso dei capitale 

CARC Cosli Amministrativi per la gestione cella Riscosson e e ce' Contenzioso 

CGG Cosa Generai di gestione (Costo dei personale operativo; 

CCD Costi Comuni Cigni 

(costo nei personale a tempo determinato ansie dei costi d' materiali e dei servizi come 

eletrocitr gaff acqua pulizie, materiali di consumo , cancelleria e fotocopie) 

Amm Ammortamenti 

Acc Accantonamento 

AC altri costi (realizzazione eco:entri campagna informatir a 
coe 	acchett biodegradabili e ouanlo non 

amoroso nelle recedenti vasi) 

CTR costi di trattamento e rigido (per umido 
	

orde tosti ci 
nompostaggio e iratlarrenti) 

CSL costi di lavaggio e sparamento si ia oe 

CRT costi raccolta e traspone reo 

1 075 costi trattamento o smaltimento RSU 

00,00 

€.0,00 

€.0,00 

R Rerounerazione del capitale 

R=r(KNriblbln+Fa) 

tasso di remunerazione del capllale impiegato 

ibbinit capitale nemo corda onizzato aalresercizio precedente 

n investimenti programmali nell'esercizio di rilenmentc 

n Logore correltivo in aumento per gli investimenti programmali e In riduzione pr l'eventuale sposlarrenio 
negativo 

i lpn 

Inflazione programmata per Panno di riferimento 

Comune di Villa Santa Lucia (FR) 

€.0,00 

0,00 % 
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Piane, finanziato TARI — ANNO 2017 

sUD DMSIDNE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

L Tariffe è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due 
cate4crie 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 à 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 ripartizione dei costi per tipologia di utenza tra parte fissa e parte variabile risulta cosi definita: 

% attribuzione costi a utenze domesti h 

costi totali 	Ird = Ctuf + Ctuv 
per Utense 

[ 	domertiche 	€.259.295,68 

% costi 

attribuibili 

utenze 

domestiche 

- 
68,33% 

Ctuf - totale dei cost 
fissi attribuitili utenze 
domestiche 

5tult v 
EP 4 79,54% 

.230.105,78 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuitili 
utenze domestiche 

C 
ZTV x 20,46% 

€.59.189,90 

i 	Costi totali 
27%, = Ctrtf + CURI per utenze 

i 	NON 
€.134.085,32 i 	domestiche 

% costi 

attribuibili 

utenze NON 
domestiche 

31,67 L 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribulbili NON 
utenze domestiche 

ETF x 74 00% 
.99.233,14 

Ctnv - totale dei costi 
variabiti attribuitili NO 
utenze domestiche 

17% 
26 DO% 

.34.862,18 

risultati ottenuti sono riportati nelle tabelle sottostanti 

Alcune attività commerciali, tra le quali bar, pasticcerie, ortofrutta, fiore e piante, supermercati, attività di 
ristorazione, ecc, hanno subito degli aumenti tariffari giustificati dalla maggiore quantità dei rifiuti prodotti 

Comune di Villa Santa Lucia (FR) 
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PianOlnanziano TARI — ANNO 2017 

TAR IFFE UTENZE DOMESTICHE 

r— 	m , 

i "Tariffa sue 	°mamma lAq Totali 

KA appl 

CoeS di 
adattamento 
per superficie 

(p„  

alinbuEone 

pade Essa; 

Numem 

Utenze 

Esclusi 

immobili 

oEfress° 11  

KB appl 

Coeff 
Proporzionale cli 

Produffista 

(Per 
alinbunone 

.parte variabile) 

I 	Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

USO DOMESTICO 
UN COMPONENTE 29.808,00 092 210 0.50 1,4 88517 22,64 

.2 	) 	USO DOMESTICO 
DUE COMPONENTI 

i 
34 995.00 

0,82 250 115 
1,488517 21•70 

i 	 USO DOMESTICO 
TRE COMPONENTI 32.919,00 

0,82 219 1,60 
1,488517 20,13 

USO DOMESTICO ' 	4 
QUATTRO COMPONENTI 30.010,00 

3 82 139 2,00 
1,488517 18,87 

1 	5 , 
USO DOMESTICO 

CINQUE COMPONENTI 9.341,00 
O 82 8G 2,35 

1,488517 11 '14  

i 

USD DOMESTICO 
SE: 0 PIU' COMPONENTI 00 195 3. 	, 

.0,82 16,98 
 

i 1,488517 

1 	.7 USO DOMESTICO 
NON RESIDENTI 16.2 7 0,00 0,82 160 	i 

1.15i 1,488517 21,70 

Comune di Villa Santa Lucia (FR) 
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Num 

esse" 	Tariffa 	Tariffa 	Tariffa oroduzizee 
kg/rn anno 

fissa 	variabile 	Totale (Pér 
altribuz fone 

parle ven'abile) 

Toeff 
potenziale M 
produzione 

res, 
arr, -Durone 
paue fissa) 

Tariffa utenza non domescica 

PianO ;Man ziario TARI - ANNO 2017 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Tariffa di riferimento per le utenze NON domestiche 

KC appl KO appl 

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI i 	2 	2 
CARBURANTI, IMPIANTI SPORT1V. 

2 	4 	ESPGS2,061, 

3 	159.00 720 2,150254 	0,535633 2,795897 

AUTOSATONI 

i 	2 	5 	ALBERGHI 

5.000 SO 8,00 4 46 2150254 	OB67255 2,527518 

SENZA RIS i ORANTI 
i  

2 	2 	CASA 

941 DO 9,03 7 22 2,430297 	0,638281 3,068578 
i 	 Di CURA E RIPOSO 

T 	  
1 	260,00 2 DO 2C 0,540066 	0,723915 1,263981 

UFFICI, AGENZIE, STUDI i 	2 	S 
PROFESSIONALI 

I 

' 	2 	9 

9 	515,02 8 DO 9,25 2,160264 	0,816612 2,976876 

EANCHE ED ISTITUTI DI 24E020 

I 	NoGOZI 

2 	81 OC 8,00 4,62 2,160264 	0,399036 2,559300 
2 io 	AHLATIAMENTO CALZATURE 

I 	LIBRERIA, CARTOLERIA 

i 	EDICOLA 

9 594 30 8,30 9 30 2,160264 	0.828089 2,988352 

FARMACIA. TABAOCAC 2 	i 

PLURIUGENZE 

ATTIVITA' 

3 297,00 8,00 43 1.9 2,160264 	0,899597 3,059861 

ARTIGIANALI TIPO 
i 	2 	12 	BOTTEGHE (FALEGNAME IDRAULICO, 

FABBRO, ELE-TRGISTA) 
8 1 127,00 E 03 824 2,160264 	0J53931 2,914195 

CARROZZERIA, i 	2 	13 	 AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO 13 	3 370,03 8,02, 10,10 2,160254 	0,891652 3,051916 

ATTIVEA' INDUSTRIALI CON 2 	la 
CAPANNONI DI PRODUZIONE 9 8 682290 8,90 250 2,160264 	0,662118 2,822382 

.1 	E 	A TTIVITA' ARTIGIANALI DI 2 	1c 
I 	PRODUZIONE BENI SPEC/FIC1 

RISTORANTI. 

12 	3.522,00 852 2,160264 	0,75216C 2,912430 

i 	
s 	.6 	 TRATTORIE, OSTERIE, 

PIZZERIE 

2 	17 

4 	1007 00 BOO 48 00 1.620198 	4,237553 5,857751 

BAR, CAFFE', PASTICCERIA 960,00 6,00 48,0C 1,620198 	4,237553 5,857751 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 

.1 	2 	18 	MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 
GENER ALIMENTARI 

4460 00 5,90 22,57 1,992533 1,620198 3,612731 

ORTOFFAUTTA, PESCHERIA, FIORE E 2 	2C. 
PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 

2 31 	AREE 

78,0D 6 90 4E 00 4,237553 1,620198 5,857751 

SCOPERTE OPE.RATIVE 60 924,0D 0,90 0,00 0,700000 	0,000000 0,700000 

Com une di Villa Santa Lucia (FS) 

6 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

