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BILANCIO DI
PREVISIONE 2017 -
2019 - PIANO
FINANZIARIO TARI -
DETERMINAZIONI

____________________________

L’anno  duemiladiciassette addì  due del  mese  di marzo alle ore
16:25 in   PAGANICO SABINO   nella  consueta  sala  adunanze
Consiliari,  convocatosi  il  Consiglio Comunale  a  mente  dell’art.
50, comma  II,  D.Lgs. 267/2000, si  è il medesimo ivi congregato.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti
DANILO D'IGNAZI P
IRENE PANDOLFI P
GIUSEPPE POLIDORI P
LUCIANO MATTEI    A
GIUSEPPINA VULPIANI    A
ELISABETTA LOGLIO P
MIRELLA ORTENZI P
DARIO CARBONI P
MAURIZIO D'IGNAZI    A
Rosanna Corasaniti    A
ILARIA CARLIZZA    A

- Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE  Dr. NICOLA  MINGIONE.

- Il SINDACO – DANILO D'IGNAZI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare
in seconda convocazione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 - PIANO FINANZIARIO TARI -
DETERMINAZIONI

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641-668, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le tariffe
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle vigenti leggi in materia”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il D.M. che fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2017 al
31/03/2017;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 30-09-2014,
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013,
n.147;

VISTO l’art. 17 del suddetto regolamento che prevede che il versamento della TARI deve essere
effettuata in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio, luglio, settembre di ogni anno;

RILEVATO che:
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento
dell’unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che l’art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni e
integrazioni stabilisce che:
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- comma 646: per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini
dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità
immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie
assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
- comma 651: il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- comma 652: il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio
«chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia
delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità
di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al
d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R.
n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
-comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento
in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO CHE:
- il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene gestito in forma convenzionata con la
società Ecologia Viterbo;
- il piano finanziario relativo alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno
2017, per il Comune di Paganico Sabino, evidenzia un costo complessivo pari ad € 54.000,00 di cui
€ 25.898,90 per costi fissi ed € 28.101,10 per costi variabili (vedi allegato);
- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27.04.1999, dispone che, ai fini
della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le
utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione di consiglio comunale n.39 del 30-09-2014 è stato approvato il regolamento
comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) comprendente la disciplina della
Tassa sui rifiuti (TARI);
- occorre procedere alla determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per
le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche
dati dei contribuenti, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno
2017, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, della Legge del 27/12/2013 n. 147 comma 654;

PRESO ATTO che la determinazione delle tariffe, stante la complessità delle operazioni e formule
di calcolo, viene effettuata tramite appositi modelli informatici sulla base di:
- costi descritti nel piano economico finanziario, per i quali dovrà raggiungersi un grado di
copertura della spesa pari al 100%;
- numero di utenze domestiche e non domestiche oggetto di tassazione presenti nel territorio
comunale;
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-superfici totali delle utenze domestiche e non domestiche distinte per tipologia di immobile;
- quantità di rifiuti prodotti, espressi in chilogrammi, desunti dal MUD 2015, prodotti nell’intero
arco dell’anno da parte di tutte le utenze domestiche e non domestiche;
- specifici coefficienti di calcolo come di seguito illustrati:
1. Ka: Coefficiente di adattamento (vedi allegato);
2. Kb: Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare;
per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche - parte variabile (vedi allegato);
3. Kc: Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (vedi
allegato);
4. Kd: Intervallo di produzione kg/mq/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle
utenze non domestiche (vedi allegato);

CONSIDERATO CHE:
- il Comune di Paganico Sabino appartiene alla fascia con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e
alla zona geografica “CENTRO”;
- si è ritenuto opportuno fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 in misura
tale da ridurre la pressione fiscale verso le famiglie più numerose e le attività produttive più
penalizzate dall’applicazione del nuovo tributo;
- dall’analisi delle utenze registrate nel software informatico di gestione del tributo è stata
determinata la percentuale di incidenza sui costi delle utenze domestiche e non domestiche, dal
quale si evince che le utenze domestiche dovranno coprire il 95,00% dei costi totali, e il restante
5,00% saranno coperti dalle utenze non domestiche;

PRESO ATTO CHE l’importo dovuto da ciascun contribuente viene calcolato come segue:
-Utenze domestiche: (tariffa fissa * superficie dell’immobile) + (tariffa variabile: calcolata in base
al numero di componenti che occupa l’immobile) + 5% (addizionale provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente);
- Utenze non domestiche: (tariffa fissa * superficie dell’immobile) + (tariffa variabile * superficie
dell’immobile) + 5% (addizionale provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente);

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A
decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo e' 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”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;
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VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000;

Con voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

Di approvare:
- il piano finanziario allegato alla presente (all. A);
- il piano tariffario allegato alla presente (all. B);

Di prendere atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992;

Di stabilire che il versamento TARI, per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 17 del regolamento
comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) Tassa sui rifiuti (TARI),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30-09-2014, deve essere effettuato
per l’anno 2017 in numero 3 rate, con scadenza 16 maggio 2017, 16 luglio 2017 e 16 settembre
2017 e le relative rate saranno calcolate sulla base delle Tariffe TARI approvate dal consiglio
comunale odierno;

Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,
del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito
D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;

Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 27-02-2017 Il Responsabile del Servizio
F.to Mattei Ilario

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 27-02-2017 Il Responsabile del Servizio
F.to Mattei Ilario
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Il Sindaco da lettura del punto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo pacata discussione in merito;-

Con votazione unanime resa nei modi e nelle forme di legge,

D  E  L  I  B  E  R  A

Di approvare la sopra descritta proposta di deliberazione.-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata
votazione unanime.
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Il presente verbale  viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to Dr. NICOLA MINGIONE F.to DANILO D'IGNAZI

Il sottoscritto Segretario Comunale  dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio di questo Comune dal 03-03-2017

Li, 03-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. NICOLA MINGIONE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Li, 03-03-2017 IL FUNZIONARIO DELEGATO
MATTEI Ilario

Il  sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;

A  T  T  E  S  T  A

che la presente deliberazione

E’ stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal-
al            come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. N. 267
del 18.08.2000, senza reclami.
E’ divenuta esecutiva il giorno -
X E’ dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma  4).-

Li, 03-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. NICOLA MINGIONE
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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. 
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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 €              8.460,50 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                  0,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             11.531,10 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              4.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             16.570,00 

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

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              5.438,40  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              5.500,00  

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) €              2.000,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                500,00  

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 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 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 

€              54.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             25.898,90 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              28.101,10 

 

 
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 
 

€             51.300,01 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 95,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  95,00% 

€            24.603,96 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 95,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  95,00% 

€            26.696,05 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              2.700,01 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  5,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   5,00% 

€             1.294,95 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

  5,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   5,00% 

€             1.405,06 
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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.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    51.300,01 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              24.603,96 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              26.696,05 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     2.700,01 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               1.294,95 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               1.405,06 
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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 
   25.085,00       0,82      317,00       1,00       0,849274     70,605792 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    1.673,00       0,92       18,00       1,40       0,952844     98,848108 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
      600,00       1,03        6,00       1,80       1,066771    127,090425 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
      645,00       1,10        7,00       2,20       1,139270    155,332742 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
       59,00       1,17        1,00       2,90       1,211769    204,756797 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      207,00       1,21        2,00       3,40       1,253197    240,059693 
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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  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       291,00      1,49      12,65       2,492540      2,701578 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE        55,00      0,85       7,23       1,421919      1,544064 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       104,00      1,09       9,25       1,823402      1,975462 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      164,00      1,10       9,38       1,840130      2,003225 
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PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 
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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 

      76    42.999,40        0,00    42.999,40    2.149,97    43.687,39       687,99     1,21%    2.184,37     34,40 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      92     3.313,66        0,00     3.313,66      165,68     3.373,41        59,75     1,25%      168,67      2,99 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     100     1.384,44        0,00     1.384,44       69,22     1.402,61        18,17     1,31%       70,13      0,91 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      92     1.795,60        0,00     1.795,60       89,78     1.822,14        26,54     1,47%       91,11      1,33 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      59       271,02        0,00       271,02       13,55       276,25         5,23     1,92%       13,81      0,26 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     103       727,58        0,00       727,58       36,38       739,53        11,95     1,64%       36,98      0,60 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     291     1.511,49        0,00     1.511,49       75,57     1.511,49         0,00     0,00%       75,57      0,00 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

      55       163,13        0,00       163,13        8,16       163,13         0,00     0,00%        8,16      0,00 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      52       395,07        0,00       395,07       19,75       395,07         0,00     0,00%       19,75      0,00 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      82       630,30        0,00       630,30       31,52       630,30         0,00     0,00%       31,52      0,00 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0       129,97        0,00       129,97        6,50         0,00      -129,97     0,00%        0,00     -6,50 

TOTALI        0    53.321,66        0,00    53.321,66    2.666,08    54.001,32       679,66     0,00%    2.700,07     33,99 

 



TABELLA 

DETRAZIONI IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 

 

 

COMPONENTI NUMERO 
RIDUZIONE 

COMPONENTE 
COSTO RIDUZIONE 

                             1                         330   ==  == 

                             2                            18  €                       5,00   €                90,00  

                             3                               6  €                    22,00   €             162,00  

                             4                               7  €                    24,00   €             357,00  

                             5                               1  €                    46,00   €               97,00  

                             6                               2  €                    32,00   €             258,00  

 

 
 Totale costo riduzione €          964,00 

 


