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COPIA

DELIBERAZIONE N. 17

DEL 17-03-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

OGGETTO: Approvazione P.E.F. e Tariffe IUC / TARI - Tassa sui RIFIUTI - per l'anno di imposta
2017

Il giorno  diciassette marzo dell’anno  duemiladiciassette, in Maratea, nella sede Municipale, alle ore

17:40, con il prosieguo, si è riunito il Consiglio Comunale di Maratea, convocato con appositi avvisi.

All’appello risultano presenti:

Domenico Cipolla P Fontana Domenico P

Scaccia Manuela P Sarsale Pasquale A

Di Deco Isabella P Ambrosio Francesco A

Albanese Cesare P Chiacchio Clelia A

Schettini Elena A Stoppelli Loredana A

Marrelli Giusy P Belvedere Biagio P

Esposito Giovanni P

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Maratea  Dott.ssa Germana D'Alascio.

Il Sindaco, Domenico Cipolla assume la presidenza e, constatato che il numero dei Consiglieri

presenti come sopra riportato è sufficiente per la validità della seduta, di Prima convocazione, dichiara

aperta la stessa .



……………………………….. in continuazione di seduta ………………………………………….

Il Sindaco cede la parola all’Assessore alle Finanze, Giovanni Esposito.

L’assessore ESPOSITO illustra l’argomento, come di seguito:
Ricorda che questa nuova compagine ha iniziato la propria attività nel 2014 e, appena insediata, il
vicesindaco Ing. Fontana, si assunse il carico dello spinoso problema della nettezza urbana. Lo stesso,
con la fattiva collaborazione del delegato, ha fatto sì che si giungesse a risultati molto soddisfacenti. Il
costo, infatti, sostenuto per l’igiene urbana nell’anno 2014 era di circa € 1.507.000,00. Nel 2015 scese
a circa € 1.257.000,00 con un risparmio di circa € 250.000,00. All’epoca le tariffe non furono
modificate poichè si ritenne opportuno che della riduzione dei costi beneficiassero in modo
proporzionale tutti i cittadini, per essere gli stessi invogliati nel proseguire a fare la raccolta
differenziata, che nel frattempo veniva effettuata su tutto il territorio portando il “porta a porta” anche
nelle case di campagna più lontane.
Quest’oggi, anche se erano in pochi a crederlo, il costo dell’igiene urbana per l’anno 2016 è sceso
ulteriormente, assestandosi -al netto del rimborso forfettario delle scuole statali- ad € 1.115.000,00 con
un ulteriore risparmio sull’anno precedente di € 138.000,00. Fa rilevare che, dal 2014, il risparmio
complessivo ammonta ad € 392.000,00 circa.
Si dichiara entusiasta degli interventi svolti, poiché “questo è proprio un bel risultato!!!!!!!!!!”
Continua riferendo che, in percentuale, ciò significa una riduzione media del 26 % sul costo del 2014,
riduzione notata anche dai cittadini già lo scorso anno, quando hanno confrontato i versamenti
effettuati nel 2015 con quelli del 2016 ed hanno potuto acclarare un reale e consistente risparmio: cosa
che potranno accertare anche quest’anno.
In virtù del risultato ottenuto nel 2016, espone che la volontà di questa amministrazione sia quella di
aiutare le famiglie più numerose, formate da cinque o più componenti -abbassando sia la tariffa fissa
che quella variabile-, nonché di azzerare la tariffa per le persone anziane ultra 75enni che vivono da
sole ed hanno un solo immobile in Italia e quello posseduto a Maratea sia la propria abitazione
principale.
Afferma che questa è la prova della politica di questa amministrazione, che è molto attenta e sempre
più rivolta al sociale ed alle fasce più deboli della popolazione.
Infine, propone di adottare la percentuale del 10% di maggiorazione da applicare alla tariffa giornaliera
per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazioni, locali o aree
pubbliche o di uso pubblico.

Il consigliere BELVEDERE interviene per prendere spunto da ciò che ha detto l’assessore Esposito in
ordine al risparmio che viene fatto registrare quest’anno rispetto agli anni scorsi. E un risparmio
oggettivamente importante, se calcolato dal 2014 in poi. Si parla di numeri, di dati oggettivi. Però, egli,
più volte, nell’affrontare questo discorso, con serenità, ha sempre affermato che quel dato del 2014, che
viene considerato da questa amministrazione quale riferimento per esaltare i risultati degli anni
successivi, è un dato “straordinario” rispetto ai dati dal 2009 al 2013. In tale periodo, il costo del
servizio dell’igiene urbana, molto probabilmente era al di sotto del costo di quest’anno. Ricorda, infatti,
che la ditta affidataria percepiva € 66.000,00 al mese, compresi i costi della discarica. Ribadisce la
straordinarietà del dato del 2014, in quanto il Comune di Maratea fu costretto dal marzo 2014 a
ricorrere alla Ditta Pellicano Verde, in un momento particolare della gestione del servizio.

L’assessore ESPOSITO interviene ricordando un consiglio comunale del luglio 2014, allorchè questa
amministrazione si assunse la responsabilità di cambiare la Ditta Pellicano Verde, adottando un “bando
ponte” e tale scelta fu criticata in quella seduta consiliare, paventando il rischio che Maratea sarebbe
rimasta senza servizio di igiene urbana. Se si fosse continuato con quella Ditta, diversamente, il dato di
spesa rilevato nel 2014 sarebbe stato ancora più alto.



Il consigliere BELVEDERE prosegue ricordando che quella decisione fu assunta nel marzo 2014,
proprio per la necessità di risolvere il contratto con la Ditta Ecological System per inadempienza
contrattuale, poiché non rispettava più il Capitolato, non pagava i dipendenti, espletava un servizio
assolutamente inefficiente, rispetto all’obbligo contrattuale. Ribadisce che il 2014 fu, per quanto
esposto, un anno veramente “straordinario” sotto l’aspetto del costo, che questa amministrazione
prende a riferimento per evidenziare i miglioramenti ottenuti. Egli ritiene che i miglioramenti stiano
quasi per concludersi, perché non sono legati al risultato della differenziata, ma al costo/canone pagato
alla ditta. Ormai il canone si sta stabilizzando: il miglioramento fatto registrare quest’anno è dovuto ai
costi di riferimento 2016 consolidati. Il costo si è stabilizzato, per cui l’anno prossimo non ci potrà
essere ulteriore miglioramento. Inoltre, il costo del taglio erba, che andrebbe previsto per una
valutazione complessiva, non è preso in considerazione. Al di là dei costi, dichiara di voler entrare nel
merito della delibera, perché l’insieme di questi dati va a costituire il costo per ogni singola famiglia,
per cui occorre porre attenzione alle decisioni che si adottano. Occorre chiedersi come mai ci sia una
difformità evidente di numeri relativi al Piano Finanziario di quest’anno rispetto a quello dell’anno
scorso. Dall’esame dei singoli importi forniti dalla Ditta, necessita capire il perché siano cosi
incongruenti rispetto ai corrispondenti importi dell’anno precedente. E’ importante comprendere le
ragioni del quantum delle singole voci, in quanto questi importi vanno a determinare la quota fissa e la
quota variabile. Questa illustrazione sui generis dei costi, ripartendoli nell’ambito del costo
complessivo, va attentamente valutato, chiedendo spiegazioni alla Ditta, che ha cambiato la
distribuzione dei costi all’interno della somma complessiva predeterminata. Queste cifre vanno, però, a
determinare il ruolo TARI per ogni singola famiglia.

Egli, in ordine alle tariffe, proporrebbe il rinvio della trattazione dell’argomento, ad una settimana,
chiedendo all’amministrazione di rivedere i coefficienti delle stesse determinati nel Piano. Egli fa
riferimento alle varie categorie –ad esempio all’iniziativa di uniformare i coefficienti per i nuclei da 1 a
sei persone e da 2 a 5 persone - e dichiara che ci sono molte cose che non vanno. Tuttavia,
l’amministrazione ha facoltà di procedere all’approvazione.

Riprende il ragionamento che aveva avviato con l’approvazione delle modiche al Regolamento IUC.
L’intenzione di questa amministrazione è quella di concedere un’esenzione agli ultrasettantacinquenni.
Per comprendere se questo mancato incasso fosse coperto dal bilancio comunale oppure fosse ripartito
sugli altri contribuenti, è andato a verificare le tariffe, rendendosi conto che tale agevolazione è
ripartita tra gli altri contribuenti. Da ciò è venuta fuori una cosa che egli dava per scontata negli altri
anni e che, a suo parere, non è scontata. La riduzione per il compostaggio viene ripartita tra gli altri
contribuenti. pur non essendo concepita nel comma 659 dell’art. 1 della legge n. 147/2013: si tratta di
un’iniziativa del Comune di prevedere riduzioni ed esenzioni particolari. Sussiste la potestà
regolamentare, ma non si può distribuire il risparmio che si riconosce al contribuente che effettua li
compostaggio sul contribuente che non lo fa. Stessa cosa per la riduzione prevista dalla legge nazionale
(pensionati AIRE). Nota che è stata ridotta la quota fissa e variabile –erroneamente- e la riduzione
–solo della quota variabile- va a fare aumentare il costo degli altri contribuenti. Dunque, se si vuole
concedere la possibilità a chi fa il compostaggio, agli AIRE, agli invalidi (riduzione del 60% che fu una
sua proposta del 2014), tali agevolazioni richiedono che debba intervenire a copertura delle minori
entrate, il bilancio, con una specifica posta di spesa per la copertura derivante dal riconoscimento di
queste riduzioni. Altrimenti, tali riduzioni gravano ulteriormente sugli altri contribuenti. Il Comune non
può fare una riduzione e trasferirla sugli altri nuclei familiari; ciò è accaduto l’anno scorso, come nel
2015 e nel 2014. Ritiene che questa (unico componente ultrasettantacinquenne) è una forzatura che non
ci può stare nel comma 659 della legge n. 147/2013, trattandosi di una previsione generale per
l’abitazione con un unico occupante. Afferma che, al di là degli ultrasettantacinquenni che ritiene sia
una forzatura della norma, sulle altre categorie enunciate certamente le riduzioni ed esenzioni devono
essere senza dubbio compensate con il bilancio comunale, altrimenti si creerà un danno per gli altri. In
ogni caso, la revisione di una sola fascia, comporta la necessaria modifica delle altre.



Interviene il SINDACO chiarendo la portata più ampia della previsione del comma 659 della legge n.
147/2013, rispetto alla decisione odierna, che comporta una restrizione e quindi una più ridotta
redistribuzione della tassa sugli altri contribuenti. A maggior ragione, l’ipotesi degli
ultrasettantacinquenni rispetta il comma 659 della legge n. 147/2013.

L’assessore ESPOSITO richiama la norma che prevede la possibilità di applicare riduzioni sulle tariffe,
se non si supera il 50% della tariffa stessa, tanto che lo stesso è stato applicato per ridurre la tariffa per
la fattispecie dei 5 o più componenti del nucleo familiare. Tale ipotesi potrebbe essere applicata anche
per le compostiere ed i disabili. Risulta possibile abbassare la tariffa (riduzione del 15% per le
compostiere) a condizione che la tariffa non venga ridotta di una percentuale superiore al 50 %.

Segue un’ampia conversazione relativa all’applicazione della predetta disposizione e delle
agevolazioni previste, in particolar modo sul compostaggio, alla quale partecipa anche la Rag. Luisa
Limongi, Responsabile del Settore Entrate.

Il consigliere BELVEDERE prosegue in una approfondita e minuziosa disamina delle tariffe e dei
coefficienti del Ka e del Kb, nel corso della quale l’assessore Esposito stabilisce di precisare l’aspetto
della differenziazione dei distinti coefficienti, riportandolo in deliberazione secondo quanto di seguito:

“l’Amministrazione comunale, ritiene inoltre opportuno - per quanto riguarda le tariffe - ai fini di un
maggiore equilibrio sociale, modificare il coefficiente KA per l’attribuzione della parte fissa uniformando
la tariffa 1.6 con la 1.1 e la tariffa 1.5 con la 1.2; per i coefficienti relativi alla KB le tariffe 1.5 ed 1.6 sono
uniformate alla tariffa 1.2. Il tutto entro i limiti del 50%, così come previsto dall’art. 1 comma 652 della
legge n. 147/2013 e s.m.i di cui alla legge 208/2015”;

Prosegue la discussione nel corso della quale il consigliere BELVEDERE interviene nuovamente sulla
proposta nell’esaminare le categorie di riferimento, rappresentando le varie possibilità di uniformare i
coefficienti delle tariffe sulla base dello sviluppo delle superfici d’utilizzo e l’assessore ESPOSITO
fornisce i relativi chiarimenti.

Al termine, il consigliere BELVEDERE, conclusivamente, ritiene che vadano riviste le tariffe proprio
perché bisogna estrapolarle dal Piano tariffario in quanto la riduzione/esenzione è a carico del bilancio
del comune e non a carico degli altri contribuenti. Quindi, per le tariffe bisognerebbe trovare il sistema
per inserirle per intero e lo sconto metterlo in una posta come costo del bilancio. Ritiene, pertanto, che
non si possa approvare il Piano Finanziario così redatto, senza tenere conto della questione più
importante, per come illustrata.

Il consigliere ALBANESE –capogruppo di Maggioranza- interviene affermando che la discussione è
stata interessante, rimarcando che le considerazioni esposte dal consigliere Belvedere, pur giuste e
condivisibili sulle proposte esenzioni/riduzioni, trasferite nella realtà, portano un aggravio di pochi
euro a carico degli altri cittadini di Maratea. Prende spunto dalla discussione tenutasi per esprimere
alcuni concetti che ritiene importanti. In primis, intende, però, svolgere un ragionamento di carattere
generale che inerisce le scelte e l’operato di questa amministrazione sul servizio dell’Igiene Urbana.
Non bisogna dimenticare che questa amministrazione chiuderà probabilmente il proprio mandato con
una spesa che si aggira intorno ad € 1.150.000,00 circa, riuscendo, peraltro, a garantire il “porta a
porta” su tutto il territorio e la raccolta dell’umido. Tali servizi comportano aumenti dei costi di
gestione che si è cercato di contenere, ottenendo anche grossi risultati in termini di riconoscimenti
ambientali. E’ chiaro che al di sotto di tale cifra risulterà difficile scendere, per qualunque
amministrazione. Passa al secondo concetto che vede tutte le amministrazioni che si avvicendano
accomunate dall’unico obiettivo della riscossione effettiva dei tributi: si è messo in campo un sistema
di lotta all’evasione tributaria, tanto che è stata, anche, trasferita una risorsa con competenze specifiche
presso l’Ufficio Entrate. Tuttavia, oltre un certo dato di riscossione non si riesce proprio ad arrivare.
Dopo tre anni di amministrazione, ritiene si debba essere maggiormente incisivi verso i contribuenti
che non pagano. In ordine ai mancati incassi, riferisce che la odierna TARI ne è l’esempio lampante,
nel senso che si registrano delle percentuali di mancati incassi vicine o superiori al 30 % del ruolo



annuale, che costituiscono lo zoccolo duro. Questi comportamenti omissivi provocano un danno alle
casse comunali e non sono ammissibili. Le mancate entrate, infatti, obbligano il Comune a comprimere
le spese, attesa anche l’esiguità dei trasferimenti statali. Se è vero che vi è il contribuente che non
riesce a pagare, vi sono, d’altro canto, molti soggetti che evadono con intenzione. Se si guardano i dati
dal 2012 ad oggi, la crescita percentuale dei mancati pagamenti è preoccupante. Approfitta della
presenza del Responsabile dell’Ufficio Entrate, per affermare che ritiene che vada eseguita
un’operazione su due binari per quanto concerne soprattutto la TARI, atteso che va a coprire tutti i
costi dell’ente per lo svolgimento del servizio. Da un lato, va rivisto il censimento del 2000 per fare
chiarezza sulle basi imponibili (superfici e nuclei) e sulle pesature delle singole categorie
(produttive/domestiche) e dall’altro occorrerà effettuare una lotta - fino alle estreme conseguenze-
all’evasione, perchè non ci si può consentire più di sostenere un ammanco delle entrate di questo tipo.
La stessa legge 147/2013 –comma 654 bis- stabilisce che, tra le componenti di costo, vanno considerati
anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla TIA, alla
tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Vale a dire che tra
qualche anno, il debito di una certa Società -cessata o fallita o altro- graverà sulla tariffa dei
contribuenti della medesima categoria, dell’anno in cui sarà accertata la mancata entrata. Occorre
stigmatizzare ogni comportamento che induca all’evasione del tributo, nonché effettuare controlli
concreti e reali delle basi imponibili. Oggi, la stortura vera è nella totalità della questione TARI, e non
soltanto nel ragionamento, pure giusto, del riparto tra gli altri contribuenti dell’agevolazione che oggi
si propone. E’ noto che vi sono contribuenti che, all’arrivo della bolletta, la cestinano. In conclusione,
crede che vada fatta una riflessione attenta perché tutti abbiamo la responsabilità di dare una sterzata a
questa problematica, nell’interesse dei cittadini onesti, che mantengono aperta un’attività con tanti
sacrifici, anche rateizzando il tributo, fermo restando che ogni contribuente debba pagare il giusto. Per
quanto riguarda la discussione odierna, ritiene che si possa, senza dubbio, votare a favore della
proposta di delibera, così come formulata, salvo poi procedere alla verifica delle categorie dei costi
trasmessi dalla Ditta che svolge il servizio, tenuto conto che la effettività dei dati servirà per redigere il
prossimo bando.

Il consigliere BELVEDERE replica a quanto illustrato dal consigliere Albanese, dichiarandosi
d’accordo con l’intervento. Per quanto riguarda l’evasione, precisa che il mancato pagamento non è
evasione, ma solo un debito verso l’Ente. Ne riprende il ragionamento e puntualizza che, nel caso
dovesse verificarsi l’esempio esposto dal consigliere Albanese, sarebbe una catastrofe. Basti
immaginare la chiusura di 2 attività ricettive - il cui importo sul ruolo ammonta ad oltre € 200.000,00-
nell’anno successivo questo importo dovrebbe essere ripartito tra le attività ricettive rimaste aperte; si
creerebbero delle enormi conseguenze anche su chi paga regolarmente, verificandosi quasi il raddoppio
del loro tributo. Come, allo stesso modo, l’apertura di un’attività ricettiva, abbasserebbe la tariffa per
tutte le altre della stessa categoria. Ribadisce che le spese e le entrate camminano a velocità differenti.

Il consigliere ALBANESE fa presente che tali conseguenze dei mancati pagamenti già si stanno
verificando e le ricadute si riverberano a carico dei contribuenti onesti.

Segue una discussione in ordine all’apertura /chiusura di un’attività ricettiva ed alle ricadute sugli altri
contribuenti, esponendone i pro ed i contro.

Il SINDACO interviene conclusivamente nella discussione, ribadendo che questa amministrazione,
oltre a contenere i costi, ha incrementato e migliorato il servizio offerto, per come riferito ed emerso
dagli interventi odierni. A parte questo aspetto tecnico, egli si ritiene soddisfatto dell’andamento della
discussione senz’altro costruttiva; ed è questo il ruolo della Minoranza, che consiste, sì, nel
controbattere l’amministrazione, ma anche di far migliorare e far crescere il Paese, nel segno
dell’alternanza. Crede che le odierne osservazioni del consigliere Belvedere siano un momento di
crescita anche culturale di questo Paese, non una sterile opposizione, ma una Minoranza che fa rilevare
dei problemi e l’amministrazione che li riconosce e si attiva nel miglioramento delle proposte. Esalta la
presente discussione come un momento positivo da mettere in evidenza.



Al termine, pone in votazione la proposta di deliberazione, così come modificata nel corso della
discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno-

2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:-

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

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

che la I.U.C. è pertanto così composta:-

imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali;
componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

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

dell’immobile escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Atteso che:
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di
cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel
territorio comunale;

Dato atto che:
- la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella relativa

alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158
e, comunque, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

- la Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata per anno solare, coincidente con autonoma
obbligazione che assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione
delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

Rilevato che:
- per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità

alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge
n. 147/2013;

-  il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffa avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal
D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

-  il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del
principio «chi inquina paga», di 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;



Preso atto che:
-  in adesione al metodo alternativo suddetto, “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”.

Considerato, inoltre, che:
- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed

utenze non domestiche;
- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei

componenti il nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la
popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie,
così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Dato atto che:
- le tariffe approvate sono determinate sulla base del P.E.F. e delle banche dati dei contribuenti;
- il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, al  D.P.R. n. 158/99;
-  i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto

D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente nel P.E.F. allegato alla presente deliberazione,
costituendone parte integrante e sostanziale;

- l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a
specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le
minori dimensioni dei locali;

- la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni
utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

- per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un
coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale
produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

- per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti
dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

- l’art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013,  così come modificato dall’art. 1, comma 27 della L.
208/2016 (Legge di Stabilità 2016) prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica  27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione
dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può procedere per gli anni 2014 – 2015
– 2016 – 2017, all’adozione dei coefficienti di cui all’Allegato 1 del citato Regolamento, inferiori ai
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché proroga al 2018 l’obbligo per i
Comuni di tener conto, nella determinazione dei costi da coprire con l’entrata TARI, delle risultanze dei
fabbisogni standard;

- per l’anno 2017 il costo complessivo del servizio previsto nel P.E.F. , pari ad €. 1.115.370,03 e derivante
dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano stesso viene suddiviso  secondo le voci che in base
al D.P.R.158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;

- a parziale copertura dei costi per l’anno 2017 è stato detratto l’importo di €. 3.669,53, relativo all’entrata
presunta di cui all’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n.248 (onvertito dalla Legge 28
febbraio 2008, n.31);

- l’Amministrazione comunale, ai fini della determinazione delle tariffe, nel rispetto comunitario “chi
inquina paga” intende applicare  anche per l’anno 2017 il Metodo Normalizzato in deroga, secondo i
criteri dettati dal Regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999, n.158 e, comunque in relazione agli usi
ed alla tipologia delle attività svolte, così come previsto rispettivamente ai commi 651 e 652, dell’art. 1
della Legge sopra citata, allo scopo  di ridurre i divari tra le categorie, senza cambiare l’impostazione del
Metodo Normalizzato originario;

- l’Amministrazione comunale, ritiene inoltre opportuno - per quanto riguarda le tariffe - ai fini di un
maggiore equilibrio sociale, modificare il coefficiente KA per l’attribuzione della parte fissa
uniformando la tariffa 1.6 con la 1.1 e la tariffa 1.5 con la 1.2; per i coefficienti relativi alla KB le tariffe
1.5 ed 1.6 sono uniformate alla tariffa 1.2. Il tutto entro i limiti del 50%, così come previsto dall’art. 1
comma 652 della legge n. 147/2013 e s.m.i di cui alla legge 208/2015;

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, sono state
determinate sulla base dei costi del Piano Economico Finanziario (all. 1) e delle banche dati dei



contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in
conformità al comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147/2013;

Richiamato
 il comma 682 della Legge 147/2013, in base al quale il Comune determina la disciplina per l’applicazione-
della I.U.C., concernente tra l’altro, per quanto riguarda la Tari: i criteri di determinazione delle tariffe; la
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, ecc.;

Preso atto che, l’Amministrazione comunale, nell’ambito della potestà regolamentare di cui all’art.52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:

ai sensi del comma 659 della Legge147/2013, ritiene opportuno prevedere l’esenzione tariffaria per-
i contribuenti ultrasettantacinquenni, unici occupanti l’unità immobiliare destinata alla propria
abitazione principale, ed eventuali pertinenze, così come individuate all’art. 5, comma 2, lettera c)
del vigente regolamento IUC/Tari, a condizione che l’occupante:
Sia ultrasettantacinquenne;a)
Sia unico occupante l’unità immobiliare  dove risiede anagraficamente e dimora abitualmente;b)
Sia possessore di un unico immobile in Italia;c)

L’esenzione non si applica:
 all’occupante ultrasettantacinquennne che pur costituendo un singolo nucleo familiare,-
occupa insieme ad altro singolo nucleo, la medesima unità immobiliare;
 all’inquilino ultrasettantacinquenne, proprietario di un’altra unità immobiliare ed-
eventuali pertinenze;

ai sensi dei commi 662 e 663 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014),-
adottare la percentuale del 10% di maggiorazione da applicare al tributo in base a tariffa giornaliera,
così come modificato dall’art. 20 comma 3 del regolamento “IUC/TARI”, per coloro che occupano
o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso
pubblico; la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno;

Accertato che
  resta ancora applicabile il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e-
igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, che per
l’anno 2017, con decreto Presidenziale n. 0008 del 26/01/2017 è stata confermata l’aliquota nella
percentuale del 5 per cento;

Verificato che,
la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero-
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato
articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicate nel comunicato dello
stesso Ministero del 28 febbraio 2014, prot. 4033;

Visto   l’allegato “A”  alla  presente  deliberazione  che  riporta  i coefficienti  adottati  e  le  tariffe
della  tassa   comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2017, costituendone  parte
integrante e sostanziale;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2017;

Visto il D.Lgs.n.118/11, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;



Dato atto che per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 si prevede uno stanziamento pari ad €
1.115.370,03 = in analogia a quanto definito nel piano finanziario 2017, salvo diverse contabilizzazioni
consuntive che costituiranno oggetto di variazione nel bilancio triennale successivo;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di bilancio per il 2017) , la quale all’art. 1 – comma 42
prevede che “all’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 26, le parole: “per l’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: per glia)
anni 2016 e 2017;
Al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l’anno 2017, i comunib)
che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa
maggiorazione confermata per l’anno 2016”;

per cui il blocco dell’aumento delle aliquote previsto  per il 2016 è stato esteso anche per il 2017” al
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali
di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017 è sospesa  l’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015-Omississ la
sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)”

Dato atto:
che l’art. 1, comma 169 della legge n. 269 /2007 (finanziaria 2007) 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 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;
che il decreto Milleproroghe ha differito al 31 marzo 2017 la scadenza per la deliberazione del-
bilancio di previsione 2017 degli enti locali;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione il Responsabile del Settore Entrate – Turismo - Cultura e
il  Responsabile del Settore Finanziario hanno espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del T.U. 18/8/2000,
n. 267;

Visto altresì, il parere n. 70 del 13.03.2017, reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012,  dal Revisore Unico dei
Conti;

Visti:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;-
lo Statuto Comunale;-
il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;-

Con n. 7 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (consigliere Belvedere), espressi in forma palese per alzata
di mano da n 8 consiglieri presenti e n. 8 votanti, e con identica votazione per l’immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

Di approvare il Piano Economico Finanziario e le relative tariffe   I.U.C./TARI da applicare1.
nell’anno di imposta 2017, come riportato nell’allegato “A” al presente atto per farne parte



integrante e sostanziale;

Di confermare per l’anno di imposta 2017 le riduzioni concesse ai sensi della Legge 147/2013,2.
per gli anni imposta 2014, 2015 e 2016 come da articolo 25 -Titolo IV- del Capitolo riservato
alla TARI del Regolamento IUC;

Di modificare - per quanto riguarda le tariffe - il coefficiente KA per l’attribuzione della parte fissa3.
uniformando la tariffa 1.6 con la 1.1 e la tariffa 1.5 con la 1.2; per i coefficienti relativi alla KB le tariffe
1.5 ed 1.6 sono uniformate alla tariffa 1.2. Il tutto entro i limiti del 50%, così come previsto dall’art. 1
comma 652 della legge n. 147/2013 e s.m.i di cui alla legge 208/2015”;

Di approvare l’esenzione tariffaria per i contribuenti ultrasettantacinquenni, unici occupanti4.
l’unita immobiliare destinata alla propria abitazione principale, denominata “Unico occupante
ultrasettantacinquenne”, a condizione che:
Sia ultrasettantacinquenne;d)
Sia unico occupante l’unità immobiliare  dove risiede anagraficamente e dimora abitualmente;e)
Sia possessore di un unico immobile in Italia;f)
L’esenzione non si applica:

 all’occupante ultrasettantacinquennne che pur costituendo un singolo nucleo familiare,-
occupa insieme ad altro singolo nucleo, la medesima unità immobiliare;
 all’inquilino ultrasettantacinquenne, proprietario di un’altra unità immobiliare ed-
eventuali pertinenze;

Di adottare la percentuale del 10%  di  maggiorazione da applicare al tributo in base a tariffa5.
giornaliera,  così come modificato dall’art. 20 comma 3 del regolamento “IUC/TARI”, per
coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree
pubbliche o di uso pubblico; la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno;

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo6.
le vigenti disposizioni normative, per la conseguente pubblicazione;

Di prendere atto che per ciascuna delle annualità del triennio 2018 - 2019 si prevede uno7.
stanziamento di € 1.115.370,03 in analogia a quanto definito nel piano finanziario 2017, salvo
diverse contabilizzazioni consuntive che costituiranno oggetto di variazione nel bilancio
triennale successivo;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune, nonché8.
la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata, conforme votazione, immediatamente9.
eseguibile ai sensi dell’art.143 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  si esprime  parere Favorevole

Data: 13-03-2017 Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Gianni Rijillo

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime  parere Favorevole

Data: 13-03-2017 Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Luisa Limongi



Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi-
dal                   31-03-2017                                     al                                   senza reclami.

E’ divenuta esecutiva il                                              perchè:
[      ] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
[      ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134, comma 3,  D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, 31-03-2017

________________________________________________________________________________

Copia  conforme per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 31-03-2017

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, viene iniziata oggi la

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 31-03-2017

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma  viene sottoscritto  dal

Presidente e dal Segretario Generale, a norma di legge.

F.to ( Domenico Cipolla ) F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)
Il Sindaco Il Segretario Generale

F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)
Il Segretario Generale

 (Dott.ssa Germana D'Alascio)
Il Segretario Generale

F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)
Il Segretario Generale
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ALLEGATO “A” 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE  DI MARATEA 
Provincia di Potenza 

 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di  CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 154.884,57 

gestione  CRT costi raccolta e trasporto rsu € 79.149,83 
Voci di bilancio: 
B6 costi per materie CGIND CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 93.176,85 
di consumo e merci Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna 

informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 
compreso nelle precedenti voci) 

 
 

€ 145.326,67 

(al netto dei 
 

resi,abbuoni e sconti) 
 

B7 costi per servizi 
B8 costi per 
godimento di beni di 

CGD 
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) € 395.749,21 

terzi 
 

B9 costo del 
 CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi 

di 
compostaggio e trattamenti) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
€ 82.950,45 

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 
 

CC Costi 
comuni 

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

 
€ 49.237,00 

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

 
€ 31.324,02 

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) 

 
 

€ 60.843,43 

CK 
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti € 22.728,00 

Acc Accantonamento € 0,00 

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn) 
r tasso di remunerazione del capitale impiegato 

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente 
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo 

 
 

 
€ 0,00 

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

 
 

€ 1.115.370,03 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

 

€ 464.343,69 

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 651.026,34 
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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. 
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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 
€                   594.492,23 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             247.495,19 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             346.997,04 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   520.877,80 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €             216.848,50 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             304.029,30 
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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 
  144.699,03       0,81    1.986,77       1,20       0,517334     66,878962 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  119.645,00       0,94    1.040,00       1,70       0,600363     94,745197 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   83.210,02       1,02      474,93       2,10       0,651458    117,038184 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   37.061,00       1,09      317,00       2,30       0,696166    128,184678 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   12.151,00       0,94       98,00       1,70       0,600363     94,745197 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    4.122,00       0,81       33,00       1,70       0,517334     94,745197 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-DISTANZA 

CASSONETTO OLTR 500MT 

      769,00       0,56       12,00       0,84       0,362134     46,815273 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-DISTANZA 

CASSONETTO OLTR 500MT 

      428,00       0,65        3,00       1,19       0,420254     66,321638 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-DISTANZA 

CASSONETTO OLTR 500MT 

    1.219,00       0,71        3,00       1,47       0,456020     81,926729 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-INVALIDITA' 
    2.847,00       0,81       28,00       0,48       0,517334     26,751585 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-INVALIDITA' 
    5.971,00       0,94       46,00       0,68       0,600363     37,898078 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-INVALIDITA' 
    4.228,00       1,02       35,00       0,84       0,651458     46,815273 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-INVALIDITA' 
    1.857,00       1,09       16,00       0,92       0,696166     51,273871 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-INVALIDITA' 
      820,00       0,94        8,00       0,68       0,600363     37,898078 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-INVALIDITA' 
      135,00       0,81        1,00       0,68       0,517334     37,898078 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

      111,00       0,94        1,00       1,44       0,600363     80,533417 
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DOMESTICO 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

      646,00       1,09        4,00       1,95       0,696166    108,956976 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO 

      249,00       0,94        1,00       1,44       0,600363     80,533417 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ULTRA 75ENNE 

UNICO OCCUPANTE 

ABITAZIONE 

    8.474,00       0,81       82,00       1,20       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

PENSIONATI AIRE 

      120,00       0,31        2,00       0,56       0,200099     31,583590 
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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  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    3.098,00      0,45       5,50       0,643335      1,220382 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
    4.490,10      0,44       3,90       0,629038      0,865361 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
    2.239,00      0,74       6,55       1,057928      1,453364 

2  .5 STABILIMENTI BALNEARI    24.013,00      0,47       4,15       0,671927      0,920833 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.242,00      1,01       9,50       1,443929      2,107932 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE    36.910,27      1,01       9,50       1,443929      2,107932 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO     2.661,00      1,00       9,62       1,429633      2,134559 

2  .10 OSPEDALI     3.035,00      1,80      15,00       2,573340      3,328314 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     4.316,00      1,80      15,00       2,573340      3,328314 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       536,00      3,60      27,00       5,146680      5,990966 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    3.825,00      0,99       9,90       1,415337      2,196687 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       782,00      1,26      13,22       1,801338      2,933354 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
      494,00      0,91       8,00       1,300966      1,775101 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      571,00      1,35      13,21       1,930005      2,931135 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
      550,00      0,91       9,11       1,300966      2,021396 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        97,00      1,38      10,06       1,972894      2,232189 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
        0,00      0,94       8,25       1,343854      1,830572 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      728,00      0,69       8,11       0,986447      1,799508 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB    11.210,00      3,40      29,93       4,860753      6,641097 
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2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     3.467,44      2,56      22,50       3,659861      4,992472 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    3.060,00      2,00      21,50       2,859266      4,770584 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        94,00      2,01      21,55       2,873563      4,781678 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      545,00      2,21      19,47       3,159489      4,320152 

2  .34 AREE PRIV/CONC DEST.PARC/ORM. IMB E NAT    14.269,00      0,23       1,60       0,328815      0,355020 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-FALEGNAMERIE 
      300,00      0,72       7,28       1,040773      1,617117 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

AUTOFFICINE RIPARAZIONE VEICOL 
      330,00      0,96       7,04       1,381025      1,562532 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

ELETTRAUTI 
       58,00      0,96       7,04       1,381025      1,562532 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-

ROSTICCERIE 
    2.302,00      2,72      23,94       3,888602      5,312877 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-

PASTICCERIE 
       32,00      2,72      23,94       3,888602      5,312877 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-PASTICCERIE        39,00      2,04      18,00       2,927889      3,993977 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-LAVANDERIE E TIN 
       50,00      0,72       7,28       1,040773      1,617117 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-FONDERIE 
      135,00      0,59       5,92       0,845628      1,313907 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-DISTANZA CASSONE 
      845,00      0,63       6,37       0,910676      1,414977 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-DISTANZA CASSONET 
      347,00      0,65       5,77       0,940698      1,281401 

2  .10 OSPEDALI-OSPEDALI,CASE DI CURA     3.727,00      1,44      12,00       2,058672      2,662651 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI-RIFIUTI SPECIALI 
      103,00      0,59       5,24       0,846342      1,162691 

2  .11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIFIUTI 

SPECIALI 
       16,00      1,44      12,00       2,058672      2,662651 

2  .22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-

RIFIUTI SPECIALI 
      236,00      2,72      23,94       3,888602      5,312877 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIFIUTI 

SPECIALI 
       36,00      1,60      17,20       2,287413      3,816467 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI-RIFIUTI SPECIALI 
       24,00      1,76      15,57       2,527591      3,456122 

2  .19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

BLOCCATA IN TR 
       96,00      1,38      10,06       0,000000      0,000000 
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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. 
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1.1-Uso domestico-Un 
componente       62   247.049,64        0,00   247.049,64   12.352,48   210.795,21   -36.254,43   -12,77%   10.539,76 -1.812,72 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       92   190.178,99        0,00   190.178,99    9.508,95   176.311,71   -13.867,28    -9,41%    8.815,59   -693,36 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      131   117.948,30        0,00   117.948,30    5.897,42   114.988,04    -2.960,26    -7,20%    5.749,40   -148,02 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti       91    76.522,72        0,00    76.522,72    3.826,14    69.432,15    -7.090,57   -11,35%    3.471,61   -354,53 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti       93    27.669,37        0,00    27.669,37    1.383,47    17.606,08   -10.063,29   -37,62%      880,30   -503,17 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti       94     7.632,40        0,00     7.632,40      381,62     5.366,93    -2.265,47   -28,85%      268,35   -113,27 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     281     6.774,74        0,00     6.774,74      338,74     5.773,81    -1.000,93   -14,77%      288,69    -50,05 

2.3-Uso non domestico-
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diret 

      67     6.619,07        0,00     6.619,07      330,95     6.710,01        90,94   -10,66%      335,50      4,55 

2.4-Uso non domestico-
Campeggi,distributori 
carburanti,impianti sportivi 

     292     6.524,18        0,00     6.524,18      326,21     5.829,73      -694,45   -10,64%      291,49    -34,72 

2.5-Uso non domestico-
Stabilimenti balneari      923    39.465,62        0,00    39.465,62    1.973,28    38.246,93    -1.218,69   -10,61%    1.912,35    -60,93 

2.7-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione      414     4.983,30        0,00     4.983,30      249,17     4.411,40      -571,90   -11,47%      220,57    -28,60 

2.8-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione      671   147.424,57        0,00   147.424,57    7.371,23   131.100,16   -16.324,41   -11,47%    6.555,01   -816,22 

2.9-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo      380    10.750,43        0,00    10.750,43      537,52     9.484,29    -1.266,14   -11,77%      474,21    -63,31 

2.10-Uso non domestico-
Ospedali     3381    39.363,99        0,00    39.363,99    1.968,20    35.507,89    -3.856,10    -9,79%    1.775,39   -192,81 

2.11-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       52    27.955,07        0,00    27.955,07    1.397,75    25.547,16    -2.407,91    -9,79%    1.277,36   -120,39 

2.12-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito      134     6.507,17        0,00     6.507,17      325,36     5.969,77      -537,40    -8,25%      298,49    -26,87 

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

      53    15.615,71        0,00    15.615,71      780,79    13.815,93    -1.799,78   -12,28%      690,80    -89,99 

2.14-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      52     3.952,32        0,00     3.952,32      197,62     3.702,50      -249,82   -12,90%      185,13    -12,49 

2.15-Uso non domestico-Negozi 
particolari quali filatelia,tende e 
tessuti 

      54     1.696,46        0,00     1.696,46       84,82     1.519,59      -176,87   -10,55%       75,98     -8,84 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:parrucchiere,b 

      57     2.900,35        0,00     2.900,35      145,02     2.775,72      -124,63   -12,00%      138,79     -6,23 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe:falegname,idra 

     156     5.717,76        0,00     5.717,76      285,89     5.014,28      -703,48   -12,30%      250,71    -35,18 

2.19-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto       96     1.499,21        0,00     1.499,21       74,96     1.549,99        50,78    -7,83%       77,50      2,54 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     347       861,79        0,00       861,79       43,09       771,07       -90,72   -10,52%       38,55     -4,54 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

      91     1.615,87        0,00     1.615,87       80,79     2.028,16       412,29   -14,31%      101,41     20,62 

2.22-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
,pub 

     166   163.348,02        0,00   163.348,02    8.167,40   152.583,57   -10.764,45   -10,56%    7.629,18   -538,22 

2.24-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       53    32.404,39        0,00    32.404,39    1.620,22    30.271,48    -2.132,91   -10,54%    1.513,57   -106,65 

2.25-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     103    25.954,68        0,00    25.954,68    1.297,73    23.567,07    -2.387,61   -12,40%    1.178,35   -119,38 

2.26-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste       94       423,25        0,00       423,25       21,16       719,59       296,34    70,01%       35,98     14,82 

2.27-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e 
piante,pizza al tagli 

      43     4.719,30        0,00     4.719,30      235,97     4.219,99      -499,31   -10,58%      211,00    -24,97 

2.34-Uso non domestico-Aree 
dema conc ormeggi  imbarc. 
natanti 

    1783    10.505,66        0,00    10.505,66      525,28     9.757,64      -748,02    -7,12%      487,88    -37,40 

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

       0    41.678,29        0,00    41.678,29    2.083,91         0,00   -41.678,29     0,00%        0,00 -2.083,91 

TOTALI        0 1.276.262,62        0,00 1.276.262,62   63.813,14 1.115.377,85  -160.884,77     0,00%   55.768,90 -8.044,24 

 


