
     

 
 

COMUNE DI AROLA 
PROVINCIA DEL V.C.O. 

 

N.5 Reg.delibere                             COPIA  
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione-seduta pub blica. 
 
OGGETTO: TRIBUTO TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - TA RIFFE – 

NUMERO DI RATE E SCADENZE.. 
 
 
 
           
 L'anno duemiladiciassette addì uno del mese di feb braio  alle 
ore 18,30 e seguenti convocato nei modi prescritti, il Consiglio 
Comunale si è riunito nella Sala delle adunanze. 
    All'appello risultano: 
                      Presenti  Assenti 

       
 
DIPIETROMARIA   GIANNI               SINDACO   X   
GOBETTI         BRUNO                CONSIGLIERE      X 
BISETTI         LAURA                CONSIGLIERE      X 
VITTONI         RAFFAELE             CONSIGLIERE  X  
DARIOLI         PAOLA                CONSIGLIERE      X 
PERELLI         WALTER               CONSIGLIERE      X 
TESTONE         ALDO                 CONSIGLIERE      X 
TANARI          CARLO                CONSIGLIERE      X 
FRATTINI        TECLA                CONSIGLIERE      X 
LISA            MASSIMO              CONSIGLIERE             X 
DEAGOSTINI      BRUNA                CONSIGLIERE  X  
                                                      ___   ___   
                                                            
                                                      10     1       
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Gretel Sc hillaci. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,il Sig.G ianni 
Dipietromaria, in qualità di Sindaco, assume la Pre sidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'o ggetto sopra 
indicato. 
___________________________________________________ _______________ 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 c.1 del T.U. E.L.approvato 
con D.L.vo 18.08.2000,n.267, il Responsabile del Se rvizio   
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e con tabile del 
presente atto ha espresso: Parere favorevole . 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO           
   SERVIZIO FINANZIARIO 
   (Maria Ida Gobetti) 
     F.TO M.GOBETTI 



     

Vista la legge 11 dicembre 2016,n.232-legge di bila ncio 2017 ; 
Visto che  il termine per la deliberazione del bila ncio annuale di 
previsione degli enti locali per l'esercizio 2017  differito al 28 
febbraio 2017 dall’art.1 c.454 della legge 11 dicem bre 2016,n.232 è stato 
ulteriormente differito al 31 marzo 2017,dall’art.5  c.11 del decreto 
legge n. 244 del 30 dicembre 2016 ; 
Considerato che le attuali disposizioni legislative  prorogano di un 
ulteriore anno le disposizioni previste dalla prece dente legge di 
stabilità 2016, in merito alle aliquote delle impos te locali deliberate 
dai Comuni, confermando l’esonero della TASI, ossia  l’imposta sulle 
abitazioni principali, che sarà anche quest’anno ri mborsata ai Comuni 
mediante trasferimento del Fondo di Solidarietà Com unale e confermando 
altresì l’impossibilità da parte dei Comuni di isti tuire e/o variare le 
imposte, fatta eccezione per le seguenti fattispeci e: 

• la tassa sui rifiuti (TARI) , istituita dalla legge  di stabilità 
2014 (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del  2013) per 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smalt imento dei 
rifiuti, continua a non essere incisa dalle disposi zioni sul blocco 
dei tributi locali.  

• gli enti locali in predissesto e dissesto, come del iberati ai 
sensi, rispettivamente, dell’art. 243-bis e degli a rtt. 246 e 
seguenti del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), continuano ad 
essere esclusi dal blocco delle tariffe imposte. 

Premesso che: 

- con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge 147 del 
27.12.2014 (Legge di Stabilità 2014) è stata istitu ita l’imposta 
Unica Comunale (IUC)  con decorrenza dal 1° gennaio  2014 basata su 
due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collega to alla loro 
natura e valore 

      - l’altro collegato all’erogazione e alla fru izione di servizi 
comunali  

- La IUC (Imposta Unica Comunale) si compone dell'imp osta municipale 
propria (IMU),  di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di un a componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo pe r i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore ch e 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di racc olta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore . 

Richiamata la delibera di C.C. n. 14 del 05.08.2014   con la quale veniva 
adottato il Regolamento per la disciplina dell’Impo sta Unica Comunale – 
IUC, concernente tra l’altro la TARI e specificatam ente : 

1)  criteri di determinazione delle tariffe , 

2)  classificazione delle categorie di attività con omo genea 
potenzialità di produzione dei fiuti, 

3)  disciplina delle riduzioni tariffarie, 

4)  disciplina di eventuali riduzioni 

5)   individuazione di categorie di attività produttive  

Visto il comma 704 art. 1 della L. 27.12.2014, N. 1 47, il quale 
stabilisce l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. N. 2 011/11 , conv.  con 
modificazioni dalla L. 22.12.2011,  N. 214, istitut ivo della TARES; 



     

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Co nsiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legi slativo 15 dicembre 
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 L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il 
comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000,  n. 388, è sostituito 
dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliq uote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizional e comunale all’IRPEF 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legisla tivo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizional e comunale all’IRPEF, 
e successive modificazioni, e le tariffe dei serviz i pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle en trate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolam enti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’ esercizio purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  genn aio dell’anno di 
riferimento”. 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 201 2, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative a lle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Minister o 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; 

Tenuto conto delle specifiche necessità del bilanci o di previsione 2017; 

Visto che è stata predisposta una bozza di  Piano F inanziario con 
l’individuazione delle relative tariffe, tenuto con to dei seguenti 
elementi : 

- indirizzi e obiettivi di fondo dell’Amministrazione  Comunale,  

- conformità ai dati contabili forniti  del gestore d ei rifiuti  

- obbligo di copertura totale del costo del servizio 

- correlazione tra il costo del servizio e l’effettiv a produzione dei 
rifiuti in risposta alle normative comunitarie;  

Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazion e delle aliquote TARI 
e del relativo Piano Finanziario; 

Richiamato infine l’art. 46 del vigente regolamento  il quale stabilisce 
che il versamento debba essere effettuato in 3 rate  con scadenza nei mesi 
di settembre, ottobre e novembre, salvo diversa dis posizione da 
stabilirsi con delibera di Consiglio Comunale. 

Ritenuto opportuno mantenere in numero di tre le ra te di versamento, 
delle quali la prima entro il 16 settembre 2017 , l a seconda entro il 16 
ottobre 2017 e la terza entro il 16 novembre 2017, con possibilità di 
pagare in una unica soluzione entro il termine prev isto per la seconda 
rata (16 ottobre 2017); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



     

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazio ne, ai sensi del 1° 
comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i  pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile espressi dal Respons abile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 26 7/2000 e s.m.i.; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali ap provato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Proceduto a votazione espressa per alzata di mano c he dà il seguente 
esito accertato e proclamato dal Sindaco – Presiden te: 

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONT RARI 

10 0 10 10 0 

 

D E L I B E R A 

1)  Di approvare il Piano Finanziario  Tari che si alle ga alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale, contenent e le tariffe per 
l’anno 2017; 

2)  Di stabilire, il versamento del tributo in numero t re  rate , delle 
quali la prima entro il 16 settembre 2017 , la seco nda entro il 16 
ottobre 2017 e la terza entro il 16 novembre 2017, con possibilità di 
pagare in una unica soluzione entro il termine prev isto per la seconda 
rata (16 ottobre 2017); 

3)  Di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2017 è versato al Comune 
di Arola mediante modello di pagamento unificato – F24 , di cui 
all’art. 17 del D.Lvo 9.07.1997, N. 241; 

4)  Di inviare la presente deliberazione al Ministero d ell’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 previsi one, esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento nell’appos ita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazio ne nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del dec reto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360  

5)  Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2 013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell e detrazioni nonché 
i regolamenti dell’imposta municipale propria devon o essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserim ento del testo 
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 19 98, n. 360, e 
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, t enuti ad inserire 
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dall e delibere, secondo 
le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economi a e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei 
comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi ne l predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come 
sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale d el federalismo 
fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imp osta; a tal fine il 
Comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ot tobre dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il ter mine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.  



     

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione  al presente 
provvedimento; 

- Visto l'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 26 7; 

- Proceduto a votazione espressa per alzata di mano c he dà il 
seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco –  Presidente: 

 

 

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONT RARI 

10 0 10 10 0 

                                                                   

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del T.U. sull’ordinamento d egli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

****************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

  IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO CO MUNALE   
GIANNI DIPIETROMARIA                DOTT.SSA GRETEL  SCHILLACI 
F.TO GIANNI DIPIETROMARIA            F.TO GRETEL SC HILLACI 
 
___________________________________________________ _______________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Copia della presente deliberazione viene pubblicat a all'Albo 
Pretorio il 11/02/2017      e vi rimarrà per 15 gio rni consecutivi 
ai sensi e per gli effetti dell'art.124 comma 1 del  
T.U.E.L.approvato con D.Lgs.18 agosto 2000,n.267. 
 
Arola lì,11/02/2017                
                                    IL SEGRETARIO C OMUNALE 
                                    DOTT.SSA GRETEL  SCHILLACI 
                                     F.TO GRETEL SC HILLACI 
___________________________________________________ _______________ 
 
Copia conforme all'originale. 
Lì 11/02/2017                    IL SEGRETARIO COMU NALE 
                                         DOTT.SSA G RETEL SCHILLACI 
                                            
___________________________________________________ _______________ 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è diven uta esecutiva 
in data               ai sensi del 1°comma / 3°comm a dell'articolo 
134 del T.U.E.L.approvato con D.Lgs. 18.08.2000,n.2 67.  
 
Arola,                          IL SEGRETARIO COMUN ALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 
 
 

COMUNE  DI AROLA 
Provincia di AROLA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

                                                        ANNO 2017



     

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. 

 
 

Con il modello  gestionale ed  organizzativo  operativo nel corso dell’ anno 2016,secondo i dati  
disponibili riguardanti il periodo gennaio/novembre  2016,la percentuale di raccolta differenziata  
raggiunta risulta pari al 44,88% del totale dei rifiuti prodotti. 
 
Alla data del 31 dicembre 2016 la popolazione residente era pari  n. 248 abitanti e n. 113 nuclei 
famigliari  cui: n. 49 nuclei (1 componente) n. 24 nuclei (2 componnti) n. 17 nuclei (3 componenti) 
n. 16 nuclei (4 componenti) n. 7 nuclei (5 o più componenti) .



     

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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              7.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              2.090,03 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              6.157,45 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

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

convenzioni con gestori) €              4.180,06 

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

compostaggio e trattamenti) 

€              2.004,64 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              6.500,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             11.644,46  

CC Costi comuni 

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) €                  0,00  

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

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: quota adeguamentro centro raccolta di Mergozzo €                628,10 Quota funzionamento COUB €                600,00 

 Quota Inail errato inq.pers.CONSER €                183,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             25.144,46 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€              40.987,74 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              15.843,28 

 

In merito alla definizione dei costi sopra esposti si forniscono le seguenti precisazioni: 

 

CG COSTI GESTIONE-CGIND COSTI GESTIONE INDISTINTI 

• CSL-costi lavaggio e spazzame nto strade:costo del personale comunale adibito allo 
spazzamento e pulizia delle strade e piazze 

• CRT-costi raccolta e trasporto RSU/CTS-costi trattamento e smaltimentio RSU:importo 
ricavato dal piano finanziario approvato dal CONSER  VCO,soggetto cui è affidato il 
servizio di raccolta,trasporto e smaltimento rifiuti. 

 

CG COSTI GESTIONE-CGD COSTI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  

• CRD-costi raccolta differenziata/CTR-costi di trattamento e riciclo.costo ricavato dal piano 
approvato dal CONSER  VCO,soggetto cui è affidato il servizio di raccolta,trasporto e 
smaltimento rifiuti. 

CG COSTI COMUNI 

• CARC-costi amministrativi di accertamento e riscossione.costo personale per gestione 
tributo,spese postali,cancelleria 

• CGG Costi generali di gestione.importo ricavato dal piano finanziario  approvato dal 
CONSER  VCO,soggetto cui è affidato il servizio di raccolta,trasporto e smaltimento rifiuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

    

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

 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche  

 
97,51% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  97,51% 

€            24.518,36 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             39.967,14 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
97,51% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  97,51% 

€            15.448,78 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

  2,49% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x   2,49% 

€               626,10 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              1.020,60 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche  

  2,49% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x   2,49% 

€               394,50 

 
 

 



     

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 Tari per il 2016 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              24.518,36 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                    39.967,14 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              15.448,78 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €                 626,10 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                     1.020,60 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €                 394,50 

 
 

. 



     

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 
    3.207,00       0,84       33,00       0,60       0,666984     21,279311 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   21.737,00       0,98      230,00       1,40       0,778148     49,651726 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    2.771,00       1,08       21,00       1,80       0,857551     63,837933 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    1.997,00       1,16       16,00       2,20       0,921074     78,024141 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.169,00       1,24        6,00       2,90       0,984596    102,850004 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
       95,00       1,30        1,00       3,40       1,032238    120,582764 

 
 
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  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        51,00      1,00       8,21       0,489132      0,308806 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       143,00      4,84      39,67       2,367403      1,492125 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       120,00      3,64      29,82       1,780444      1,121633 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        65,00      1,54      12,59       0,753264      0,473553 

 

Il gettito totale stimato è di 40.987,74 pari al 100% dei costi totali. 

Alle tariffe sopra indicate viene aggiunto il 5% di tributo provinciale,che l’Ente pone in riscossione 
con la TARI e provvede a riversare alla Provincia 

 
 

 


