
 
 

COMUNE DI STEFANACONI 
(Provincia di Vibo Valentia) 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

N°  05  
 

Del 29.03.2017 

 

OGGETTO:  Approvazione Piano finanziario TARI ANNO 
2017. 
 

 

L’anno duemiladiciasette il giorno Ventinove del mese di Marzo alle ore 
17:15 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, su 
convocazione del Presidente , si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione , nelle persone dei signori:  

N. COGNOME E NOME  PRESENTE ASSENTE 

1 DI SI’ Salvatore  Si   

2 SOLANO Francesco          Si                

3 MALUCCIO Daniela Si    

4 CARULLO Nicola Si         

5 LOCOCO Giuseppe Si           

6 FIGLIUZZI Massimiliano    Si   

7 LACARIA Vincenzo           Si   
Consiglieri  assegnati  n.  7  –   in carica  n.  7   -  presenti n.  6      -  assenti n.1 

 

PRESIDENTE: Rag. Daniela Maluccio  

SINDACO: Ing. Salvatore Di Sì.  

SEGRETARIO COMUNALE: Dott. Pietro D’Urzo  
Il Presidente, verificato che i Consiglieri intervenuti e presenti sono in numero legale, 
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto. 
 

Sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli espressi sulla proposta di 
deliberazione: 
_x  _/  Parere di regolarità tecnica    (art. 49 – I°  comma – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)  
_X_/  Parere di regolarità contabile (art. 49 – I°  comma – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)  
___/  Parere Segretario Comunale  (art. 49 – II° comma – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che  l’art. 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto 
a partire dal 1° gennaio 2014 la nuova la tassa sui rifiuti (TARI) sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
 
RICHIAMATO in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio comunale deve approvare 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; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 13 in data 08/09/2014, immediatamente eseguibile, ed in particolare l’art. 30  (piano 
finanziario) 
 

VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 
testualmente recita: 
 

Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto 
legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, 
ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra 
quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) 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;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti 

alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 
seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti 

che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di 
crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei 
costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina 
l'articolazione tariffaria.  

 

TENUTO conto, quindi, che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani deve individuare, 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;  
 



RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito 
attraverso affidamento a società esterna; 
 

PRESO ATTO che: 

• il responsabile del servizio interessato ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi 
riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;  

• il Servizio Finanziario - Tributi dell’Ente ha determinato i costi di accertamento, riscossione e 
contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto 
riepilogativo riportato nel presente atto;  

VISTO il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017, 
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

OSSERVATO che il Piano finanziario, disposto in conformità all'art. 87 del D.P.R. 27 aprile 1999, 
n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione degli 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;  

ATTESO che le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano evidenziazione 
analitica dei costi di gestione dei rifiuti all'interno dei bilanci comunali e la loro trasparente 
attribuzione a voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158/1999 che ne impone la copertura integrale 
attraverso la tariffa;   

 

TENUTO conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio 
rifiuti per un importo di €  248.401,36 come evidenziato Piano economico finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 di cui all'art. 8 del D.P.R. 
27 aprile 1999, n. 158; 
 

VISTI: 

• l’art. 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

• il vigente regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) che disciplina anche la tassa sui 
rifiuti (Tari);  

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole del Responsabile del servizio competente; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;      
 

Con voti: 5 favorevoli 1 contrario (Carullo )  

DELIBERA 

1) DI APPROVARE il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani per l’anno 2017, di cui all’art. 30 del Regolamento comunale di applicazione 
della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal 
Responsabile dell'area economico finanziaria e tributi. 

2) DI PRENDERE ATTO  che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati per l’anno 2017 è pari ad euro 248.401,36 da coprire attraverso l’applicazione della 
TARI (tassa rifiuti), componente  dell'imposta unica comunale (IUC).  

3) DI DEMANDARE a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013. 

4) DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza; 

 



 
 
 

 

 

COMUNE DI STEFANACONI  

( PROV. DI VIBO VALENTIA) 

    

 

  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI  

 

 

LA SOTTOSCRITTA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI   IN 

ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C.                     

AD OGGETTO: 

 

Approvazione Piano Finanziario Tari Anno 2017”. 

 

 

 

Esprime parere  

 

                                                                                      

                                                   FAVOREVOLE 

 

 

Ai sensi dell’art.49 - I° comma - D.L.vo 18.08.2000, n° 267. 

 

 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’  TECNICA - CONTABILE     

 

 

Stefanaconi lì 22.03.2017 

 

 

 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI 

   F.to  ( Dott.ssa Mirella De Vita ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
Il Presidente del Consiglio Comunale                                                                                Il Segretario Comunale 

    F.to   Rag. Daniela Maluccio                                                                                          F.to   Dott. Pietro D’Urzo 

 
Trattasi di copia conforme all’originale 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott. Pietro D’Urzo  

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

 

A T T E S T A  

 

 
Che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal  30.03.2017    n°         come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.L.gs. n° 267/2000. 

 

 
Stefanaconi lì  30.03.2017 

 

                                                                                                                
       Il Segretario Comunale 

             F.to  Dott. Pietro D’Urzo   

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

 

A T T E S T A  
 

Che la presente Comunale è diventata esecutiva: 

 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  ( art. 134, comma 3, del D.L.gs.n° 267/2000); 

 

� dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, del D.L.gs.n° 267/2000). 

 

          

       Il Segretario Comunale  

                                                                                                                                         F.to  ( Dott. Pietro D’Urzo ) 



Stefanaconi

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI

sERVlZl (TARI)

PIANO FINANZIARIO E RELATIVA
RELAZION E ESERCIZIO 2017

Approvato con dellberazione C C. n



Piano Finanziario TARI - Siefanaconr

Premèssa

La Legge 27 dicembrè 2013' n' 147 (legge di stabilità) aì commi 639 - 731 dell'art '1' ha istìtuito l'lmposta Unica

Comunale (lUC), basata su due presup;i impositivi' uno costituito dal possesso di immobili e coìlegato alla loro

natLlra e valore e l'altIo collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rÌfiuii

(TARI), destinata a flnanziare i costi del sJrvizio di raccolta e smallimento dei rifluti' a carìco dell'utilizzatore;

La TARI è codsposta ìn base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'aLltonoma obbligazione

tributaria. L'applicazione detta componente TARI dell'lmposta Unica Comunale (lUC) è diretta alla copertura ìntegrale

dei costi relativi al servizio di gestione deì rifiuti' L'art 1' comma 704 della legge n 147 del 27 1220'13 dispone

l'abrogazionedelì'artl4delD'L-2O1za11convertito'conmodificazionì'dallalegge22'122011n214'inviitùdelle
predette disposizioni, con decolrènza daì 01'01 2014 cessa di avere applicazione itributo comunale sui rifiuti e sLli

servizi (TARES), ferme restanoo te ouotijazioni soÉe prima di predetta data' Ai sensi dell'art 1 comma 651' della legge

n,l4Tt2ol3ilcomunenellacommisuraloneoeltatARltienecontodeicriterideterminaticonilregolamentodicuial

clecreto del Presidente della RepLlbblica 27 aprile 1999' n'158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del

meiodo normalizzato per definìre la tariffa del servìzio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per

i,T:""fi::***::iil]l*.," **o,,ità a quanto prevìsto ner DpR 158/1eee, ha ro scopo difornire idati utìli

all'applicazione della "nuova" tassa comunale su rifluti TARI La TARI non è altro che la TARES applicata nel 2013

senza la maggiorazione statale' Di conseguenza' tLltti

gli adempirnenti e icalcoìi che portano a;la determinazìone della TARI sono i medesimi approvati lo scorso anno dal

consigrio comunare in sede di prima afprcrzion" dela TARES. ll primo di questi adempimenti è l'approvazione del

piano Finanziario, rivisto rispetto aìro scorso anno in base ai dati forniti per ir corrente anno e in base ai nuovi costi

relativi al servizio' La TARI riprende fu tito"otiu " 
icriteri dì commisurazione del prelievo della TARES: la lassa dève

coprireìl1oo%delcostodelserviziodìgestionerifiuti,DiconsegLlenzailPianoFinanziariodeveevidenziareicosti

complessivi, direttì e inOiretti' Oet servizio'"e aividerlitra costifissi e costi variabili' sL'llla scorta dei criteri indicati nel DPR

n'158/1999'llPianoFinanzìarioprevedeunarelazionedescrittivacheillustralecaratteristicheprincipalidelseNiziodi

gestione rìfiutì e delle sue prospettive' in modo da giustificare ì costiche in esso sono rappresentati'



t,
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ll metodo tariffario 
'^r^'i^no 'llé 'Òmnonenti 

essenziali det costo del servizlo'

La taritfa è composta da una parte fissa' determinaia in Ielazione alle componen

riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relaiivi ammortan'renti' e da una parte variabile' rapportata alle

quantitàdirifluticonferiti,alserviziofornitoeall'entitàdeicostidigestione'L'art4'comma3'prescriveinfineche'La

tariffa, determinata ai sensi dell'art 3' è adicolata nelle fasce dì utenza domestica e non domestica"' Dalle norme

ora richiamate si trae quindi che la metodologia ta'iffaria si articola nelle seqLlenti fasi fo'damenlali:

a) individuazione e classificazione dei costi deì servizio;

b) suddivisione dei costitra fissi e variabili;

c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle Lltenze

non domestiche;

d) caìcolo deìle voci iariffarie, lìsse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule ed ai

coefficienti indicatì dal meiodo'

Le fasi di cLri alle lettere a) e b) attengono al piano finanziario (pEF) mentre le fasi di cui alle lettere c) e d) Attengono

alle delibere tarìffarie'

ln ogni caso va sottolineato che le regole e le metodologie che governano ìa redazione del PEF sono autonome

rispetto ai plincipi che disciptinano la redazione del bilancio: esse rilevano esclusìvamente ai fini

della rendicontazione dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e della determinazìone delle tariffe'

senza intlodurre alcuna dèroga per la formazione del bilancio d'esercizio'

Contenuto del Piano finanziario

Come specifica l'ad Bdel DPR' n' 158del 1999' il Piano finanziario deve individllare:

'il programma degli interyentl necessari' imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali' e

concernenti sia gll acquisti di benl o seNizi' sia la realizzazione di lmpianti;

.ilpianofinanziariodegliinvestimenti,cheindical,impiegodirisorsefinanziarienece§sariearealizzaregliìnterventi

programmati; 
^^.^hÀ ir ri.orso eventuale all'utilizzo dibenie strutture di

'l'indicazione dei beni, delle slrutture e dei servizi disponibili' nonché il ricorso e'

lez:, o all'afioa'rìento di servizi a tezi:

' le risorse finanziarie necessarie' complelando ìl piano finanziario degli investimenti e indìcando ìn termini di

competenza i costi e gli oneri annuali e plurìennali'

ll Piano è, inolire, corredalo da una relazione che specifica:



I P,ano T..ar7 ". o 'l ARI SLetdraco':

. il modello gestionale ed organizzativo presceltoì

' i livelli di qualità deiserviziì

.la ricognizione degli impianti esistentì;

.I,indìca-zionedeglieventLlaliscostamentirispettoalpianodell,annoprecedente,

ll Piano finanziarìo, pur palesandosi corne atto caratterizzato da una complessa articolazione' si struttLlra qLlindi

essenzialmente attorno a due nucleitematicìl

a) i profilitecnìco-gestionali che illustrano il progetto del seNizio di gestione integrata del ciclo dei

rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e

veriflca)el,evoluzionechèsiinlendeìmprimerealServiziomedesimo

b) i profili economico-finanziari' che indìviduano e programmano' con cadenza annuale' i fÌussì di spesa e I

fabbisogn! occorrenti a fronteggiarri, indicando anche glì aspetti patrimoniali ed economiciclella gestione'

Sottoquest'ultimoprofiloilPianorappreseìrial'indispensabilebasediriferimentoperladetermìnazionedelletariffee

per il loro adeguamento annuo (artt' 49' comma B' deì D Lgs n' 22del1gS7-' art' I del D'P'R n' 158 del '1999)' come

conferrna anche il comma 23 dell'art' 14 del DL n' 201 del 2011' ai sensi del quale 'll consiglio comunale deve

approvareretariffedeltributoentroirterminefissatodanorn]estataliperl'approvazionedelbilanciodiprevisione'in

canformitàalpianofinanziatiodelserviziocligestionedeirifiutiurbani'redattodalsoggettochesvolgeilservizio

stessoedapprovatodall'autoritàcompet"nte"'Edèesclusivamentequestoì'aspetto-specifìcan'renteattjnenteal
prospetto economico,inanziario (pEF) _ che, come si è già anticipato, è oggetto dela presente anaÌisi'

Relazione al Piano tìnanzìario

Ld I ARI hé come carafteristiLhe:

- La correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;

- fa copertura Aitutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rfiuti solidi urbani

I a redazione del piano inanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il geitito

della tariffa determinata con i criterì previsti dal DPR 158/99'

i:il::ffJr:":1""""e a a trasformazione raritraria compodano |evidenziazione anaritica dei costi di seslione rlfiLrti

all'interno dì bilanci comunali e la toro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la

copertura totale attraverso la taiiffall presente piano è stato redatto in base alla previsione dei costi complessivì da

sostenele per l'anno 2017 e tenendo conto di quanto

comunicatodalladittaci,"p.o,,"o".t""wi,iodiraccoltaindifferenziataedall,Ufficioiecnicocomunale,ldatiraccolti

sono confluiti successirua"ntu n"i 
"o.,r 

op"rativi di gestione, nei costi comuni, nei costi d'uso der capitare'



Piano Finanziario TARI - Stefanaconi

A talfine sono stati considerati:

- i dati relativì alla raccolta indifferenziata' compresi gli ammortamenti;

- i daii relativi alla raccolta dìfferenziata "'u '"' 
o**o riguarda il costo che i proventi dal riciclo del rnaleriaÌe

raccolto, monetizzati con 
" 

In"nn'r" rispalmio derivante dall'abbattimento dei costi di traspodo'

selezione e cernita materiale;

- i costi di gestione degli automezzi impiegati direttamente dal Comune;

- I cosii per servizì straordinari relativi al ciclo di gestione dei rifiuti non con'lpresi nei coniraiti di raccolta

differenziata ed indifferenziata (ad esempio rimozìone carcasse' trasporii straordinari in discarica' pulizia

::::f:iil::"1; ,"^icolare la percentuale di spesa del personale della ditta arridataria in base ai dati darla stessa

comùnicati, dell'ufflcìo tecnico e dett'utticio trifutl' Oette materie dì consumo e dei servizitra cui i costi di gestione del

tributo (ad esempio spese postali' 
"ott"u'"1 

a netto del dell'ammontare del fondo rischi su crediti e del contributo

MluR; -"{^ o rlÈl vàlore residuo del beni mobili e immobili

-l"oslid,usodelcapltale,sLlllabasedellequotediammortamentoedelvalorel

adibiti al servizio rifluti lì totale dei costi conslderato è stato rìparlito in costi variabili e costì fìssi' lì piano finanziarìo

è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singori costi, così come proposti dal D'P R'158/99' sintetizzati nella

e 2o3.O84,OO

G:Estr- oPerat'vi ai cestione € 34.4OO,OO

-- costi comuni

aI-- cosii d!so delcaPitale € 10,917.36

fròifiilÉle Per riduzioni

Agevolazioni

c""t.brt" C"m,rn" p"r agevolazionì {zea.qoLze
Totale costi



Piano Finanziario TARI Stefanaconi

CRT cost raccolta e trasPorto PSU e 102,367,OO

crs - CostL a Tratiamenio e Smalt mento RSU a Loo,7L7,OO

CnO - Costl dl Raccolia D fferenz ata per mater Ele

cfn-Costi aitrarument e rc clo

Rld!rzion partevariabile € 9,444,37

€ 212,564,37

In Darticolare 1a suddivisione de costl, tra quota flssa e qLrota variabile, è stata effettuata attribuendo qLl stessi per

iiì?:;;:;:,; ;ali;;i;;;; p* rr à!,1'r"2" ur'r" parte variabrLe, mentre te previsioni dr entrata sono coleqabili al

às,ài"Z irÈ rtl,"r" a"mestiche e al 11,39olo alle r.ttenze non domest che, corne s evince dalL'elaborazione delle

tariffe realizzata, che qul si anticipa.
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Piano Finanziario TARI _ Stefanaconi

Si riporta di seguito un dettagliol

- Ripartlzlone costii costitotali€ 237 484'00 di c!i costj flssi€ 34 400'00 e cosil varlablll € 203 084'00'

o/o RiPartizionè costi

Kg RiflutiTotale

600.000,00

di cLri Non Domesucì o/o

11,39

di cui Domesucl %

237,4A4,0O

di cuiVariabÌl

2O3.Oa4,OO

34.400,00

Riepilogo cosli

costi Non DÒmestici

2a.304,11

dl cuiVariabli

24.22L,12

costi Domestici

Toiale

22O,O97,25

dl cul Varlabil

LA8.347 t25

31.750,004.0a2,998a,61

SeppurnonattinentÌalPianoFinanziario,diseguitosiritienedianticipareun,analisickcaladelerminazionede|letariffe,

effetiuata con il criterio della ripartizione dei costi per stima di rifiuti prodotti'

lcoefflcientidiproduttivitàdaUtilizzarenell,elabolazlonedelletariffesonoindividuatjSecondoilseguentecriterio:

'perleutenzedomestichesonoutilizzatiicoeffìclenti(KaeKb)diprodlntivitàminimisiaperlapartefissache

per la pa(e variabìle della tariffa;

' per le utenze non domestiche sono applicati i coefflcientidi produttività minimi (Kc e Kd)' sia per la quota fissa

che Per quella variabjle'

Di segLlito si riepilogano le tariffe per l'appljcazione deltribÙto cornunale sui rifiuti e sui servizi elaborate in base ai

criteri e dati soPra esposti.



Piano FÌnanziarÌo TARI _ Stefanaconì

Ut€nze Domestiche

Tìpologia

Famiglia l ComPonente

Famiglia 2 ComPonenli

Famiglia 3 ComPonenti

Famiglia 4 Componenti

Famiglia 5 ComPonenti

Famiglia 6 o Più componenti

Tariffe

o,z3

o,27

o,31

o134

0,35

o,34

Variabile

69,59

L62,34

2OA,77

255,L7

336,36

394,35

Coefficenti Usati

Ka Kb

ot75 0,60

o,aa L,4O

1,O0 1,a0

1,Oa 2,2O

1,11 2t9O

1,10 3.40



Plano Finanziario TARI - Stefanaconi

utenze Non Domesti.he

Musei, biblioteche, scuole, associazionì, luoghi di €ulto

Campeggi, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Esposizioni, atllosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

case di cura e riposo

Utfici, agenzie, studi professionali

Sanche ed istituti di credito

Negozi abbigliamènto, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia. tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianalì tipo bottéghe (falesname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)

carrozzeria, autofficina, elettrauto

attività industriali con capannoni di produzione

Attività arlisianali di produzione bèni specifici

Ristoranti trattorie, osterie, pizzerie

Bar, caffè, pasticceria

supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
senèri alimentari
Plurili€enze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piantè

Discote.hé, night c!ub

Tariffe

o,14

o,2L

o,31

0,16

o,4a

o,40

o,42

ot43

o,2L

o,44

o,4a

o,37

o,43

o,19

0,32

L,67

2,O7

or27

1,01

0,15

0,48

Variabile

0,90

L,36

2tgs

1,O5

3,16

2,66

2,76

2,ao

1,34

2192

3,14

2,43

2,83

1,24

2,O9

4,63

6,42

1,77

5,55

1,05

3rL7

coefficenti Usat

Kc Kd

o,29 2t54

o,44 3,43

0,66 5,aO

0,34 2,97

1,O1 4,91

0,85 7,SL

0,a9 7,ao

o,9o 7,49

o,44 3t9O

o,94 4,24

L,Oz a,ga

ot7a 6,45

0,91 7,94

0,41 3,62

0,67 5,9L

3,54 24,37

4,3a 19125

o,57 5,OO

2,L4 18.40

o,34 3,00

L,O2 8.95
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