
 

COMUNE DI MAGLIANO DE’ MARSI 
Provincia di L’Aquila 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 4 del Reg. Data 16-03-2017 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 

TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)  ANNO 2017 - 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  sedici del mese di marzo dalle ore 18:00, nella 

consueta sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 
AVV. AMICONI MARIANGELA P TIBERI QUIRINO P 

CUCCHIARELLI DOMENICO P SILVESTRI CARMINE P 

GENTILE VALERIA P IACOMINI ANGELO P 

MORGANTE ANDREA P IACOBONI GIANFRANCO A 

MINICUCCI FRANCESCO P MORDINI ESTERINA P 

DI CRISTOFANO DOMENICO P GENTILE SANTE P 

CIOFANI ANDREA P   

Assegnati n. 13 Presenti n.  12 

In carica n. 13 Assenti n.   1 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza L’ AVV. 

AMICONI MARIANGELA nella sua qualità di SINDACO; 

- Partecipa il Segretario Com.le  DOTT.SSA PERROTTA MARIA 

- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 

- La seduta è pubblica  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 6 DEL 24-02-2017 
 

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 

(TASSA SUI RIFIUTI)  ANNO 2017 - 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Visto con parere Favorevole 

 

 

 

Li, 24-02-17 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to OTTAVIANI ANNA ADELE 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Visto con parere Favorevole 

 

 

 

Li, 24-02-17 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to DI SALVATORE ROSSELLA 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Visto con parere Favorevole 

 

 

 

Li, 13-03-17 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to BERARDI NICOLINA 

 
  

Il Proponente 
 F.to MORGANTE ANDREA 
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L’ASSESSORE ALLE FINANZE 
 
 

Vista la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche, che ha 

disposto, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “ IUC “ a decorrere dal 

1° gennaio 2014 con le sue  componenti TASI e TARI (collegate alla fruizione di 

servizi comunali) ed IMU (collegata al possesso di immobili); 

Dato atto che il comma 704 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013 ha disposto la 

contestuale abrogazione dell’art. 14 del D. L. n. 201/2011 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, abrogando di fatto la disciplina TARES; 

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 147/2013: 

- comma 682 – ove è disposto che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 

del D.Lgs. n. 46/1997 il Comune disciplina l’applicazione della IUC nelle sue 

componenti TARI – TASI ed IMU concernente, tra l’altro, per ciò che riguarda la TARI 

la determinazione: 

a) dei criteri di determinazione delle tariffe; 

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

- comma 683 – ove è disposto che il consiglio comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 

della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal gestore che svolge il servizio di raccolta, e approvato dall’Organo 

Consiliare, per la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati inclusi i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche; la 

determinazione dei costi si basa sui criteri definiti dal D.P.R. n. 158/99; 

- comma 688 – ove è disposto che il versamento della TARI è effettuato tramite 

bollettino di conto corrente postale o tramite modello F24 o  le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 

postali. Il Comune stabilisce  il numero e le scadenze di pagamento del tributo 
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consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI ed alla TASI; 

Vista  la  Legge n. 388/2000 ed, in particolare, l’art. 53, comma 16, della stessa come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001  ove è disposto,   in deroga 

all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997,  tra l’altro, che  il termine per l’approvazione delle 

tariffe e aliquote dei  tributi comunali è stabilito  entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione;  

Visto inoltre  l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ove è disposto 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 sopra specificato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento.  

Visto quindi  il D.L. n. 244/2016 (Decreto Milleproroghe) che reca un ulteriore  

differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 al 

31/03/2017 rispetto al precedente termine di differimento stabilito al 28/02/2017 dal 

comma 454 della Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017); 

Vista la Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) ed, in particolare l’art. 1, comma 

42, della stessa con il quale è stato disposto il blocco per gli enti locali degli aumenti 

di aliquote e tariffe tributarie per l’anno 2017 con esclusione delle tariffe TARI (Tassa 

sui Rifiuti) in quanto dette tariffe rispondono a logiche di copertura totale del piano 

finanziario per la gestione del servizio di smaltimento; 

Visto quindi  il Piano Finanziario predisposto dall’Ufficio Tributi sulla base dei dati 

forniti  dall’Ufficio Tecnico – Servizio LL.PP. -  per  l’anno 2017,  allegato al presente 

atto come parte integrante e sostanziale dello stesso,  e ritenuto doverlo approvare 

dando atto che la ripartizione  dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non 

domestiche rispetta la distribuzione territoriale delle stesse elaborata sulla base dei 

dati contenuti nel ruolo TARI emesso per l’anno 2016; 

Visto il vigente regolamento comunale TARI approvato con atto C.C. n. 22/2014; 

Viste le tabelle contenenti le tariffe TARI distinte per “ Utenze domestiche “ e “ 

Utenze non domestiche “ determinate  per il corrente anno, allegate alla presente 

come parti integranti e sostanziali della stessa, e ritenuto doverle approvare; 

Dato atto che per l’anno 2017 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la 

definizione e ripartizione dei costi per la parte fissa e per la parte variabile della tariffa 
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e delle componenti di costo da coprire con le entrate tariffarie e che la 

determinazione delle tariffe si basa sulle disposizioni del D.P.R. n. 158/99  e nel 

rispetto delle norme regolamentari approvate in materia; 

Ritenuto  dover stabilire che, per l’anno 2017,   il  pagamento della TARI avvenga  in  

tre rate distribuite nell’anno di competenza, tramite  Modello  F24,  demandando al 

Responsabile del Servizio Tributi di stabilirne le scadenze in conseguenza 

dell’approvazione del ruolo; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2) Di approvare il  Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’anno 2017 per la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati inclusi i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, allegato al 

presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, dando atto che la 

ripartizione  dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche rispetta 

la distribuzione territoriale delle stesse elaborata sulla base dei dati contenuti nel 

ruolo TARI emesso per l’anno 2016; 

3) Di approvare le tariffe relative alla TARI per l’anno 2017 secondo le tabelle,  

allegate al presente atto come  parti integranti e sostanziali dello stesso,  distinte per 

“ utenze domestiche “ e “ utenze non domestiche “; 

4) Di dare atto altresì che alle tariffe determinate  dal comune verrà applicato il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 

di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 pari al 5%; 

5) Di stabilire che, per l’anno 2017, la TARI verrà riscossa,  tramite Modello F24,    in  

tre rate  

distribuite nell’anno di competenza demandando al Responsabile del Servizio Tributi 

di stabilirne le scadenze in conseguenza dell’approvazione del ruolo 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
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7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al MEF per il tramite del 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla esecutività 

dell’atto e comunque 

entro e non oltre il 14 ottobre dell’anno di riferimento come stabilito dall’art. 1, comma 

10, lettera e) della legge n. 208/2015 con pubblicazione sul sito entro il 28 ottobre per 

l’efficacia dell’atto. 

 

                                                                            L’ASSESSORE ALLE FINANZE 

                                                                             Dott. Andrea Morgante     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 
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Invita il Consigliere Sig. Andrea Morgante a relazionare sul punto posto all’ordine del 

giorno. 

Il Consigliere Sig. Andrea Morgante illustra l’argomento nello specifico. Riferisce che 

il Piano finanziario posto in essere non è dissimile a quello degli ultimi anni. Afferma 

che si è dovuto fare una rimodulazione delle tariffe all’interno di tutte le categorie 

sulla base degli aggiustamenti operati , così come si evince dalla proposta. 

Il consigliere Sig. Sante Gentile chiede se nella predisposizione delle previsioni del 

suddetto piano sia stato previsto un abbattimento dei costi in considerazione che 

questo Comune ha in essere una gara per l’affidamento dei servizi di igiene urbana 

strutturata proprio per ottenere tale obiettivo. 

Il consigliere Sig. Andrea Morgante precisa che non è stato possibile procedere ad 

oggi tecnicamente alla previsione dell’abbattimento sul piano finanziario, proprio 

perché la gara è in essere la gara. 

Il consigliere Sig. Sante Gentile annuncia il suo voto contrario in quanto afferma di 

non condividere nulla del piano finanziario predisposto.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista  la  proposta  deliberativa n. 6 del 24.02.2017 avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 
(TASSA SUI RIFIUTI)  ANNO 2017 -”.  
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  tecnica e contabile  espressi dai 
Responsabili dei  servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.vo n. 267/2000;  
                              
Attesa  la  propria  competenza  ai sensi dell'art. 42 del D. Lvo n. 267/2000;   
                                                                         
Ritenuto di doverla approvare;                                       
                                                                        
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Consigliere Sig. Sante Gentile), astenuti n. 2 
(Consiglieri Sig.ra Ester Mordini, Sig. Angelo Iacomini)  legalmente espressi e 
verificati nei termini di legge e di regolamento. 
                                               
 

D E L I B E R A 
 
 - Di  accogliere  e  far  propria la su esposta proposta di deliberazione n. 6 del 
24.02.2017 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)  ANNO 2017 “ 
 
 
Inoltre ravvisata l’urgenza di provvedere , 
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Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Consigliere Sig. Sante Gentile), astenuti n. 2 
(Consiglieri Sig.ra Ester Mordini, Sig. Angelo Iacomini)  legalmente espressi e 
verificati nei termini di legge e di regolamento. 
                                               

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. vo n. 267/2000. 
 
 

 

 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene  sottoscritto come segue:  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente  

F.to DOTT.SSA PERROTTA MARIA F.to AVV. AMICONI MARIANGELA 
_____________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 

32 della L. n. 69/2009, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito 

istituzionale del Comune, per quindici giorni consecutivi. 
 

E` COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Dalla Residenza comunale, li 29-03-17       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA PERROTTA MARIA 

 

___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000: 

 

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune e vi è rimasta per 

quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e 

della L. n. 69/2009; 

 

- è divenuta esecutiva il giorno                                        ; 
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[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 

[] E' stata affissa all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi: 

dal                                     al                                         senza reclami (art. 134, comma 3); 

 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE    
 

Dalla Residenza comunale, li 29-03-17       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA PERROTTA MARIA 

 



- .PIANO FINANZIARIO TARI _ ANNO 2017 -

COMUNE D! MAGLIANO DE'MARSI
Provincia di L'Aquila

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ANNO 2017

Comune di Magliano de' Marsi
I



.PIANO 
FINANZIARIO TARI - 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.

ll 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 defìnizione 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 tezi, o all'affìdamento di servizi a terzi;
c) le risorse finanziarie necessarie.

2
Comune di Magliano de' Marsi

N
\



PREVISIONE DEI COSTI RELATIVIALL'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.

ll piano finanziario è articolato seguendo icriteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Voci libero per cosli fissi:

Determinazione costi sostenuti

€ 20.000,00CSLcost dilavag! o o spazramenlo slrade

0,00€CRT cosliraccoila e lrasporlo rsu

CTS cost lratlamento esmalmenlo rsu € 157.300,00

€ 5.180,00

AC allrl co$i (realizazione eaoceitri,canpagna ùfonnaliva,

consu 6n2e,sechelli biod69r€dabill e quanlo non

compreso ielle paeaad€nli voa0

€ 366.000,00
CRo cosb p€I la r&colla dilloGnziala (cosli di appdlo e/o

convenzioni con gestori)

CG Costi di

gestione

Vocidibiancio
85 cosu p€r malerle di

(alnetlodei

resi abbuoni e sconli)

87 costr per sorvizl

Bl cos[ per

godimenlo di b€ni di

t6r2i

Bg costo del p€rsoialo

B'll vaiezioiidello
nmanenze di malerie

pime, sussidiari6, di

Bl2 acconl&ngnlo per

dschi nèlla misuÉ

emmsssa dalle l69gia
prassì liscali

813 alli

Bt4 on6i divorsidi

O€§liono

cGtt{D
Cost di gestione del ciclo dei seftiz RSll ndilferenziat

CGD

Coslidigesùone de ciclo d €ccolla dilelÉnzata
CTRcost dllratam6nto e dciclo (per umido e vede, cosb di

composlaggio e tratlamenlì)

€ 0,00

Cosli Amm nislrativi d Accerlamentoe Riscossione

(cosli ammnislretivi de personale, di accenamenlo scossione e contenzroso)

CARC

€ 18.832,00

Cosù Gon6rali di G€sliono

(dal p€Gonalo cho s6gu6 l'orqeniza2ione del servizio o appdto minftìo 50% di 89)

CGG

€ 182.484,00

CC Cosu comuni

Costi Comuni Diversi

(coslo d6lp66onal6 a l6mpodEbmineto, quote deicost dimatedalie deiservizicomo

el€lticila, gas equa pulzie materiali dÌ consumo, caiceleria e folocopie)

ccD

0,00€

0,00É

0,00€.

CK

Costi d'uso del

capitale

R Remunèrazione del capilal€

R=(KNn-1+li+Fn)

rlasso di remlnerazione del capilale lmpiegalo

l0ln.t capitdo n6tlo conlabilizato dall?selcizio preaedente

ln invosljn€nli programmaù nell'es€rcizio dì dlerimeiìto

Fn laltola corlollivo in aumenlo per gll ìnvesiimen| programmali o in aidu:ion6 per l'ov6nluel6 scoslaionlo negalìvo € 0,00

Voce ibera 1 libera 2€ €0,00 0,00

Comune di Magliano de' I\4arsi
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FINANZIARIO TARI - ANNO 2017.

Voce ibera 3 € 0,00

Voci libere per costivariabili: Voae ibera 4 € 0,00 Voce libera 5 € 0,00

Voc€ iboG 6 € 0,00

lpn

lnflazione programmata per I'anno di riferìmento 0,00 %

Xn

Recupero di produttivilà per l'anno di iferìmento CKn 0,00 %

Co3tl totali

tT=rTF+tTV
€ 749.796,00

TF - Totale costi fìssi

tIF = CSL+CARC+CGG +CCO+AC+CK € 226.496,00

Tv - Totale co3ti varlablll

:ry = cRr+crs+cRD+cIR € 523.300,00

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

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Ouantita dfiutl

prodottl:
Kg rilSuti utenze

domestiche
0,00 Kg nliuti utenze non

domesliche
0,00 Kg lotali 0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

,Td = Ctul + Ctuv

€ 599.836.80

% costi fissi
utenze

domestiche
80.00%

Ctul - total€ d6i costl
fì!31 attdbulblll utenze
dome3tlche

,TF x ao,00%
€ 181.196,80

% costivariabili
utenze

domestiche
80,00%

Ctuv - totale dèi costi
varlrblll ettrlbulblll
utonze dome3tlche

tTV x 90,00%
€ 418.640,00

Costitotali per
utenze NON
domestiche

ZTn=Ctnf+Ctnv

€ 149.959.20

% costi fìssi
utenze non
domestiche

20,00%
ctnl - tota16 délco3tl
fls3lattrlbulblll NoN
uten!. domastiche

,TF x 24.00%
€ 45.299,20

% costi variabili
utenze non
domestiche

20,00%
Ctnv - totale alel co.tl
v.rl.blll attribulblll NON
ulanzo domeaticho

Clnv =
tTV x 20,00%

€ 104.660,00

Comune di Nlagliano de' Marsi
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PIANO FINANZIARIO TARI - ANNO 2017 -

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 ripaÉizione dei costi è stata considerata I'equrvalenza 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 Ia percentuale di incidenza delle utenze non
domestiche.

La ripartizione dei costi tra le due categorie di utenze, elaborata sulla base det dati contenuti nel ruolo
TARI relativo all'anno 2016, è risultata la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domesticho

€ 181,196,80
Costi totali utenze

domestiche
,Td=Ctuf+Ctuv

599.836,E0€

€ 418.640,00

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche
Ctnf - totale dei costi fissi aftibuibiti a e
utenze non domestiche € 45.299,20

Costi totali utenze non
domestiche

ZTn=Ctnf+Ctnv
149.959,20€

Ctnv - totale dei costi vaiabili aftibuibili
alle utenze non domestiche € 104.660,00

Comune di Magliano de' Marsi
)

lctuf - tolale dei costi lissi aftihuibili alle
lutenze domestiche

lctuv - totale dei cosli variabili attribuibili
alle utenze domestiche
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante

(,

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Taiffa

variabile

KB appl

coeff
proporzionale di
prodltlrvrtà (per

Tarilfa

f,ssa
Tariffa utenza domestica rnq

Coeff dì

adattamenlo
per superfÌcie

(pet

pale fissa)

KA appl NLrm lten

1,00 0,473236 116,'12148049 576,00 0,75 399 0011 us0 00rvEsTrc0-uN
CO[,iPONENTE

0,555264 185,7943680,88 418,16 't,601.2
USO DOT ESTICO.DUE

COIVPONENTI
58.704 33

0,630981 232,2429601,00 303,00 2,001.3
USO DOMESTICO,TRE

COT PONENTI
45.326,00

0,681460 267,0794042,3046 464,12 1,0814 USO DOIVESTICO.QUATTRO

COMPONEN-TI

0,700389 336,752É32,909 501,00 1,111.5
USO DOI\,IESTICO.CINOUE

COIVPONENTI

394,8130333,401,10 27,04
USO OOMES'TICO.SEI O PIU

COMPONENTI
5.234 001.6

185,7943680,5552640,881.2
USO DOÀ,lESTICO.DUE

COIUPONENTI.OCCUPATE

SALTUARIAI\,1ENTE

0,00000065 002.675,00 0,7511
USO OOMESTICO.UN

CoMPONEN'IE-Esclusione parte

variabile per accessor

0,000000285 00 1,6021993,00 0,881.2
USO DOMES'TICO.DUE

COIVPONENTI-Esclusione parìe

vadabile per accesso

0,0000000,63098181,00 2,0013
USO DOI./ESTICO.TRE

CO[.{PONENTI-Esclusione parte

vanabile per accesso

0,0000000,6814601,08 86 1614
USO OO[,IESTICOAUATTRO

CO[,4P0NENTlEsclusione parte

vanabile per acc

5141,22

0,700389 0,0000002,90965,00 1,1115
USO DOiÌ/EST CO-ClN0UE

COIVP0NENTl-Esc Lrs one pane

vaiabile per acce

0,0000003,40 0,69408010,001.6
USO DOMESTICO.SEIO PIU'

CO[,IPONEN'f l-Esclusione parte

vadabile per

0,555264 0,000000

,-N
2,00 1,6090.00 0,881.2

us0 0otllEsTtcoouE
C0MPONENTlEsclusione pade

variabile per accesso

Comune di Magliano de' Marsi
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12 USO DOI\IESIICO.DUE

COMPONENT],2 CONTITOLARI
364,00 0,44 200 0,80 92,89i184

1.2
USO DOMES-TICO,DUE

COIVPONENTI.3 CONTITOLAR]
321,00 0,29 3,00 0,53 0,185066 61,939197

Comune di lVlagliano de' Marsi
1
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

lariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff potenziale

di produzione
(per atlibuzione

parte fÉsa)

KD appl

Coeff di
produzione

kg/m anno
(pet

attribuzione
pafie

vanabile)

Tariffa

flssa

Tariffa

variabile

It4USE],BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI

DICU 874 00 2,70 0,149129 0,400112

22 CA[4PEGGi,OISTRISUTORI CARBURANII 2.915,00 0,54 4,83 0,277688 0,715756

24 ESPOS]ZION,AUTOSALONI 75 00 0,34 4,05 0,174840 0,600168

ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1 651 00 1,55 13,64 0,797068 2.021308

27 CASED CURAERPOSO 1.815,00 1,20 10,00 0,6,t7085 1,481897

2.8 UFFICI,AGENZIE,SIUDI PROFESSIONATI 5.896,00 1,05 9,26 1,372237

29 BANcHE ED rslrruTr DTcREDlT0 493,00 0,63 5,51 0,323959 0,816525

2 .1A
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 3.163 00 8,24 0,514238 1,221083

211 E0rc0 LA,FARIVAC A,TABACCA]O,PLURIL CENZE 577,00 1,'t 0 't2,00 0.56566'1 1,778277

212 ATT VITA ART]GIANALI T]PO

BOTTEGHE(FALEGNA[4E,IDRA 9.723,00 0,90 8,85 0,4628't4 1.311419

2 .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELET'TRAUTO 2 56100 1,00 7,98 0,514238 ,,182554

214 ATT]VITA INDUSIRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE 9.798,00 0,75 6,53

1,178108

7,222770

215 ATT VITA'ART]GIANAII DI PROOUZIONE BENI

SPEC F CI
3.619,00 0,85 0,437102

2 .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIzzERIE 1.438 00 5,54 48,74 2.848878

2 .17 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 717.04 4,38 39,50 2,252362 5,853196

2 .18
SUPERI\,lERCATO,PANE E

PASTA,II,4ACELLERIA SALUI\,{I E FORM
1.150 00 1,00 18,20 0,514238 2,697054

219 PLUR LICENZE ALIÀ4ENTARI E/O NIISTE 19,00 1,100469 2.815606

ORT OFRUTTA PESCI.]ER]E,FIORI E PIANTE 224 AA 0,38 30,00 0,195410 4,445693

221 D SCOÌECBE NIGHT CtUB 1100,00 1,02 8,95 0,5245n 1.326298

BAR LOCALI R S-TORAZ]ONE IN AUTOSTRADA 685 00 42,50 3,342547 6,298066

AREE ScoPERTE oPERAltvÉ 36.949,00 0,50 2,50 0,257119 0,370414

Comune di Magliano de' Marsi
8

I

2.1 ,,"]

I

0,539949

1,()()

I

0,967679

I

0,3856?8 

|

,,trl

I

I

1.6e5,00 
] 

2,14

5,50 
]

I



PIANo FINANZIARIo TARI - ANNO 2017.

BED END BREAKFAST E AGRI-IURISIMI 311,00 1,20 12,50 0,617085 1,852372

2 .34 PIzzERIA At TAGTIO 96,00 5,30 34,50 2,725461 5,r 12547

PUB E SI[,4I1 236 00 5,50 36,50 2,828309 5,408927

CAPANNoN ColUlvl Ll PRIVI D AREE SCOPERTE 2.000,00 1,80 't8,00 0,925628 2,667416

Comune di Magliano de' l\4arsi
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