
 
 
 
 

COMUNE DI ELICE 
Provincia di Pescara 

 
 

VERBALE COPIA DI DELIBERAZIONE 
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N.8 
del 30-03-2017 

OGGETTO IUC - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 
TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2017. 

 
 
L'anno  duemiladiciassette, addì  trenta, del mese di marzo, alle ore 20:30 ed in prosieguo 
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione. 
Assiste il Segretario Comunale Vaira Luigi. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il 
Signor De Massis Gianfranco nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta. 
 
 
 

COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE 
 

De Massis Gianfranco Sindaco Presente 
Albani Maurizio Consigliere Presente 
Di Federico Stefania Consigliera Presente 
Giammarino Domenico Consigliere Presente 
Gelsumino Stefano Consigliere Presente 
Di Bernardo Graziano Consigliere Presente 
Di Domenico Christian Consigliere Presente 
Perilli Filippo Consigliere Assente 
De Palma Umberto Consigliere Presente 
D'Annunzio Emidio Consigliere Presente 
Ciavattella Fausto Consigliere Presente 
 

Totale presenti   10      Totale assenti    1 
 



CONSIGLIO COMUNALE Atto nr. 8 del 30-03-2017  
 

  
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 23-03-2017 Il Responsabile del servizio 
 f.to Gianfranco De Masssis 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 23-03-2017 Il Responsabile del servizio 
 f.to Dantino De Sanctis 
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Il Sindaco illustra l’argomento, di cui in oggetto, come da proposta in atti, facendo rimarcare che trattasi 

di non variazione e che le tariffe sono quasi invariate. 

Terminata l’illustrazione, apre la discussione e si hanno i seguenti interventi:  

D’Annunzio: asserisce che per le utenze non domestiche trattasi di aumento del 3,5% e che, quindi, non 

è vero che non ci sono aumenti. 

Sindaco: assicura che loro hanno dati direttive per non aumento di sorta. 

Di Bernardo: precisa che gli importi totali sono invariati e che ci potrebbero essere degli aumenti a causa 

della eventuale variazione del numero degli utenti (se in diminuzione), ma potrebbe anche verificarsi il 

caso contrario, ossia la diminuzione delle tariffe in caso di aumento dei contribuenti, perché , in entrambi 

i casi, la somma totale va sempre divisa per il numero degli utenti. 

Sindaco: coglie l’occasione per fare il punto sul servizio dei rifiuti, dicendo che la ormai avviata raccolta 

differenziata procede bene e che dal gettito del servizio può dedursi che la eventuale evasione è 

abbastanza bassa. Ricorda che, al fine di avere perfetta contezza e certezza del quantitativo effettivo 

dei rifiuti che si vanno a conferire in discarica, mise a disposizione la sua pesa e che la stessa lo è 

tutt’oggi. Era intenzione dell’amministrazione, rivela, procedere, analogamente all’anno scorso, ad 

operare una ulteriore diminuzione del 10% almeno, ma non è stato possibile. Spera che la diminuzione 

possa farsi il prossimo anno. 

De Palma: chiede di come si fa ora che l’ex responsabile dei tributi è andato in pensione. 

Sindaco: informa che è stato richiesto al comune di Montefino di disporre la condivisione di una sua 

dipendente e Montefino ha concesso la sua autorizzazione. 

Di Bernardo: ringrazia pubblicamente l’ex dipendente Angelo Chiavetta per tutta la collaborazione che 

ha dato e che sta dando in questa delicata fase di transizione. 

D’Annunzio: ribadisce che i contribuenti subiranno un aumento e che lo stesso è, da suoi calcoli, del 

3,5%. Poi ricorda che già tempo fa avevano richiesto i contenitori per gli oli esausti, che a tutt’oggi non 

rinviene da nessuna parte del territorio comunale e chiede se per fine anno si riusciranno ad ottenere. 

Ricorda, altresì, e rinnova la richiesta per le compostiere, che, tra l’altro, consentirebbero di poter 

applicare degli sconti a favore degli utenti. Circa la dipendente del comune di Montefino, confessa che 

pensava che il servizio tributi fosse stato attribuito al servizio finanziario anche alla luce dell’aumento 

dell’indennità di responsabilità che ha rilevato da provvedimento comunale. 

Sindaco: per le compostiere, spera di sì. Per i tributi, verrà la sig,ra del comune di Montefino. 

Terminata la discussione,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito quanto sopra;  

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’imposta unica comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
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Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati 

dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della 

tassa sui rifiuti; 

 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Vista la delibera della giunta n. 10 del 23.3.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, inerente le 

tariffe comunali anno 2017, ivi inclusa la tari con annesso piano finanziario; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come successivamente modificata, il quale ha 

sospeso, anche per l’anno 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei 

tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, per gli anni 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. Sono fatte salve, per il settore 
sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, 
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La 
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del 
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
Preso atto che la sospensione in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

Ritenuto in proposito approvare le tariffe per l’anno 2017 in funzione del recente istituito servizio di 

raccolta “porta a porta”, diversificando le zone in “zona servita” e “zona non servita” in modo tale da 

applicare le tariffe in modo equo ed in rapporto al servizio erogato; 

 

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la 

possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di 

cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

 la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
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investimento e di esercizio1;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le 

lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visto inoltre l’articolo 1 del regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 

determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni: 

a) agevolazioni per disagio economico sociale; 

b) agevolazioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali  

 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono 

essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso 

specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 

 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2017, le seguenti agevolazioni: 

a) abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizioni di 

indigenza; 

b) locali ed aree con produzione di rifiuti speciali, zone non servite, fabbricati AIRE e rurali uso 

abitativo 

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 è stato, da ultimo,  

fissato al 31 marzo 2017; 

 

Richiamato, inoltre, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Viste: 

                                                 
1 Se previsto dal regolamento. 
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 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 
 

Visto il d. lgs. n. 267/2000; 

Visto il d. lgs. n. 118/2011; 
 

Visto lo statuto comunale; 
 

Visto il vigente regolamento della TARI; 
 

Con voti favorevoli n. 07, contrari n. 03 (la minoranza), astenuti nessuno, resi ed espressi palesemente, 

 

DELIBERA 

1.approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e per i motivi 

sopra narrati,, il qui riportato piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti, unitamente alle 

tariffe, pure qui riportate, della TARI, relative alle utenze domestiche e non: ad esso e ad esse si fa 

integrale rinvio; 

2.stabilire, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento TARI, le agevolazioni meglio specificate in narrativa 

cui si rinvia, 

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI; 

3. quantificare in €. 230.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4. trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it , entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Infine, il Consiglio comunale, in relazione all’urgenza, con voti favorevoli n. 07, contrari n.03 (la 

minoranza), astenuti nessuno, espressi palesemente; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 



CONSIGLIO COMUNALE Atto nr. 8 del 30-03-2017  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
COMUNE  DI ELICE 

provincia di Pescara 

 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di 
costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 
Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di  CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00 
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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 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                  0,00 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €                  0,00 
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) €                  0,00 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00   

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   
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 €             230.000,00 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            110.000,00 
TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             120.000,00 

 

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

 
 

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

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
Costi totali 
per utenze 

ΣTd = Ctuf + Ctuv % costi fissi 
utenze 

 
63,00

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 

Ctuf =  
ΣTF x  

€            69.300,00 
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domestiche  
€            144.900,00 

domestiche % utenze domestiche 63,00% 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
63,00

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
63,00% 

€            75.600,00 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             85.100,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
37,00

% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
37,00% 

€            40.700,00 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche 

 
37,00

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
37,00% 

€            44.400,00 
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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 Tari per il 2016 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   144.900,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              69.300,00 
Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              75.600,00 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    85.100,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €              40.700,00 
Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €              44.400,00 
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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 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   14.978,00       0,75      159,00       0,80       0,698694     59,566840 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   16.675,00       0,88      134,00       1,40       0,819801    104,241970 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   12.473,00       1,00       98,00       1,80       0,931592    134,025390 

1  .4 
USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   13.297,00       1,08       93,00       2,20       1,006120    163,808810 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    4.696,00       1,11       36,00       2,90       1,034067    215,929796 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    2.601,00       1,10       17,00       3,00       1,024752    223,375651 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-R_assimilati 
20% 

      410,00       0,60        2,00       0,64       0,558955     47,653472 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-R_assimilati 
25% 

      132,00       0,66        1,00       1,05       0,614851     78,181477 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-R_assimilati 
30% 

       75,00       0,52        1,00       0,56       0,489086     41,696788 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-R_zona 
verde poker  30% 

    5.838,00       0,52       52,00       0,56       0,489086     41,696788 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-R_zona verde 
poker  30% 

    3.131,00       0,61       22,00       0,98       0,573861     72,969379 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-R_zona verde 
poker  30% 

    3.155,00       0,70       24,00       1,26       0,652114     93,817773 

1  .4 

USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-R_zona verde 
poker  30% 

    2.691,00       0,75       18,00       1,54       0,704284    114,666167 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-R_zona verde 
poker  30% 

    2.154,00       0,77       13,00       2,03       0,723847    151,150857 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-R_zona 
verde poker  30% 

      934,00       0,77        6,00       2,10       0,717326    156,362955 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-R_zona 
verde poker  30%-R_assimilati 
20 

      150,00       0,42        1,00       0,44       0,391268     33,357430 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-R_zona verde 
poker  30%-R_assimilati 2 

      301,00       0,49        2,00       0,78       0,459088     58,375503 

1  .4 

USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-R_zona verde 
poker  30%-R_assimila 

      236,00       0,60        1,00       1,23       0,563427     91,732934 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-R_zona 
verde poker  30%-R_assimilati 
25 

       95,00       0,39        1,00       0,42       0,366768     31,272591 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-R_abit. Aire 
30% 

      370,00       0,52        3,00       0,56       0,489086     41,696788 
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1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-R_abit. Aire 
30% 

      138,00       0,61        1,00       0,98       0,573861     72,969379 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-R_abit_agr. 
30% 

      180,00       0,70        1,00       1,26       0,652114     93,817773 

1  .4 

USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-R_abit_agr. 
30% 

      140,00       0,75        1,00       1,54       0,704284    114,666167 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` 
COMPONENTI-R_abit_agr. 
30%-R_assimilati 20 

      272,00       0,61        1,00       1,68       0,573861    125,090364 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-R_complessi
va 50% 

      713,00       0,37        7,00       0,40       0,349347     29,783420 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Esenzione 
100% 

      135,00       0,75        1,00       0,80       0,698694      0,000000 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Esenzione 
100% 

      120,00       1,11        1,00       2,90       1,034067      0,000000 
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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 
      

230,00 
     1,00       4,55 

      
1,965191 

     1,312076 

2  
.2 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
      

120,00 
     1,00       6,50 

      
1,965191 

     1,874394 

2  
.6 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
   

130,00 
     1,00       7,51 

      
1,965191 

     2,165646 

2  
.8 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

2.213,00 
     1,00       7,60 

      
1,965191 

     2,191599 

2  
.9 

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
       

80,00 
     1,00       8,20 

      
1,965191 

     2,364620 

2  
.10 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      

799,00 
     1,00       9,50 

      
1,965191 

     2,739499 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

222,00 
     1,00      10,00 

      
1,965191 

     2,883683 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    

2.290,00 
     1,00       9,50 

      
1,965191 

     2,739499 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
        

0,00 
     1,00       7,98 

      
1,965190 

     2,301178 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 
    

5.752,00 
     1,00       3,80 

      
1,965191 

     1,095799 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
      

556,00 
     1,00       8,34 

      
1,965191 

     2,404992 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

271,00 
     1,00      12,00 

      
1,965191 

     3,460420 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
    

1.186,00 
     1,00      11,00 

      
1,965191 

     3,172052 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      

675,00 
     1,00      10,68 

      
1,965191 

     3,079774 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

541,00 
     1,00      14,00 

      
1,965191 

     4,037157 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
      

208,00 
     1,00      10,76 

   
1,965191 

     3,102843 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-R_assimilati 15% 

       
43,00 

     0,85       8,07 
      

1,670412 
     2,328574 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-R_assimilati 15% 

      
914,00 

     0,85       7,08 
      

1,670412 
     2,044243 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-R_assimilati 
20% 

       
40,00 

     0,80       7,60 
      

1,572153 
     2,191599 

2  
.2 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-R_assimilati 25% 
      

250,00 
     0,75       4,87 

      
1,473893 

     1,405795 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-R_assimilati 30% 

      
670,00 

     0,70       6,65 
      

1,375634 
     1,917649 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-R_assimilati 30% 
      

125,00 
     0,70       5,58 

      
1,375634 

     1,610825 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-R_zona verde 
poker  30% 

      
128,00 

     0,70       7,00 
      

1,375634 
     2,018578 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-R_zona verde poker  
30% 

      
600,00 

     0,70       8,40 
      

1,375634 
     2,422294 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-R_zona 
verde pok 

      
215,00 

     0,56       4,67 
      

1,100507 
     1,346795 

2  
.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 
CU-R_complessiva 50 

      
300,00 

     0,50       2,27 
      

0,982595 
     0,656038 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-R_complessiva 50 

    
1.714,00 

     0,50       4,75 
      

0,982595 
     1,369749 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-R_complessiva 50% 
      

180,00 
     0,50       3,99 

      
0,982595 

     1,150589 
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2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-R_complessiva 50% 

    
2.484,00 

     0,50       1,90 
      

0,982595 
     0,547899 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-R_complessiva 50 

      
900,00 

     0,50       4,17 
      

0,982595 
     1,202496 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-R_complessiva 50% 
      

100,00 
     0,50       5,50 

      
0,982595 

     1,586026 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-R_assimilati 50% 

      
298,00 

     0,50       4,75 
      

0,982595 
     1,369749 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-R_assimilati 50% 
      

160,00 
     0,50       3,99 

      
0,982595 

     1,150589 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-R_assimilati 50% 

      
300,00 

     0,50       4,17 
      

0,982595 
     1,202496 
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Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Gianfranco De Massis 

 
 
 

F.to Dott. Luigi Vaira 

 

 
 
N. 126                             CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di 
Elice dalla data odierna per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Elice, lì 04-04-2017 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Luigi Vaira 

 
 


