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     COMUNE  DI  ROSCIANO
                Provincia di Pescara

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 3 del 30-03-2017

                                  COPIA

POMPIZZI LIBERATO P DE LELLIS DONATO P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

L'anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di marzo alle ore 20:00, in Rosciano, nella
sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

BELLI ANGELO

GRANDE AGOSTINA P DI SANO ALESSANDRO P

P SPERANZA MARCO

DE MICHELI COSTANTINO P

P

                                                                                              PRESENTI   13   ASSENTI    0

Assume la presidenza il Signor SECAMIGLIO ALBERTO in qualità di SINDACO, assistito
dal Segretario Comunale  dott. DI GAETANO GIANNI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

PARERE:                   Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA
Addì 30-03-2017

                                 Il Responsabile del Servizio
             F.to Pignoli Quintilio

PARERE:                  Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE
Addì 30-03-2017

          Il Responsabile del Servizio Finanziario
                       F.to Pignoli Quintilio

Oggetto:
Imposta Unica Comunale - IUC - Approvazione Piano
Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e
relative tariffe anno 2017.

SECAMIGLIO ALBERTO

PALOZZO SIMONE
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal

01/01/2014, dell’imposta unica comunale, composta dall’imposta municipale propria

(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.

22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n.

147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima

decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di

cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.

22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla

L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in

materia...”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché

entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31

marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli

enti locali in materia di entrate;
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RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs

15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO in particolare l’art. 10.C del regolamento comunale, il quale stabilisce che la

tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R.

27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la

determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano

finanziario e la prescritta relazione;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato

dall’art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge

02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.

158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle

tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di

cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi

ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle

1a e 1b del medesimo allegato 1";

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017, con

annessa la relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto

economico-finanziario dagli uffici comunali per tenere in considerazione gli oneri

imputabili al servizio e soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti, allegato alla

presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”);

TENUTO CONTO che:

le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell’art. 1 della L. 27/12/2013,

n. 147 devono garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la

copertura integrale costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
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smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone

l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il

servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L.

248/2007, ai sensi dell’art. 1, comma 655, della L. 27/12/2013, n. 147;

le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente

regolamento comunale per la disciplina della tassa;

a norma dell’art. 3 del D.P.R. 158/99 la tariffa e' composta da una parte fissa,

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite

in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da

una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito

e all'entità dei costi di gestione;

i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di

attività utilizzati per il calcolo delle tariffe sono stati definiti, per l’anno 2017, in

base al vigente regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica

comunale, sezione TARI;

che nella definizione dei citati coefficienti l’Ente si è avvalso della facoltà

derogatoria di cui al citato art. 1, comma 652, della L. 147/2013, sia allo scopo

di consentire un riequilibrio tra le categorie e sia per tenere conto dell'effettiva

produttività di rifiuti, anche dal lato qualitativo;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 12 del 09.03.2017, ad oggetto: "Manovra

Tariffaria 2017 - Aliquote e Tariffe relative ad imposte, tasse ed altre entrate –

Disposizioni.”, nella quale vengono proposti al Consiglio comunale i seguenti allegati:

l’Allegato “A” alla deliberazione in cui è rappresentato: il preventivato

Piano Finanziario 2017 (Quadro economico complessivo della gestione-

rifiuti) relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono

costi complessivi per  € 444.114,34, così ripartiti:

COSTI FISSI €   170.249,27

COSTI VARIABILI  €  273.865,07;

gli Allegati “B” e “C” alla deliberazione in cui sono rappresentate: le

categorie di utenze domestiche e non domestiche (attività con

omogenea - potenzialità di produzione di rifiuti) ed i coefficienti Ka-Kb e

Kc-Kd di cui all’allegato 1 al D.P.R.158/99, scelti per la determinazione

delle tariffe TARI 2017.
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 30-03-2016, con la

quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2016;

Ravvisata la necessità di provvedere, nell’ambito della manovra finanziaria, alla

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2017 per le utenze domestiche e per le

utenze non domestiche come sopra individuate;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi

alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per

l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Richiamato infine 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:

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

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in

ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle

previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili

del servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000

Con votazione che ha dato il seguente esito:

Presenti 13,  Votanti 13, Favorevoli 9, Astenuti 4 (Ciotti, Bonafede, De Lellis, Di Sano)

DELIBERA

Di approvare le premesse e le argomentazioni riportate nella narrativa che1.

formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI) il piano finanziario per2.

l’anno 2017, corredato della relazione tecnica riferita all’organizzazione e la

gestione del servizio rifiuti, allegata agli atti della presente deliberazione (All. A);

Di approvare le tariffe TARI riferite alle utenze domestiche e non domestiche per3.

l’anno 2017, così come riportate nelle specifiche tabelle del piano finanziario;

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via4.

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;

Di dare atto che la presente deliberazione consiliare sarà trasmessa al Ministero5.

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze in via telematica

all’indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov. e pubblicata sul sito

istituzionale;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione che ha dato il seguente esito:

Presenti 13,  Votanti 13, Favorevoli 9, Astenuti 4 (Ciotti, Bonafede, De Lellis, Di Sano)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

             Il Presidente                                                      Il Segretario Comunale
F.to SECAMIGLIO ALBERTO                               F.to dott. DI GAETANO GIANNI

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio On Line del sito istituzionale dell’Ente il giorno            13-04-2017
come prescritto dall’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Addì 13-04-2017

ll Responsabile del Servizio
                                                                         F.to   dott.ssa MARIA SANDRA MARIANI

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Addì, ………………..
ll Segretario Comunale

                                                                             dott.  DI GAETANO GIANNI
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08-05-2017
[ ]decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;

[  ]è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, ………………..
ll Segretario Comunale

                                                                         F.to dott.  DI GAETANO GIANNI
___________________________________________________________________________
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IL PIANO FINANZIARIO 
 
 
Premessa 

La presente “Relazione di accompagnamento” riporta gli elementi caratteristici del Piano 

Economico Finanziario (di seguito PEF) relativo alla Tassa sui rifiuti”(di seguito TARI) per l’anno 

2017. Tale tributo, finalizzato alla copertura del costo di gestione del ciclo dei rifiuti è stato 

introdotto dall’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che stabilisce:    

“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore”. 

Il Comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 

rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

Si fa presente inoltre che la norma (comma 667 dell’Art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 

147) prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emetta un 

regolamento che stabilirà “i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di 

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione 

caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad 

attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal 

diritto dell'Unione europea.” 

In attesa di tale regolamento, il Comune di Rosciano nella commisurazione della tariffa per 

l’applicazione della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

Il Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che illustra le caratteristiche principali 

del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso 

sono rappresentati.  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 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 locale. 

 

DATI TERRITORIALI 

Si riportano di seguito alcuni parametri di inquadramento territoriale del Comune di Rosciano. 

Superficie Kmq: 27,83 

Densità ab/Kmq: 136,2 

Altezza s.l.m.: 256 m. 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE 

Dai dati ufficiali del Comune di Rosciano risulta che l’ammontare della popolazione 

anagrafica nel comune alla data del 31.12.2016 è pari a 3.932 unità. 

La Tabella ed il grafico seguente mostrano l’evoluzione demografica della popolazione residente 

del Comune di Rosciano nel periodo 2012 – 2016: 
 

ANNO POPOLAZIONE 

2012 3790 

2013 3844 

2014 3898 

2015 3909 

2016 3932 
 

(fonte: ufficio anagrafe Comune di Rosciano) 

L’evoluzione demografica mostra un trend sostanzialmente crescente con incremento della 

popolazione residente del 3,74% nel periodo considerato. 

Per le valutazioni relative alla produzione di rifiuti urbani, il dato sulla popolazione residente non è 

esaustivo dell’effettiva consistenza della popolazione che giornalmente si trova sul territorio 

comunale. A tale dato va aggiunta la popolazione presente senza residenza e quella cosiddetta 

“fluttuante”. 

 

MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

Nel presente capitolo viene descritto il modello gestionale ed organizzativo del servizio di 

igiene urbana svolto dal soggetto gestore. 

Il servizio comprende le seguenti attività: 

 spazzamento e lavaggio strade; 

 servizi di raccolta: 
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 raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati; 

 raccolta differenziata; 

 trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani; 

 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE 

Quando si parla di igiene urbana l’attenzione degli operatori è rivolta principalmente alle 

fasi di gestione dei rifiuti che riguardano le attività di raccolta, di trasporto e di recupero, riciclaggio 

e smaltimento, mentre i servizi di pulizia delle strade sono in genere considerati residuali o 

accessori. 

Tuttavia, proprio questi ultimi servizi, a differenza di altri quali l’erogazione di energia, 

acqua e gas, riflettono in maniera immediata ed evidente l’immagine della città e sono 

fondamentali per permettere ai cittadini di fruire con soddisfazione del proprio territorio. 

Nel Comune di Rosciano la pulizia di strade, piazze, marciapiedi pubblici e/o privati ad uso 

pubblico viene effettuata sia manualmente che meccanicamente e secondo le modalità previste 

dal Capitolato Speciale di Appalto allegato al vigente contratto di servizio. 

Il progetto ha individuato le arterie, le vie e le piazze cittadine dove lo spazzamento è 

effettuato con mezzi meccanici e le restanti aree dove si interviene sia manualmente che 

meccanicamente. 

Lo spazzamento viene effettuato 2 volte al mese con spazzatrice meccanica ed un 

operatore al seguito. 

La componente di costo del servizio di spazzamento delle strade (CLS) è data dal prodotto 

della superficie giornaliera equivalente per il costo unitario di spazzamento stradale e contribuisce 

a definire la parte fissa della tariffa. 

I rifiuti raccolti durante l’attività di spazzamento stradale sono classificati, secondo l’art. 183 

del D.Lgs. 152/2006, come rifiuti urbani, ed in base al Catalogo Europeo dei Rifiuti sono identificati 

dal codice CER 200303 ed il loro smaltimento avviene direttamente in discarica per rifiuti non 

pericolosi. Tale componente di costo (CTS) è costituita da una quota che contribuisce a 

determinare la parte variabile della tariffa e da una quota che contribuisce a determinarne la parte 

fissa. 

 

GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la 

propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il 

Comune di Rosciano si pone.  

 

 

OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGENE URBANA 
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L’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel comune di Rosciano è organizzata 

mediante raccolta differenziata con il sistema “porta a porta”. Il gestore affidatario del servizio è la 

ditta Consorzio Formula Ambiente SpA, il quale fornisce tutti i materiali per il servizio suddetto 

(bidoni, mastelli, sacchi ecc…) e provvede alla raccolta e trasporto dei rifiuti presso impianti 

autorizzati. 

I rifiuti, sono divisi per frazioni merceologiche e per ognuna di esse è previsto un calendario 

settimanale condiviso con il Comune e reso pubblico. Le frazioni merceologiche previste 

nell’attuale sistema di gestione sono le seguenti: 

1. umido (organico); 

2. contenitori in plastica; 

3. vetro ed alluminio; 

4. carta e cartone; 

5. secco residuo (indifferenziato) 

A tali frazioni merceologiche vanno aggiunte le seguenti tipologie di rifiuti: verde, ingombranti, 

RAEE, legno, pile esauste, farmaci scaduti, abiti usati, olii esausti e rifiuti abbandonati. Per ognuna 

di queste ultime tipologie di rifiuti, il capitolato speciale d’appalto e gli elaborati progettuali di gara, 

specificano le modalità e le frequenze  di raccolta. All’attività propria di raccolta e di trasporto dei 

rifiuti vanno, infine, aggiunte una serie di attività di pulizia, spurgo e spazzamenti anch’essi illustrati 

negli elaborati di gara.  

Per ciò che attiene l’attività di conferimento, va fatto riferimento alle diverse categorie 

merceologiche sopra elencate. La parte più consistente dei costi è relativa al conferimento dei 

rifiuti che hanno una calendarizzazione di raccolta settimanale (umido, plastica, vetro ed alluminio, 

indifferenziato, carta). Tutti i rifiuti sono avviati presso piattaforme ed impianti autorizzati che 

consentono un avvio a recupero dei rifiuti solidi urbani.  

In particolare, il conferimento della parte secca residua, attualmente avviene presso 

impianto TMB (trattamento meccanico biologico) presso la ditta DECO, nel quale i rifiuti vengono 

sottoposti ad attività di biostabilizzazione ed alla successiva raffinazione della frazione 

biostabilizzata, con produzione di combustibile solido secondario (CSS).  

Le attività di cernita, conferimento, avvio a recupero e conferimento del sovvallo presso 

discarica, contribuiscono alla determinazione del prezzo che il Comune di Rosciano corrisponde 

alle ditte DECO (conferimento secco residuo) e AMBIENTE SPA (conferimento altre frazioni 

differenziate) 

Dal 2016 è entrata in funzione la Piattaforma ecologica, situata in Piazza Enrico Berlinguer, 

nella quale avviene la raccolta di rifiuti urbani pericolosi (o RUP) organizzata per le seguenti 

tipologie: pile, farmaci, flaconi/prodotti T/F, accumulatori al PB, Olii esausti, Toner, piccoli 

elettrodomestici, lampade e neon a fluorescenza. Il servizio di raccolta RUP è affidata alla ditta 

appaltatrice ditta Consorzio Formula Ambiente SpA. 
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Raccolta RUP Pile Farmaci 
Flaconi/ 
Prodotti 

T/F 

Accumulatori 
al PB 

Olii 
esausti 

Toner 
Piccoli 

elettrod. 

Lampade e 
Neon a 

fluorescenza 

CONTENITORI 
DEDICATI 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

CONTENITORI DI 
RACCOLTA 

NO SI NO NO NO NO NO NO 

 

 

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

La raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati è un servizio essenziale del sistema di gestione 

dei rifiuti. Le modalità tecniche di attuazione di un servizio di raccolta di rifiuti dipendono da alcuni 

parametri tra cui i principali sono: il sistema di raccolta adottato (“porta a porta”), la frequenza di 

raccolta, l’estensione del servizio rispetto al territorio, i mezzi e la tipologia dei contenitori impiegati.  

La proposta progettuale ha previsto una progressiva riduzione dei cassonetti stradali a 

seguito dell’attivazione di raccolta porta a porta. Il costo annuo del servizio di raccolta e trasporto 

dei rifiuti indifferenziati è calcolato pari al prodotto del volume equivalente giornaliero di raccolta 

indifferenziata, misurato in metri cubi, per il corrispettivo unitario di raccolta, aggiornato sulla base 

di quanto previsto dal Contratto di Servizio. 

Tale costo fa parte della voce di costo operativo di Gestione (CRT), ed è costituito da una 

quota che contribuisce a determinare la parte variabile della tariffa e da una quota che contribuisce 

a determinarne la parte fissa. 

Il costo per lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati è dato dal prodotto del 

quantitativo annuo per il costo unitario di trattamento e smaltimento. 

Tale componente di costo (CTS) è costituita da una quota che contribuisce a determinare la parte 

variabile della tariffa e da una quota che contribuisce a determinarne la parte fissa. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Il servizio di raccolta differenziata risulta ad oggi organizzato secondo la modalità “porta a porta”, 

attiva in tutto il territorio comunale, secondo il seguente calendario: 

Lunedì  Organico 

martedì  Indifferenziato e pannolini 

Mercoledì  Carta 

Giovedì  Organico e pannolini 

Venerdì  Plastica Lattine/Vetro 

Sabato  Organico e pannolini 

La raccolta è organizzata in 2 giri e di norma viene effettuato quotidianamente da 2 persone con 

due mezzi. 
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Il costo annuo del servizio di raccolta differenziata è calcolato pari al prodotto del volume 

equivalente giornaliero di raccolta differenziata, misurato in metri cubi, per il corrispettivo unitario di 

raccolta, aggiornato sulla base di quanto previsto dal Contratto di Servizio. 

Tale componente di costo fa parte del costo operativo di Gestione (CRD), ed è costituito da una 

quota che contribuisce a determinare la parte variabile della tariffa e da una quota che contribuisce 

a determinarne la parte fissa. 

 

COSTI AMMINISTRATIVI DELL’ACCERTAMENTO, DELLA RISCOSSIONE E DEL 

CONTENZIOSO 

Il costo CARC relativo al costo amministrativo di accertamento, di riscossione e del contenzioso è 

relativo alle attività descritte nelle fasi seguenti. 

 Personale dedicato alle Attività di sportello, numero verde, call center, caricamento 

variazioni, denunce, attività mirate di accertamento e di recupero dell’evasione 

 Formazione, stampa, spedizione bollette 

 Dotazioni informatiche hardware e software di gestione tributi, attività di gestione 

informatica dei ruoli, ecc. 

 Affitto sede dei locali da destinare alle attività 

 Utenze (linee trasmissione dati, telefoniche, elettriche, ecc.) e materiali di consumo (carta, 

cancelleria, stampati, toner, ecc.) 

 Gestione amministrativa del contenzioso 

 solleciti di pagamento 

 costi per la riscossione coattiva 

 Contenzioso. 

Si tratta di un costo interno del Comune, soggetto annualmente a lievi variazioni, il cui valore per il 

2017 è riportato nella Tabella finale del presente documento. 

 

OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU  

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una 

campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti ( 

separazione carta, vetro, plastica, organico, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla 

riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di 

attuare una più equa applicazione della tassazione.  

 

OBIETTIVI ECONOMICO 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2017, che pertanto 

l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 
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‐ copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 

ambientale.  

 

IL PIANO FINANZIARIO – ASPETTI ECONOMICI 

In questo capitolo vengono analizzati gli elementi finanziari relativi ai costi e ai ricavi per la 

gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio finanziario del 2017. 

Di seguito ne vengono evidenziati punti essenziali: 

 il regime transitorio dal D.P.R. 158/1999 prevedeva l’obbligo di raggiungere l'integrale 

copertura dei costi del servizio entro il 1 gennaio 2004, entro il quale doveva essere 

obbligatoriamente introdotto il sistema tariffario, salvo proroghe del termine previste nella 

Legge Finanziaria; 

 con l’introduzione della TARI per il 2014 l'Amministrazione Comunale ha l’obbligo di 

impostare un grado di copertura dei costi pari al 100% e di conseguenza il piano finanziario 

è stato redatto sulla base delle disposizioni vigenti; 

Pertanto, in questa parte di provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate 

come prevede l’allegato l del D.P.R. 158/1999.  

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici 

sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo. Preliminarmente occorre però definire tali 

voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che è naturalmente quella 

utilizzata nel D.P.R. 158/1999. 

I costi sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 

categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del capitale 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 

urbana; possono esser divisi in: 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID = CSL + CRT + CTS + AC 

dove 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 
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CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) 

AC = altri costi 

Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR 

dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

COSTI COMUNI 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC = CARC + CGG + CCD 

dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi  

 

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. 

La determinazione delle tariffe del tributo è stata condotta, sulla scorta di quanto previsto dal 

D.P.R.158/99, richiamato dall’art. 1, comma 651, della l. 147/2013, allo scopo di consentire la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come prescritto 

dall’art. 1, comma 654, della medesima legge. 

L’ammontare complessivo del gettito necessario per realizzare la copertura sopra indicata è 

quello risultante dal piano finanziario del servizio, riportato nell’allegato “A” alla deliberazione del 

Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe del tributo. 

Si evidenzia che non si è provveduto alla rivalutazione dei costi complessivi indicati nel 

predetto piano finanziario, prevista dal D.P.R. 158/99, in quanto gli stessi si riferiscono alle stime 

puntuali operate per l’anno 2017. Infatti, la determinazione dei costi stimati per l’anno 2017 sulla 

base dei costi dell’anno precedente rivalutati per tenere conto della svalutazione monetaria al netto 

del recupero della produttività, avrebbe comportato una non corretta stima dell’onere complessivo. 

Nella determinazione dei costi del piano finanziario si è fatto riferimento ai costi effettivi, stante 

il rinvio al 2018 dell’obbligo di tenere conto, nella quantificazione dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti, anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, comma 653, della L. 147/2013, 

come modificato dall’art. 1, comma 27, della L. 208/2015). 
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Si evidenzia che quanto sopra è stato operato anche secondo quanto previsto dalle “ linee 

guida per l’elaborazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” rese disponibili nel 

sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’anno 2013. 

Si precisa che il Piano Finanziario è stato elaborato utilizzando i dati derivanti dalle seguenti 

fonti: 

1. Piano Finanziario TARI 2017 (costi anno 2016) trasmesso dalla Ditta Consorzio Formula 

Ambiente S.p.A. con Posta elettronica, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 1639 

del 13/02/2017; 

2. Dati relativi ai costi dell’anno 2016 riferiti alla Ditta Deco S.p.A.; 

3. Dati storici disponibili agli atti delle Aree Tecnica e Contabile del Comune di Rosciano e 

comunicazioni interne. 

 
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 

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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             32.291,33  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             24.549,80  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             74.659,28  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              1.000,00 

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

convenzioni con gestori) €            119.941,99  

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

compostaggio e trattamenti) 

€             54.714,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             29.752,76    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             96.305,06    

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) €              2.400,12    
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CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              8.500,00    

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          1,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         1,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             444.114,34 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            170.249,27  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             273.865,07  

 

 
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 

1.183.713,30 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

312.763,70 Kg totali 1.496.477,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            351.294,44 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
79,10% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  79,10% 

€           134.667,17 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
79,10% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  79,10% 

€           216.627,27 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             92.819,90 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
20,90% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  20,90% 

€            35.582,10 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
20,90% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  20,90% 

€            57.237,80 
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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 
€                   351.294,44 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €             134.667,17 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             216.627,27 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    92.819,90 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              35.582,10 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              57.237,80 

 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI 

Il calcolo delle tariffe necessarie per assicurare il gettito complessivo richiesto per la copertura 

totale dei costi del servizio è stato operato sulla base dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99, apportando 

alcune correzioni per ciò che concerne la determinazione dei coefficienti di ponderazione, come 

consentito dall’art. 1, comma 652 della L. 147/2013, come modificato dall’art. 2 del D.L. 16/2014 e 

dall’art. 1, comma 27, della L. 208/2015. Al fine di operare il calcolo delle tariffe è stata operata, al 

primo gennaio 2017, l’estrazione dalla procedura informatica in uso delle utenze domestiche 

classificate in base alla numerosità degli occupanti, secondo i criteri previsti dal regolamento 

comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale, sezione TARI, ottenendo la distribuzione 

delle famiglie e delle superfici calpestabili imponibili per numero di occupanti. Le superfici 

calpestabili sono state ricavate dalla dichiarazioni/accertamenti Tari/Tares e Tarsu 

presentate/effettuati fino alla data dell’estrazione anzidetta (art. 1, comma 646 , della L. 147/2013). 

La superficie tassabile resta, anche per l’anno 2016, quella calpestabile, come previsto dall’art. 

1, comma 645, della L. 147/2013, in assenza del decreto del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

che attesta l’avvenuta completa attuazione delle procedure necessarie per l’impiego della 

superficie catastali, di cui al comma 647 della medesima legge. 

Per le utenze non domestiche si è proceduto, nella medesima data di cui sopra, all’estrazione 

della distribuzione della numerosità e delle superfici tassabili in base alle categorie di attività 
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contenute nell’allegato al regolamento comunale per al disciplina dell’imposta unica comunale, 

sezione TARI. 

La ripartizione dei rifiuti prodotti tra le categorie di utenza è stata operata, in mancanza di una 

precisa rilevazione da parte del soggetto gestore del servizio, stimando i rifiuti prodotti dalle utenze 

non domestiche mediante i coefficienti di produttività di rifiuti Kd. 

 

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 
   40.769,97       0,75      300,93       0,60       0,422465     50,111948 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   55.996,96       0,88      334,07       1,40       0,495692    116,927878 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   54.401,02       1,00      355,83       1,80       0,563287    150,335844 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   46.358,00       1,08      271,00       2,20       0,608349    183,743809 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   13.103,00       1,11       72,00       2,90       0,625248    242,207749 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    7.236,00       1,10       35,00       3,40       0,619615    283,967705 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-L.104/92 
      377,00       0,60        3,00       0,48       0,337972     40,089558 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ZONA NON 

SERVITA 

      743,00       0,30        4,00       0,24       0,168986     20,044779 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

      648,00       0,35        4,00       0,56       0,198277     46,771151 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

    2.448,00       0,40       18,00       0,72       0,225314     60,134337 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

    1.408,00       0,43        6,00       0,88       0,243339     73,497523 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-ZONA NON 

      324,00       0,44        2,00       1,16       0,250099     96,883099 
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SERVITA 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-ZONA NON 

SERVITA 

      525,00       0,44        2,00       1,36       0,247846    113,587082 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-STAGIONALE 
    2.735,00       0,56       15,00       0,45       0,316848     37,583961 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-STAGIONALE 
    1.970,00       0,66       19,00       1,05       0,371769     87,695909 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-STAGIONALE 
   22.937,47       0,75      185,14       1,35       0,422465    112,751883 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-STAGIONALE 
      210,00       0,81        2,00       1,65       0,456262    137,807857 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-STAGIONALE-

COLT.DIRETTI 

      154,00       0,50        1,00       0,90       0,281643     75,167922 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-STAGIONALE-

Compostaggio 

       80,00       0,75        1,00       1,08       0,422465     90,201506 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-COLT.DIRETTI 
      577,00       0,56        3,00       0,45       0,316848     37,583961 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-COLT.DIRETTI 
    2.989,00       0,66        9,00       1,05       0,371769     87,695909 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-COLT.DIRETTI 
    2.189,00       0,75        6,00       1,35       0,422465    112,751883 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-COLT.DIRETTI 
    1.497,00       0,81        4,00       1,65       0,456262    137,807857 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-COLT.DIRETTI 
      645,00       0,83        2,00       2,17       0,468936    181,655811 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-COLT.DIRETTI 
    1.337,00       0,82        3,00       2,55       0,464711    212,975779 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-L.104/92 
      125,00       0,60        1,00       0,48       0,337972     40,089558 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-L.104/92 
      482,00       0,70        3,00       1,12       0,396554     93,542303 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-L.104/92 
      306,00       0,80        3,00       1,44       0,450629    120,268675 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-L.104/92 
      340,00       0,86        3,00       1,76       0,486679    146,995047 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Esenzione 

totale 

      107,00       0,75        1,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Esenzione 

totale 

      108,00       0,88        1,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Esenzione 

    2.012,54       1,00       21,90       1,80       0,000000      0,000000 
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totale 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Residenti 

all'estero 

      121,00       0,66        1,00       1,05       0,371769     87,695909 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Residenti 

all'estero 

      145,00       0,75        1,00       1,35       0,422465    112,751883 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 
      136,00       0,75        1,00       0,51       0,422465     42,595155 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 
      187,00       1,00        1,00       1,53       0,563287    127,785467 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Compostaggio 
      184,00       1,11        1,00       2,46       0,625248    205,876586 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Compostaggio 
      425,00       1,10        2,00       2,89       0,619615    241,372549 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Famiglie 

numerose con almeno 3 figl 

      222,00       0,88        2,00       2,32       0,500198    193,766199 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Cittadini AIRE 

GIA' PENSIONATI 

       49,00       0,29        1,00       0,46       0,165212     38,978743 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Cittadini AIRE 

GIA' PENSIONATI 

      461,00       0,33        4,00       0,60       0,187799     50,120300 
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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 
      131,00      0,29       2,54       0,447551      0,717091 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI         0,00      0,44       3,83       0,679042      1,081282 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     4.425,00      0,34       2,97       0,524715      0,838488 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       390,00      1,01       8,91       1,558713      2,515466 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.424,00      0,90       7,89       1,388952      2,227500 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       390,00      0,44       3,90       0,679043      1,101045 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      865,00      0,94       8,24       1,450683      2,326312 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       469,00      1,02       8,98       1,574145      2,535228 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      940,00      0,78       6,85       1,203758      1,933888 

2  

.13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      0,91       7,98       1,404384      2,252908 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    6.827,00      0,41       3,62       0,632744      1,021996 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    2.740,00      0,67       5,91       1,033997      1,668508 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.174,00      2,77      24,37       4,274886      6,880125 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       618,00      2,19      19,25       3,379783      5,434649 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      222,00      0,57       5,00       0,879669      1,411597 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       267,00      2,14      18,80       3,302619      5,307606 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       439,00      0,34       3,00       0,524715      0,846958 

2  ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
    5.580,00      0,16       1,44       0,253097      0,408798 
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.14 PRODUZIONE-ZONA NON SERVITA 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-FALEGNAMERIE 
      407,00      0,54       4,79       0,842630      1,353721 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-FALEGNAMERIE 
      446,00      0,28       2,53       0,442921      0,715397 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-FALEGNAMERIE 
      150,00      0,46       4,13       0,723798      1,167955 

2  

.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

CARROZZERIE 
      593,00      0,63       5,58       0,983069      1,577036 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU-STAGIONALE 
       83,00      0,21       1,90       0,335663      0,537818 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-STAGIONALE     2.238,00      0,25       2,22       0,393536      0,628866 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-STAGIONALE       180,00      0,67       5,91       1,041714      1,670625 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

STAGIONALE 

      263,00      0,70       6,18       1,088012      1,744734 

2  

.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

STAGIONALE 
      175,00      0,68       5,98       1,053288      1,689682 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-STAGIONALE 
      210,00      0,30       2,71       0,474558      0,766497 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-STAGIONALE 
      215,00      0,50       4,43       0,775498      1,251381 

2  

.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

STAGIONALE 
    1.167,00      2,07      18,27       3,206164      5,160094 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-STAGIONALE        18,00      1,60      14,10       2,476964      3,980704 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Esenzione 

totale 
      155,00      0,90       7,89       0,000000      0,000000 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

Esenzione totale 

      188,00      0,94       8,24       0,000000      0,000000 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Esenzione totale 
      297,00      0,78       6,85       0,000000      0,000000 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Verniciatura-Gal 
      200,00      0,39       3,42       0,601879      0,966944 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Verniciatura-Galv 
      140,00      0,20       1,81       0,316372      0,510998 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Verniciatura-Gal 
      725,00      0,33       2,95       0,516998      0,834254 

2  

.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Auofficine 

per riparazione veico 
      249,00      0,63       5,58       0,983069      1,577036 

2  

.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Autofficine 

di elettrauto 
      400,00      0,63       5,58       0,983069      1,577036 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-Distributori 

      112,00      0,30       2,68       0,475330      0,756898 
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carburante 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Rosticcerie 
      100,00      0,46       4,13       0,723798      1,167955 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Pasticcerie 
      150,00      0,46       4,13       0,723798      1,167955 

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Macellerie 
      131,00      0,28       2,53       0,442921      0,715397 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-Macellerie 
       79,00      0,46       4,13       0,723798      1,167955 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Macellerie 
      294,00      0,39       3,50       0,615768      0,988118 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-Ambulatori 

medici e dentistici 
      221,00      0,63       5,52       0,972266      1,559250 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Ambulatori medic 
       99,00      0,54       4,79       0,842630      1,353721 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      89    30.864,07        0,00    30.864,07    1.543,20    34.665,25     3.801,18    17,13%    1.733,26    190,06 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      98    68.175,12        0,00    68.175,12    3.408,76    72.085,87     3.910,75     4,45%    3.604,29    195,53 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      96   118.660,11        0,00   118.660,11    5.933,01   119.375,07       714,96    -1,69%    5.968,75     35,74 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     107    80.513,90        0,00    80.513,90    4.025,70    80.991,04       477,14    -0,26%    4.049,55     23,85 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

     110    27.472,14        0,00    27.472,14    1.373,61    27.391,82       -80,32    -4,57%    1.369,59     -4,02 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

     126    17.066,76        0,00    17.066,76      853,34    16.786,15      -280,61    -1,79%      839,31    -14,03 

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

     107        71,36        0,00        71,36        3,57       225,07       153,71     1,58%       11,25      7,68 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

      40       135,69        0,00       135,69        6,78       138,00         2,31     1,71%        6,90      0,12 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     277    11.176,31        0,00    11.176,31      558,82     8.320,27    -2.856,04     1,63%      416,01   -142,81 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione 

     390     1.566,49        0,00     1.566,49       78,32     1.588,93        22,44     1,43%       79,45      1,13 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      80    10.449,13        0,00    10.449,13      522,46     9.814,02      -635,11     1,56%      490,70    -31,76 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

      55       504,14        0,00       504,14       25,21       694,23       190,09     1,33%       34,71      9,50 

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

      69     3.165,61        0,00     3.165,61      158,28     4.012,09       846,48     1,56%      200,60     42,32 

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

      93     1.899,28        0,00     1.899,28       94,96     1.927,29        28,01     1,47%       96,36      1,40 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     121     4.308,77        0,00     4.308,77      215,44     4.374,50        65,73     1,52%      218,73      3,29 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     118     2.784,25        0,00     2.784,25      139,21     3.659,68       875,43     1,55%      182,98     43,77 

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

     535    13.225,88        0,00    13.225,88      661,29    16.035,05     2.809,17     1,41%      801,75    140,46 

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

     211     8.652,60        0,00     8.652,60      432,63     9.726,49     1.073,89     1,43%      486,32     53,69 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     142    17.594,17        0,00    17.594,17      879,71    22.859,44     5.265,27     1,48%    1.142,97    263,26 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      68     5.366,42        0,00     5.366,42      268,32     5.447,32        80,90    -8,67%      272,37      4,05 

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

     118       965,24        0,00       965,24       48,26       980,19        14,95     1,55%       49,01      0,75 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      57     2.379,03        0,00     2.379,03      118,95     2.415,18        36,15     1,51%      120,76      1,81 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      87       593,69        0,00       593,69       29,68       602,16         8,47     1,42%       30,11      0,43 

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

       0     8.995,51        0,00     8.995,51      449,78         0,00    -8.995,51     0,00%        0,00   -449,78 

TOTALI        0   436.585,67        0,00   436.585,67   21.829,29   444.115,11     7.529,44     0,00%   22.205,73    376,44 
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