
N. 3 OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI e determinazione tariffe anno
2017Del 31/03/2017

Titolo Nome Presente

Sindaco TOMMASELLI GIUSEPPE X

Consigliere DE SANTIS CARMINANTONIO X

Presidente BOSCAINO TOMMASO X

Consigliere MASTROCINQUE GIOVANNI

Consigliere MEOLI FRANCESCO X

Consigliere DE FILIPPO ANDREA X

Consigliere TESAURO ADDOLORATA

Consigliere BOFFA EMANUELA X

Consigliere SACCOMANNO GRAZIELLA X

Consigliere VIGLIONE GIOVANNI

Consigliere PEDICINI GRAZIA ELMERINDA

Consigliere BELFIORE DARIO

Consigliere CATILLO WALTER

TOTALE PRESENTI 7

TOTALE ASSENTI 6

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000
n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Sabrina GIANNULLI

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso parere
Favorevole Il Responsabile

F.to Rag. Mennato BELFIORE

CITTÀ DI FOGLIANISE
PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Via Municipio,12 - CAP 82030 - Foglianise (BN) - Telefono/Fax: 0824.878064/0824.878445 - eMail: info@comune.foglianise.bn.it -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA Straordinaria – CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di Marzo alle 10.26 nella sala delle adunanze
consiliari della Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del
vigente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina GIANNULLI.
In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.



Il Presidente cede la parola al Sindaco, per l’illustrazione del 3° punto all’o.d.g., quest’ultimo fa
presente che il piano tariffario prevede un aumento di circa € 3.000,00 ma sostanzialmente dovuto
per l’aumento della tariffa relativo al conferimento dei rifiuti solidi urbani per le quali
quest’Amministrazione comunale si è opposta ed è in attesa dell’esito delle Sentenze. Ricorda,
infatti, che è stata approvata la deliberazione del Presidente della Provincia n. 58 del 24/02/2017
con la quale è stato determinato il costo del conferimento a tonnellata in € 175,00+IVA. Lo stesso
piano tuttavia prevede un minor conferimento di rifiuti solidi urbani in termini di tonnellate presso
il centro gestito dalla SAMTE.
Non essendoci altri interventi si procede con la votazione palese che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 7, Assenti: n. 6 (Mastrocinque Giovanni, Tesauro Addolorata, Viglione Giovanni,
Pedicini Grazia Elmerinda, Belfiore Dario e Catillo Walter), Astenuti: n. 0, Votanti: n. 7, Contrari: n.
0, Favorevoli n. 7

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO l’intervento,

VISTA la proposta di deliberazione,

RITENUTO approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l’anno 2017
come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente tenuto conto di quanto
sopra esplicitato;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.) della I.U.C.
(Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19
dell’08.10.2014 e modificato nella presente seduta con la precedente deliberazione in riferimento
all’allegato “B” ;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267
del 18/08/2000 espressi dal Responsabile dell’Ufficio Tributi e del Settore Finanze ;

VISTO il verbale della Conferenza dei capigruppo consiliari di del 27.3.2017

VISTI:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DELIBERA

1. DI Approvare la proposta allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2. Di Approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione
rifiuti) anno 2017;

3. Di Approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dall'allegato prospetto;



4. Di Determinare il seguente calendario di rateizzazione tramite modello F24 per il
pagamento della TARI Anno 2017 in deroga alle scadenze ordinarie:

1) scadenza I rata: 31/07/2017;
2) scadenza II rata: 30/09/2017;
3) scadenza III rata: 30/11/2017;
4) scadenza IV rata: 31/01/2018.

5. Di Inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento 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,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

6. Di Dare Atto che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell’economia e delle finanze ‐ Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione
nazionale dei comuni italiani.

Pertanto con separata votazione:
Presenti: n. 7, Assenti: n. 6 (Mastrocinque Giovanni, Tesauro Addolorata, Viglione Giovanni,
Pedicini Grazia Elmerinda, Belfiore Dario e Catillo Walter), Astenuti: n. 0, Votanti: n. 7, Contrari: n.
0, Favorevoli n. 7.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza a provvedere, con successiva e separata votazione che ha ottenuto il
medesimo risultato.

DELIBERA

di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
T.U.EE.LL. n. 267/2000.



Oggetto: Approvazione Piano Finanziario TARI e determinazione tariffe anno 2017.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

DATO ATTO che il comma 704, dell’ art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1) della Legge n.
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
‐ commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili.
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili,



ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di
pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e
in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito
il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del
direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle
finanze, sentite la Conferenza Stato‐città e autonomie locali e le principali associazioni
rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero
dell’economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle
entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da
parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento
preventivamente compilati da parte degli enti impositori

DATO ATTO che in esecuzione delle previsioni normative sopra riportate e dello schema di
Regolamento I.U.C., ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il
piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della
forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dagli Uffici comunali;

DATO ATTO che in base alle previsioni regolamentari 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 svolte, come consentito dall’art. 1, comma 652, della L. n. 147/2013 ed a tal fine sono state
definiti e ripartiti i costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da
coprirsi con le entrate tariffarie;

DATO ATTO che:
- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali

del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi
ammortamenti, e da una quota variabile, la quale può essere rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di
smaltimento.

- La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non

domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche
possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle
4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.



VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che 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;
 
ATTESO:

 che il comune di Foglianise congiuntamente ad altri comuni hanno presentato ricorso
innanzi al TAR Campania avverso la deliberazione di Giunta provinciale di Benevento n. 123
del 23.06.2015 con la quale sono state approvate le tariffe per il conferimento dei rifiuti in
discarica aumentate, a partire dal 01° gennaio 2014, da € 120 a tonnellata ad € 199,03 + Iva
a tonnellata;

 che il ricorso è stato accolto ma che la Provincia di Benevento ha proposto ricorso innanzi al
Consiglio di Stato avverso la Sentenza Tar Campania n. 1708/2016;

 che il Presidente della Provincia con deliberazione n. 74 del 29.4.2016 stabiliva la tariffa di
conferimento rifiuti per l’anno 2016 in € 175,00 oltre Iva a tonnellata;

 che la suddetta deliberazione veniva anch’essa impugnata dal Comune di Foglianise,
innanzi al Tar Campania – sezione Napoli, che non ha concesso la sospensiva fissando
direttamente l’udienza di merito per il 23.5.2017;

 che pertanto la deliberazione del Presidente della Provincia n. 74 del 29.4.2016 è valida ed
efficace;

 che con deliberazione del presidente della Provincia n. 58 del 24.02.2017 è stata approvata
la tariffa di conferimento rifiuti per l’anno 2017 in € 175,00 oltre Iva a tonnellata.

RILEVATO CHE è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano
Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei
costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dalla normativa citata in
premessa;
 
VISTO il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (pubblicata sulla G.U. n. 304), con il quale è stata disposta la
proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31.03.2017;

RITENUTO approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l’anno 2017
come da prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente tenuto conto di quanto
sopra esplicitato;



VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.) della I.U.C.
(Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19
dell’08.10.2014 e modificato nella presente seduta con la precedente deliberazione in riferimento
all’allegato “B” ;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267
del 18/08/2000 espressi dal Responsabile dell’Ufficio Tributi e del Settore Finanze ;

VISTI:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

 
SI PROPONE DI DELIBERARE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio
gestione rifiuti) anno 2017;

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti),
come risultanti dall'allegato prospetto;

4) di determinare il seguente calendario di rateizzazione tramite modello F24 per il
pagamento della TARI Anno 2017 in deroga alle scadenze ordinarie:
1) scadenza I rata: 31/07/2017;
2) scadenza II rata: 30/09/2017;
3) scadenza III rata: 30/11/2017;
4) scadenza IV rata: 31/01/2018.

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360 ;

6) di dare atto che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le



parere di regolarità tecnica

Il Responsabile dell’Ufficio tributi, a norma dell’art. 49, comma
1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in
Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis, comma 1,
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, introdotto con n. 174/2012,
convertito in legge n. 213/2012, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ed
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Foglianise, 28.3.2017

Il Responsabile del procedimento
F.to Geom. Nicola Botte

Il Responsabile dell’Ufficio tributi 
F.to (Dott.ssa Sabrina Giannulli)

parere di regolarità contabile

Il Responsabile del 2° Settore Finanze, a norma dell’art.
49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213
e dell’art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
introdotto con n. 174/2012, convertito in legge n.
213/2012, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente deliberazione.

Foglianise, 28.3.2017

Il Responsabile del Settore 2°
F.to (Rag. Mennato Belfiore)

indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze ‐ Dipartimento delle
finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani.

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134,comma 4
del d.Lgs.n.287del 2000.

Foglianise, 28.3.2017 Il proponente
Il Sindaco Giuseppe Tommaselli



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tommaso BOSCAINO F.to Dott.ssa Sabrina GIANNULLI

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 13/04/2017 al n. 183/2017 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL MESSO COMUNALE

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Sabrina GIANNULLI

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott.ssa Sabrina GIANNULLI

Letto, approvato e sottoscritto:

_______________________________________________________________________________________

ATTESTA

È inserita nell’elenco delle deliberazioni inviato ai Capigruppo Consiliari così come prescritto dall’art. 125,
comma 1, D.Lgs. 267/2000.
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Città di Foglianise 

Prospetto Economico Finanziario 

Anno 2017 

Premessa 
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), prevede una complessiva riforma della fiscalità 

locale sugli immobili mediante l’introduzione, dall’anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata 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 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. 

Per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al DPR 158/1999.  

Nel seguente Prospetto Economico Finanziario vengono evidenziati i costi complessivi, diretti e indiretti, da 

coprire con il prelievo tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie:  

 i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e

piazze pubbliche, i costi amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo del personale, altri

costi stabili).

 I costi variabili, la cui copertura , dovrà essere assicurata dalla parte variabile della tariffa e riferibili

essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi

raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di

trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia).

Successivamente, i costi fissi e variabili vengono suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche 
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utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento per la gestione del tributo tra quelle 

“razionali” cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio Comunale, determina le tariffe per le singole 

categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per l’anno. 

La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve tenere conto anche della  qualità del servizio 

che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che dalla parte contabile, si 

compone anche di una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei 

rifiuti e delle sue prospettive, al fine di giustificare i costi in esso rappresentati.  

Va precisato infine che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli ad 

essi assimilati. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel 

diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono 

smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel 

conteggio dei costi dello stesso. Per tale motivo non sono tassabili, poiché l'impresa sostiene 

autonomamente i costi per il loro smaltimento. 

Previsione dei Costi  
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. 

COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle 
strade 31.248,84   31.248,84 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, 
della riscossione e del contenzioso 5.000,00   5.000,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli 
relativi al personale in misura non inferiore al 
50% del loro ammontare) 59.552,81   59.552,81 

CCD – Costi comuni diversi 0,00   0,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 18.614,93   18.614,93 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito) 0,00   0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani   48.938,14 48.938,14 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani   74.208,75 74.208,75 

CRD – Costi di raccolta differenziata per 
materiale   268.239,48 268.239,48 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 
proventi della vendita di materiale ed energia 
derivante dai rifiuti   0,00 0,00 

SOMMANO 114.416,58 391.386,37 505.802,95 
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PERCENTUALE COPERTURA   100,00 

PREVISIONE ENTRATA   505.802,95 

AGEVOLAZIONI DA REGOLAMENTO   0,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE   0,00 

ENTRATA TEORICA 114.416,58 391.386,37 505.802,95 
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Suddivisione della tariffa tra utenze 

domestiche e utenze non domestiche 
La tariffa, suddivisa nelle sue due componenti fissa e variabile, è successivamente suddivisa tra le fasce 

d’utenza domestiche e quelle non domestiche. La produzione di rifiuti può essere misurata puntualmente 

per singola utenza o per utenze aggregate o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi 

operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolata secondo criteri presuntivi razionali. 

Il criterio regolamentare di riparto prescelto è quello della stima dei rifiuti prodotti dalle utenze non 

domestiche calcolata sulla base dei coefficienti ministeriali di produzione di rifiuti espressi in Kg/mq/anno 

(Kd) moltiplicati per i mq a ruolo per ogni tipologia di utenza non domestica e successivamente rilevando per 

complemento a uno, i quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base dei quantitativi totali 

smaltiti con ciclo differenziato ed indifferenziato. 

Il suddetto criterio ha determinato, per l’anno, la seguente ripartizione dei costi: 
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UTENZE DOMESTICHE 

80,00 % 
91.533,26 

  

        

        

        

   
QUOTA FISSA 

0,23 % 
114.416,58 

 

     

        

        

       
TOTALE DOMESTICHE 

81,03 
409.832,78 

      
UTENZE NON 
DOMESTICHE 

20,00 % 
22.883,32 

 

       

       

        

TOTALE COSTI 
50.580.295,00 

        

        

        

        

      UTENZE DOMESTICHE 
81,33 % 

318.299,52 

 
TOTALE NON DOMESTICHE 

18,97 
95.970,17 

       

       

       

   
QUOTA VARIABILE 

77,38 % 
391.386,37 

     

        

        

        

      UTENZE NON 
DOMESTICHE 

18,67 % 
73.086,85 
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Successivamente, i costi variabili sono stati ulteriormente rideterminati rimodulando la suddivisione tra 

utenze domestiche e non domestiche in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 658, Legge 

147/2013 come recepito dall’art. 8, comma 12 del Regolamento comunale TARI1. 

 

TIPOLOGIA UTENZA COSTI FISSI COSTI VARIABILI TOTALE 

DOMESTICHE 91.533,26 318.299,52 409.832,78 

NON DOMESTICHE 22.883,32 73.086,85 95.970,17 

 

Determinazione delle singole tariffe di 

riferimento 

I dati delle tabelle precedenti costituiscono la base di calcolo per la determinazione di ciascuna delle tariffe 
di riferimento per singola destinazione d’uso, mediante l’utilizzo dei coefficienti ministeriali Ka, Kb, Kc e Kd 
che saranno deliberati dal competente organo comunale in sede di approvazione delle tariffe TARI per 
l’esercizio finanziario dell’anno in corso. 

1.1. Tariffe Utenze Domestiche 
UTENZE DOMESTICHE                     

Famiglie 

Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 
Quote 

Famiglia 

Superfi
cie 

media 
abitazi

oni 

Coeffici
ente 

attribu
zione 
parte        
fissa 

Coeffici
ente 

attribu
zione 
parte 

variabil
e 

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
FISSA 

MEDIA 

QUOTA 
VARIAB
ILE per 
FAMIG

LIA 

QUOTA 
VARIAB
ILE per   
PERSO

NA 

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 
Euro/m

2 
Euro/U
tenza 

Euro/ 
Person

a 

          SUD           

Famiglie di 1 componente 271 34.158 0,19 126,04 0,75 1,10 0,377434 47,57 142,94 142,94 

Famiglie di 2 componenti 294 40.753 0,20 138,62 0,88 1,80 0,442856 61,39 233,90 116,95 

Famiglie di 3 componenti 239 34.899 0,16 146,02 1,00 2,05 0,503246 73,48 266,38 88,79 

Famiglie di 4 componenti 253 36.236 0,17 143,23 1,08 2,10 0,543506 77,84 272,88 68,22 

Famiglie di 5 componenti 98 12.793 0,07 130,54 1,11 2,50 0,558603 72,92 324,86 64,97 

Famiglie di 6 o più componenti 26 4.578 0,02 176,08 1,10 3,00 0,553571 97,47 389,83 64,97 

Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 278 25.279 0,19 90,93 0,75 1,00 0,377434 34,32 129,94 129,94 

Superfici domestiche accessorie 132 7.432 0,08 56,30 1,10 0,00 0,553571 31,17 0,00 - 

Totale 1.591 196.128 1,00 123,27   Media 0,496536   Media 91,14 

                                                           
1 Art. 8, comma 12 del Regolamento comunale TARI: “Ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il costo variabile imputato alle utenze 
domestiche ai sensi del comma precedente è ridotto di una quota percentuale, determinata in sede di deliberazione tariffaria, rispetto al livello di 
raccolta differenziata registrato nel penultimo esercizio precedente. Tale riduzione viene portata in aumento del costo variabile imputato alle utenze 
non domestiche”. 
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1.2.  
 

Tariffe Utenze non Domestiche 

            QUOTA FISSA 
QUOTA 

VARIABILE TARIFFA TOTALE 

  

Categoria 
Numero 

occupazioni 
categoria 

Superficie 
totale  

categoria 
    Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 kc kd   Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
3 735,00 0,52 4,55 0,569299 1,385999 1,955298 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
2 301,00 0,74 6,50 0,810156 1,979998 2,790154 

3 Stabilimenti balneari 
0 0,00 0,75 6,64 0,821104 2,022644 2,843748 

4 Esposizioni, autosaloni 
1 1.150,00 0,52 4,55 0,569299 1,385999 1,955298 

5 Alberghi con ristorante 
4 878,00 1,55 13,64 1,696949 4,154951 5,851900 

6 Alberghi senza ristorante 
1 190,00 0,99 8,70 1,083858 2,650152 3,734010 

7 Case di cura e riposo 
0 0,00 1,20 10,54 1,313767 3,210644 4,524411 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 
33 2.033,00 1,05 9,26 1,149546 2,820736 3,970282 

9 Banche ed istituti di credito 
2 261,00 1,10 9,50 1,204287 2,893844 4,098131 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 32 2.622,00 1,16 10,21 1,269975 3,110121 4,380096 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
5 349,00 1,52 13,34 1,664105 4,063566 5,727671 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 11 1.014,00 1,06 9,34 [QF_ND112] 2,845105 4,005599 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
7 1.318,00 1,45 12,75 1,587469 3,883843 5,471312 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 
0 0,00 0,86 7,53 0,941533 2,293752 3,235285 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
17 6.856,00 0,95 8,34 1,040066 2,540490 3,580556 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
8 725,00 0,60 25,00 0,656883 7,615379 8,272262 

17 Bar, caffè, pasticceria 
11 1.056,00 0,60 25,00 0,656883 7,615379 8,272262 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 7 792,00 1,69 24,68 1,844748 7,517902 9,362650 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
0 0,00 3,02 26,55 3,306315 8,087533 11,393848 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
4 531,00 0,00 25,00 0,000000 7,615379 7,615379 

21 Discoteche, night club 
2 145,00 1,75 15,43 1,915911 4,700212 6,616123 

22 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

23 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

24 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

25 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

26 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

27 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

28 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

29 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

30 - 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica 
0 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

  Totale [TOTNOND] [TOTSUPND]           













  

ABITANTI: 3342 Numero occupazioni
ULTIMO CALCOLO ANNO 2016

COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 31.248,84 31.248,84
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 5.000,00 5.000,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli 
relativi al personale in misura non inferiore al 50% del 
loro ammontare) 59.552,81 59.552,81
CCD – Costi comuni diversi 0,00 0,00
AC – Altri costi operativi di gestione 18.614,93 18.614,93

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 0,00 0,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani 48.938,14 48.938,14
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani 74.208,75 74.208,75

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 268.239,48 268.239,48
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 
proventi della vendita di materiale ed energia 
derivante dai rifiuti 0,00 0,00

SOMMANO 114.416,58 391.386,37 505.802,95
22,62% 77,38% 100,00%

% COPERTURA 2017 100%

PREVISIONE ENTRATA 505.802,95
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00
ENTRATA TEORICA 114.416,58 391.386,37 505.802,95

UTENZE DOMESTICHE 91.533,26 318.299,52 409.832,78
% su totale di colonna 80,00% 81,33% 81,03%
% su totale utenze domestiche 22,33% 77,67% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 22.883,32 73.086,85 95.970,17
% su totale di colonna 20,00% 18,67% 18,97%
% su totale utenze non domestiche 23,84% 76,16% 100,00%

COMUNE DI FOGLIANISE (BN) - P.E.F. TARI - ANNO  2017

PARTE FISSA
91.533,26

22%

PARTE VARIABILE
318.299,52

78%

Utenze Domestiche

PARTE FISSA

PARTE VARIABILE

PARTE FISSA
114.416,58

23%

PARTE VARIABILE
391.386,37

77%

Costi del Comune

PARTE FISSA

PARTE VARIABILE

PARTE FISSA
22.883,32

24%

PARTE VARIABILE
73.086,85

76%

Utenze non domestiche

PARTE FISSA

PARTE VARIABILE



QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2016
Kg %

TOTALE R.S.U. 1352479
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 67623,95 5,00%
A CARICO UTENZE 1284855,05
UTENZE NON DOMESTICHE 239931,74 19%
UTENZE DOMESTICHE 1044923,31 81%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0

CASE PER OCCUPANTI NON RESIDENTI 1
ANNO 2017



UTENZE DOMESTICHE

Famiglie
Numero 

occupazioni

Superficie 
totale 

abitazioni

Quote 
Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile

QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 

MEDIA

QUOTA 
VARIABILE 

per 
FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE 

per   
PERSONA

TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2
Euro/Uten

za
Euro/ 

Persona
Euro/Uten

za
Numero 

occupazioni  

Famiglie di 1 componente 271 34.158,00 18,6% 126,0 0,75 1,10 0,377434 47,57  142,94  142,94  190,51  
Famiglie di 2 componenti 294 40.753,00 20,2% 138,6 0,88 1,80 0,442856 61,39  233,90  116,95  295,28  
Famiglie di 3 componenti 239 34.899,00 16,4% 146,0 1,00 2,05 0,503246 73,48  266,38  88,79  339,87  
Famiglie di 4 componenti 253 36.236,00 17,3% 143,2 1,08 2,10 0,543506 77,84  272,88  68,22  350,72  
Famiglie di 5 componenti 98 12.793,00 6,7% 130,5 1,11 2,50 0,558603 72,92  324,86  64,97  397,78  
Famiglie di 6 o più componenti 26 4.578,00 1,8% 176,1 1,10 3,00 0,553571 97,47  389,83  64,97  487,30  
Non residenti o locali tenuti a disposizione 278 25.279,00 19,1% 90,9 0,75 1,00 0,377434 34,32  129,94  129,94  164,26  
Superfici domestiche accessorie 132 7.432,22 8,3% 56,3 1,10 0,00 0,553571 31,17  0,00  - 31,17  
Totale 1.591 196.128,22 100% 123,3 Media 0,496536 Media 91,14  
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UTENZE NON DOMESTICHE
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
VARIABILE

TARIFFA 
TOTALE

Categoria
Numero 

occupazioni 
categoria

Superficie 
totale  

categoria
Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef

Numero 
occupazion

i Coef SUD Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3                     735,00            max 0,52 max 4,55 0,569299 1,385999 1,955298
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2                     301,00            max 0,74 max 6,50 0,810156 1,979998 2,790154
3 Stabilimenti balneari -                     -                  max 0,75 max 6,64 0,821104 2,022644 2,843748
4 Esposizioni, autosaloni 1                     1.150,00         max 0,52 max 4,55 0,569299 1,385999 1,955298
5 Alberghi con ristorante 4                     878,00            max 1,55 max 13,64 1,696949 4,154951 5,851900
6 Alberghi senza ristorante 1                     190,00            max 0,99 max 8,70 1,083858 2,650152 3,734010
7 Case di cura e riposo -                     -                  max 1,20 max 10,54 1,313767 3,210644 4,524411
8 Uffici, agenzie, studi professionali 33                  2.033,00         max 1,05 max 9,26 1,149546 2,820736 3,970282
9 Banche ed istituti di credito 2                     261,00            ad-hoc 1,10 ad-hoc 9,50 1,204287 2,893844 4,098131

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 32                  2.622,00         max 1,16 max 10,21 1,269975 3,110121 4,380096
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5                     349,00            max 1,52 max 13,34 1,664105 4,063566 5,727671
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 11                  1.014,00         max 1,06 max 9,34 1,160494 2,845105 4,005599
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7                     1.318,00         max 1,45 max 12,75 1,587469 3,883843 5,471312
14 Attività industriali con capannoni di produzione -                     -                  max 0,86 max 7,53 0,941533 2,293752 3,235285
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 17                  6.856,00         max 0,95 max 8,34 1,040066 2,540490 3,580556
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8                     725,00            ad-hoc 0,60 ad-hoc 25,00 0,656883 7,615379 8,272262
17 Bar, caffè, pasticceria 11                  1.056,00         ad-hoc 0,60 ad-hoc 25,00 0,656883 7,615379 8,272262
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 7                     792,00            med 1,69 max 24,68 1,844748 7,517902 9,362650
19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                     -                  max 3,02 max 26,55 3,306315 8,087533 11,393848
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4                     531,00            ad-hoc 0,00 ad-hoc 25,00 0,000000 7,615379 7,615379
21 Discoteche, night club 2                     145,00            max 1,75 max 15,43 1,915911 4,700212 6,616123
22 - -                     -                  max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
23 - -                     -                  max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
24 - -                     -                  max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
25 - -                     -                  max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
26 - -                     -                  max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
27 - -                     -                  max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
28 - -                     -                  max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
29 - -                     -                  max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
30 - -                     -                  max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                     -                  ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 150 20.956,00  
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ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA TIPO CALCOLO ANNO PRECEDENTE  
 2016 2017

Occupanti Tipologia
N. 

occupazioni
Mq.

Quota Fissa 
AA-1

Quota Variabile 
AA-1

Importo TOTALE 
AA-1

Importo 
TOTALE

Variazione 
in %

1 Famiglie di 1 componente 271 34.158,00 0,906000 82,570000 53.323,62 51.626,42 -3%
2 Famiglie di 2 componente 294 40.753,00 1,063000 148,630000 87.017,66 86.811,37 0%
3 Famiglie di 3 componente 239 34.899,00 1,208000 169,270000 82.613,52 81.227,57 -2%
4 Famiglie di 4 componente 253 36.236,00 1,304000 181,660000 93.211,72 88.730,56 -5%
5 Famiglie di 5 componente 98 12.793,00 1,341000 222,950000 39.004,51 38.981,51 0%
6 Famiglie di 6 o più componenti 26 4.578,00 1,329000 264,230000 12.954,14 12.669,56 -2%

 
Non resid. o locali a disposiz. Non residenti o lcali tenuti a disposizione 278 25.279,00 0,906000 82,570000 45.857,23 45.664,47 0%

 
Sup. Dom. Acc. Sperfice domestica accessoria 132 7.432,22 1,063000 0,000000 7.900,45 4.114,25 -48%

TOTALE 196.128,22 421.882,86 409.825,72
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UTENZE DOMESTICHE



 

2016 2017

Categoria
N. 

occupazioni
Tipologia Mq. Quota Fissa AA-1 Quota Variab. AA-1 Importo TOTALE AA-1 Importo TOTALE

Variazione in 
%

1 3 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 735 1,129917 0,929000 1.513,30 1.437,14 -5,03%
2 2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 301 1,607959 1,328000 883,72 839,84 -4,97%
3 0 Stabilimenti balneari 0 0,256808 1,140000 0,00 0,00 0,00%
4 1 Esposizioni, autosaloni 1.150 1,129917 0,929000 2.367,75 2.248,59 -5,03%
5 4 Alberghi con ristorante 878 2,781335 2,304000 4.464,92 5.137,97 15,07%
6 1 Alberghi senza ristorante 190 2,151189 1,777000 746,36 709,46 -4,94%
7 0 Case di cura e riposo 0 0,410893 1,810000 0,00 0,00 0,00%
8 33 Uffici, agenzie, studi professionali 2.033 2,281564 1,892000 8.484,86 8.071,58 -4,87%
9 2 Banche ed istituti di credito 261 1,368938 1,126000 651,18 1.069,61 64,26%

10 32 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2.622 2,520585 2,086000 12.078,47 11.484,61 -4,92%
11 5 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 349 3,302835 2,726000 2.104,06 1.998,96 -5,00%
12 11 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1.014 2,303293 1,908000 4.270,25 4.061,68 -4,88%
13 7 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.318 3,150731 2,605000 7.586,05 7.211,19 -4,94%
14 0 Attività industriali con capannoni di produzione 0 1,868709 1,538000 0,00 0,00 0,00%
15 17 Attività artigianali di produzione beni specifici 6.856 2,064272 1,704000 25.835,27 24.548,29 -4,98%
16 8 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 725 4,345836 4,291000 6.261,71 5.997,39 -4,22%
17 11 Bar, caffè, pasticceria 1.056 4,345836 3,065000 7.825,84 8.735,51 11,62%
18 7 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 792 3,661367 5,043000 6.893,86 7.415,22 7,56%
19 0 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0,732759 2,062000 0,00 0,00 0,00%
20 4 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 531 6,518754 0,306000 3.623,94 4.043,77 11,58%
21 2 Discoteche, night club 145 0,599218 2,650000 471,14 959,34 103,62%
22 0 - 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
23 0 - 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
24 0 - 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
25 0 - 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
26 0 - 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
27 0 - 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
28 0 - 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
29 0 - 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
30 0 - 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%
31 0 Attività che utilizzano l'isola ecologica 0 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 20.956 96.062,69 95.970,15

COMUNE DI FOGLIANISE (BN) - P.E.F. TARI - ANNO  2017

 UTENZE NON DOMESTICHE



ENTRATA TEORICA
505.802,95

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE
23% 77%

114.416,58 391.386,37

UTENZE 
DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

UTENZE 
DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

80% 20% 81% 19%
91.533,26 22.883,32 318.299,52 73.086,85

TOTALE UTENZE
 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 
NON DOMESTICHE

81% 19%
409.832,78 95.970,17

COMUNE DI FOGLIANISE (BN) - P.E.F. TARI - ANNO  2017

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2017
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