
COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA
Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

n. 9 del 24-03-2018
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE E DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2018

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di Marzo a partire dalle ore 10:00, presso
questa Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:
 

N Cognome Nome Presenza
1 GIROLAMI VINCENZO Presente
2 DARIDA EZIO Presente
3 PIACENTI MARZIA Presente
4 ROSAVINI FRANCESCO Presente
5 CESETTI SIMONE Presente
6 PAOLUCCI CECILIA MARIA Presente
7 DARIDA CLAUDIO Presente
8 CAMPIONI CRISTINA Presente
9 MAZZOLINI RODOLFO Presente
10 PARMEGGIANI ELVIO Presente
11 CATI TIZIANO Presente

  
PRESENTI: 11 - ASSENTI: 0

 
Assume la Presidenza il ARCH. VINCENZO GIROLAMI in qualità di SINDACO
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE AVV. LUCIA SQUICCIARINO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
 



Introduce il Sindaco e chiede l'intervento del Responsabile dell'area finanziaria, Sig. Mauro Biondi, il
quale spiega: "la normativa prevede che ogni anno debba essere fatto un piano con tutte le spese
relative ai rifiuti, che poi deve essere ripartito sulla base delle utenze del Comune e sulla base del
numero di occupanti”. 
Interviene Cati: "è stato aperto il baratto amministrativo?"
Piacenti: "solo dopo l'approvazione del bilancio si potrà fare". 
Il Consigliere Cati, deposita agli atti un intervento scritto, che si ritiene di dover qui trascrivere: "
Nonostante quanto dichiarato in campagna elettorale, riportato nel programma e nei bugiardini
personali pubblicati, qui ne allego 2 per esemplificazione, con cui si proclamava un miglioramento
della raccolta differenziata e una diminuzione dei costi della tari, il 2018 ha visto da una parte una
diminuzione della percentuale del materiale differenziato di circa un  punto percentuale, passando
dal 66,03 al 65,18, dall'altro un aumento considerevole  dei costi del servizio per oltre € 16.000,00,
che potrebbe essere mitigato per circa 10.000 euro in seguito a un presunto recupero dell'evasione
che si prevede di realizzare nel corso del 2018. Tutto ciò in barba alle famiglie del nostro paese che
avranno da parte vostra in regalo un aumento delle tariffe medie da un minimo di 11 euro per quelle
con un componente  ad un massimo di oltre 30 euro per quelle con 6 o più componenti, sempre che
si verifichi il recupero previsto dell'evasione altrimenti l'aumento è destinato a salire anche per
l'anno prossimo. Tale situazione non può, poi, nemmeno essere giustificata per il nuovo appalto da
fare nel 2018, perchè ciò vi avrebbe dovuto permettere di applicare tutti i correttivi promessi e
diminuire i costi. Invece assistiamo da una parte ad un aumento dei costi variabili, cioè quelli legati
allo smaltimento, per oltre 10.000 euro e dei costi fissi per quasi 6.000 euro. nei costi fissi la metà è
dovuta ai costi comuni diversi che si riferiscono, tra l'altro, anche ai crediti inesigibili, quindi
dapprima diciamo che recupereremo 10.00,00 euro dall'evasione, poi aumentiamo la voce dei
crediti inesigibili per 3.000,00, secondo  me c'è qualcosa che non quadra. A questo punto vorrei
sapere che fine hanno fatto tutti i correttivi per la strategia rifiuti zero previsti da pag. 14 a pag. 16
del vostro programma. 
quello che più mi preoccupa è che avete iniziato a invertire il trend intrapreso dall'amministrazione
che vi ha preceduti, che è stata capace di portare la percentuale di materiale differenziato dal 41,80
del 2012 al 66,03 del 2017, con un aumento quindi di quasi 25 punti percentuali,
un'amministrazione che ha ritardato il passaggio dalla Tares alla Tari di un anno, investendo oltre
40.000 euro del bilancio corrente, proteggendo in questo modo le famiglie e le attività produttive del
proprio paese [......]  Da ultimo si desidera sapere se corrisponde a verità che questa
amministrazione abbia deciso che lo sfalcio del verde non venga più ritirato nella quantità di una
busta a settimana, come concordato tra la precedente amministrazione e la ditta appaltatrice. se ciò
corrispondesse a verità si verificherebbe un ulteriore aggravio per i cittadini, specialmente quelli
residenti nelle frazioni". 

Interviene il Sindaco: “ ci troviamo innanzi ad una gestione caotica. C’è una confusione tra gestione
dell’isola ecologica e gestione della raccolta differenziata. L’isola ecologica è cosa diversa dalla
raccolta differenziata. Il bando che stiamo predisponendo prevede invece una distinzione. Per
quanto riguarda la divulgazione della raccolta differenziata stiamo facendo di tutto, persino nelle
scuole….”



Interviene l’assessore Piacenti: “ Dobbiamo comunque a malincuore evidenziare che pur rimanendo
sostanzialmente invariati per il 2018 rispetto al 2017, i costi di gestione del servizio RSU, si sono
dovute rimodulare le tariffe per consentire la copertura totale dei costi di gestione, così come
previsto dalla normativa vigente. Ponendo rimedio ad un “errore di MERO calcolo” che ha
determinato nel 2017 una tariffaRSU più bassa e insufficiente alla copertura totale dei costi del
servizio. Errore di calcolo che l’amministrazione, nel 2017 ha provveduto in via eccezionale a
ripianare con economie di bilancio e per il 2018 adeguando le tariffe, pur in assenza di sostanziali
aumenti dei costi di gestione. Sarà nostra prerogativa abbattere i costi della tassa rifiuti riducendo in
particolare le spese di smaltimento della componente organica (che rappresenta circa il 30%) grazie
anche ai fondi regionali per la realizzazione del compostatore di comunità”.

Il Sindaco chiede, dunque, l’intervento del Responsabile dell’area finanziaria,  Biondi, il quale
spiega: “ Nell’anno 2017 è stato calcolato il piano finanziario TARI con il nuovo programma, ed è
risultato essere di  circa 308.000 euro, per cui quella è la somma che avevamo iscritto in bilancio.
Quando poi abbiamo iscritto a ruolo, il ruolo è stato di  circa 289.000,00 euro, ma ormai le tariffe
erano già fatte e non è stato possibile modificarle”.

Interviene il Cons. Mazzolini: “L’amministrazione precedente da me presieduta, non è stata mai
messa al corrente di questo problema che oggi solleva il ragioniere”.

Il Responsabile Mauro Biondi replica che “l’amministrazione era stata avvertita verbalmente, ma
comunque non si poteva ormai fare più nulla perché l’amministrazione aveva approvato il piano così
come generato dal programma, poi solo quando è uscito ilruolo si è notata la minore entrata, ma
ormai non si poteva più intervenire”.

Il Sindaco: “ si è trattato evidentemente di un mero errore e noi oggi stiamo spiegando che gli
incrementi della tariffa TARI, derivano da un errore che ci portiamo dietro dallo scorso anno”.

Il Sindaco mette ai voti la proposta.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
·     l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014
l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della
TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;
·     con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio
2014, n. 68, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 221/2015 e la Legge n.
166/2016 con le quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

·      con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in
materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad
opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013



 
Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 09/09/2014, con la quale è stato approvato il regolamento
istitutivo dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente TARI;

Vista la deliberazione consiliare n. 29 del 25/11/2017, con la quale sono stata apportate modifiche
ed integrazioni al suddetto regolamento;

Visto in particolare l’art. 28 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, e richiamato in particolare l’art. 8 dello stesso Decreto,
disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

Visti, inoltre:

·     l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prescrive che, in ogni
caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei 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 smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente;

·     l’art. 1, comma 662, della L. n. 147 del 27/12/2013, che stabilisce l’applicazione del tributo
in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della L. n. 147 del 27/12/2013, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa
e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per
l’anno medesimo;

Richiamato l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, che, ai fini
della determinazione della Tariffa, dispone l’approvazione da parte dei Comuni del piano finanziario
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del
servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuto di approvare il Piano finanziario elarelazione di accompagnamentodi cui all’allegato “A”, 
contenente gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, il cui
ammontare complessivo da coprire con tariffa è pari ad € 315.000,00, importo che tiene conto di
tutte le possibili entrate e spese connesse alla gestione dei rifiuti, comprese quelle di



amministrazione, accertamento e contenzioso; il suddetto importo rappresenta la base per la
formulazione delle tariffe per l’applicazione della TARI anno 2018, in modo da consentire la
copertura integrale dei costi.

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI prevista dal vigente R
egolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente TARI, resta a carico degli altri
contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma
654, della Legge 27/12/2013, n. 147 con esclusione di quelle previste dall’art 43 bis.

Dato atto che sulla base delle tabelle di calcolo messe a disposizione dal Ministero dell’Economia e
Finanze e sulla base dei coefficienti attribuiti nei limiti stabiliti dalla vigente normativa i costi rilevati
dal piano finanziario e attribuibili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche risultano essere i
seguenti:

-         74,29 % a carico delle utenze domestiche;

-         25,71 % a carico delle utenze non domestiche; 

Preso atto che nell’anno 2018 ci si è avvalsi della facoltà di superare i limiti minimo e massimo
previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro
ammontare;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di
cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2018, suddivise tra
utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “B e C”
della presente deliberazione, quale parte integrante;

Preso atto che nella determinazione dei costi del servizio, ai sensi dell’art.1 comma 653 della legge
n.147 del 27.12.2013, si è tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard come da prospetto
allegato al presente provvedimento, redatto secondo le linee guida interpretative emesse dal
Ministero dell’Economia e Finanze;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale
della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2018:

 

N°
RATA

SCADENZA
VERSAMENTO

IMPORTO RISCOSSIONE

1 30/07/2018 33,34% di quanto dovuto Riscossione tramite modello di
pagamento unificato di cui all’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 (F/24).

2     28/09/2018 33,33 % di quanto dovuto

3     30/11/2018 33,33 % di quanto dovuto
 



·        con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 luglio 2018

 

Considerato che:

·     a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/11, 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 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;

·     l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, 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 e 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

·     con nota prot. n. 4033/2014, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data
28/02/2014, sono state fornite disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o
tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

·     l’art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che conferma l’applicazione del Tributo
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui
all’art. 19 del D.lgs 504/92. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia
sull’importo del Tributo;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017 con il quale è stato differito al 28 febbraio
2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio
2018/2020, ai sensi dell’art. 151 coma 1 ultimo periodo del D. Lgs 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica Responsabile dell’Ufficio Tributi e del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico



Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Cati, Mazzolini, Parmeggiani), astenuti 0

DELIBERA

 1)     Di dare atto che le premesse sono parte integrantee sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2)      di approvare il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento di cui all’allegato “A”
e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2018 di cui all’allegato “B e C” della
presente deliberazione che ne fanno parte integrante, e ripartite tra utenze domestiche e utenze
non domestiche;

3)      di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
risultante dal piano finanziario;

4)      di dare atto che alle tariffe TARI, deve essere sommato iltributo provinciale per la tutela e
la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Viterbo, nella misura del 5,00%;

5)      di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2018:

 

N°
RATA

SCADENZA
VERSAMENTO

IMPORTO RISCOSSIONE

1 30/07/2018 33,34% di quanto dovuto Riscossione tramite modello di
pagamento unificato di cui all’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 (F/24).

2     28/09/2018 33,33 % di quanto dovuto

3     30/11/2018 33,33 % di quanto dovuto
 

·        con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 luglio 2018 

6)     Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
D. Lgs. 360/98, e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti
dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

7)     di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000,  a seguito di successiva votazione dal seguente esito: favorevoli



8, contrari 3 (Cati, Mazzolini, Parmeggiani), astenuti 0.

 

 



 
SETTORE FINANZIARIO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
 
 Castel Sant'Elia, 07-02-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MAURO BIONDI
 

 
SETTORE FINANZIARIO:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
 
  

Castel Sant'Elia, 10-02-2018 IL RESPONSABILE
  MAURO BIONDI

 

 
 

SETTORE TECNICO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
 
 Castel Sant'Elia, 07-02-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ROBERTO GALLIGANI
 

 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
F.TO ARCH. VINCENZO GIROLAMI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO AVV. LUCIA SQUICCIARINO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno
2009).
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO AVV. LUCIA SQUICCIARINO

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.
n. 267/2000);
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO AVV. LUCIA SQUICCIARINO

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. LUCIA SQUICCIARINO

 
 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005
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COMUNE DI CASTEL SANT’ELIA 
PIANO FINANZIARIO TARI 2018 - RELAZIONE 

 
 
1 - Premessa  
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo 
servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2015, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 

1     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
2     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 

Il comma 704 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). 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 
commi : 

- 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 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 

 
 
 
 
 



2 
 

2 - 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. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Castel Sant’Elia si pone.  
 
- Obiettivo 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, 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.  
 
- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati  
 
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 
indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto 
e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola ecologica.   
 
a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.  
 
Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti, a seguito delle operazioni di gara effettuate nel 
2014 è stato affidato alla Società T.A.C. Ecologia s.r.l..  Nel corso del 2018 dovrà procedersi ad un nuovo 
affidamento. 
 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
 
a) Raccolta differenziata  
La raccolta differenziata viene realizzata attraverso la raccolta dei rifiuti porta a porta e contenitori stradali. 
Sono in corso di distribuzione i nuovi contenitori. 
 
b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti  
Tutti i materiali della raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono conferiti ad aziende 
specializzate che provvedono al recupero degli stessi.  
 
Obiettivo economico 
 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2018, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 
 
- 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.  
 
Obiettivo sociale  
 
Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà 
accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una 
riduzione/esenzione della tariffa.  
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3 - Relazione al piano finanziario  
 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo 
servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, già in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si 
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 
spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente.  

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune ha disciplinato con 
proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che 
il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo 
regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e 
di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il 
divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, 
in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, 
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e 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.  
 
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, 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 
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 
 
Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, 
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura 
può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune 
 

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 possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili. 

 
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente 
postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 
delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per 
ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del 
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Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.  

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che 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 purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire 
con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) il programma degli interventi necessari; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti; 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;  

2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2018/2020  

3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;  

4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo  

 
La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.  
 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività attualmente previste nella 
gestione del ciclo RSU 
 
Flusso di raccolta Modalità di attuazione Frequenza 
Frazione secca Porta a porta Due volte alla settimana 
Frazione organica Porta a porta Tre volte alla settimana 
Carta e cartone Porta a porta Una volta alla settimana 
Plastica Porta a porta Una volta alla settimana 
Scarti vegetali Conferimento oasi ecologica Apertura tre giorni alla settimana 
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Vetro e lattine Porta a porta Una volta alla settimana 
Ingombranti Conferimento oasi ecologica Apertura tre giorni alla settimana 
Pile esaurite Contenitori stradali Ritiro periodico  
Medicinali scaduti Contenitori stradali Ritiro periodico 
 
 
Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2017– Dicembre 2017 

RACCOLTA NON DIFFERENZIATA 
Descrizione kg/a 

Rifiuti urbani non differenziati 290.016,00 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Carta e cartone 69.864,00 
Vetro 124.200,00 
Plastica 74.352,00 
Metallo 0,00 
Rifiuti ingombranti 14.376,00 
Imballaggi in plastica   
Legno 40.992,00 
Apparecchiature fuoriuso   
Biodegradabili cucine 161.304,00 
Biodegradabili   43.440,00 
Apparecchiature elettriche fuori uso 5.772,00 
Apparecchiature cont. Clorofuor. 4.776,00 
Attività demolizione   
Imballaggi materiali misti 2.400,00 
Vernici 1.470,00 
200132 36,00 
Totale 542.982,00 
Totale rifiuti raccolti 832.998,00 

 

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2017 l Comune di  Castel Sant’Elia è 
stato in grado di raccogliere in modo differenziato il 65,18% del totale dei rifiuti. 

4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2018 
 
In considerazione dei buoni risultati conseguiti negli ultimi anni, il Comune di Castel Sant’Elia è intenzionato 
ad incrementare ulteriormente la percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti.  
 
5. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario  
 
Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 
analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.  
 
Tali costi rilevati secondo le linee guida emanate dal Ministero dell’Economia e Finanze comprendono le 
spese sostenute nell’anno 2017 e quelle prevedibilmente da sostenere nel 2018. In particolare: 
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o Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (il costo di personale è stato rilevato dal 
progetto redatto per la stesura del capitolato d’appalto) 

o Il prevedibile aumento di costo a seguito del nuovo appalto da attivare nel corso del 2018 
o Il costo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica di Ecologia Viterbo 
o Il costo di smaltimento dei rifiuti differenziati (biodegradabili e ingombranti) 
o Il costo di gestione dell’isola ecologica  
o Il costo, in quota parte, del personale amministrativo addetto all’attività di accertamento, riscossione 

e gestione del contenzioso 
o Il costo, in quota parte, del personale amministrativo addetto alla gestione del servizio 
o I costi per acquisto di beni e servizi relativi all’attività di gestione del tributo 

 
Tra i costi da coprire con tariffa non è sono stati inclusi quelli derivanti dall’applicazione del baratto 
amministrativo. 
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità  
b) l'obbligo previsto dalla legge di assicurare l'integrale copertura dei costi  
 

I costi così valutati 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 articolato 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 
CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) AC = 
altri costi 

Costi di gestione della raccolta differenziata 
  
CRD = costi raccolta differenziata  
CTR = costi di trattamento e riciclo 
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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 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 
  
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione della natura 
di tali valori:  
a) fissi : CSL + CARC + CGG + AC + CK  
b) variabili : CRT + CTS +CRD +CTR  
La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
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Dato atto che sulla base delle tabelle di calcolo messe a disposizione dal Ministero dell’Economia e Finanze e 
sulla base dei coefficienti attribuiti nei limiti stabiliti dalla vigente normativa i costi rilevati dal piano 
finanziario e attribuibili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche risultano essere i seguenti: 
 

Costi Fissi e Variabili Parte Fissa Parte Variabile Totali 
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze 
pubbliche 

33.851,53   33.851,53 

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

21.350,45   21.350,45 

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

57.456,60   57.456,60 

CCD – Costi comuni diversi 27.144,59   27.144,59 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00   0,00 

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   46.847,52 46.847,52 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   36.726,84 36.726,84 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   101.622,47 101.622,47 

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

  0,00 0,00 

Totali 139.803,17 185.196,83 325.000,00 

  43,02 % 56,98 % 100,00 % 

% Copertura anno 2018 100,00 % 

PREVISIONE ENTRATA     325.000,00 

ENTRATA DA COPRIRE CON RECUPERO EVASIONE 
TRIBUTARIA     10.000,00 

ENTRATA DA COPRIRE CON TARIFFA 135.513,00 179.487,00 315.000,00 

UTENZE DOMESTICHE 100.672,61 133.340,89 234.013,50 

% su totale di colonna 74,29 % 74,29 % 74,29 % 

% su totale utenze domestiche 43,02 % 56,98 % 100,00 % 

UTENZE NON DOMESTICHE 34.840,39 46.146,11 80.986,50 

% su totale di colonna 25,71 % 25,71 % 25,71 % 

% su totale utenze non domestiche 43,02 % 56,98 % 100,00 % 

 

 

6. Determinazione del Costo del Servizio 
  
Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 
normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi 
urbani. 
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Il costo complessivo del servizio per il Comune di Castel Sant’Elia calcolato secondo i dettami normativi 
vigenti è pari ad un importo totale di € 325.000,00. Tale importo va aggiornato del tasso di inflazione 
programmata previsto per il 2018 (1,7%) e diminuito di un coefficiente Xn , discrezionale ma  
obbligatoriamente maggiore di zero (1,7%). Al costo complessivo da coprire con tariffa viene detratto 
l’importo di € 10.000,00 relativo all’incasso per evasione tributaria che si prevede di realizzare nel 2018. 
L’importo così rideterminato, da coprire con tariffa,  risulta essere pari ad € 315.000,00. 

A tale importo va aggiunto il tributo deliberato dall’Amministrazione Provinciale di Viterbo (e da riversare 
alla stessa) pari al 5%. Di conseguenza l’importo totale da coprire con le tariffe che dovranno essere 
approvate dal Consiglio Comunale ammonta ad € 315.000,00 + addizionale Provinciale € 15.750,00 = 
330.750,00.  

Considerato che al fine di limitare le rilevanti differenze di tassazione per alcune categorie delle utenze 
non domestiche e per i nuclei familiari numerosi per le utenze domestiche l’amministrazione ha deciso di 
avvalersi, anche per l’anno 2018, del secondo periodo del comma 652 della L.27.12.2013 n.147 e 
successive modifiche ed integrazioni che testualmente recita: 

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,  2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del 
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. 



Ente: CASTEL SANT'ELIA Collocazione geografica:  Centro  Fascia abitanti: fino a 5000
Anno gestione: 2018
Piano tariffario: PIANO FINANZIARIO AL 31/01/2018 

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze Domestiche
Riepilogo Famiglie

Famiglie

Nuclei Fam.

Superficie
tot.

abitazioni
Quote

Famiglia

Superficie
media

abitazioni
Coeff. parte

fissa
Coeff. parte

variab.

 n m2 % m2 Ka Kb

Famiglie di 1 componente 821 82.848,00 53,00 % 100,91 0,82 1,00

Famiglie di 2 componenti 274 39.313,00 17,69 % 143,48 0,92 1,60

Famiglie di 3 componenti 221 34.264,00 14,27 % 155,04 1,03 2,00

Famiglie di 4 componenti 170 24.206,00 10,97 % 142,39 1,10 2,44

Famiglie di 5 componenti 40 6.479,00 2,58 % 161,97 1,17 2,90

Famiglie di 6 o più componenti 23 3.943,00 1,48 % 171,43 1,21 3,40

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

Totali 1.549 191.053,00 100,00 % 123,34   

Riepilogo Tariffe
Famiglie

Quota Fissa
Quota Fissa

Media
Quota Variabile

per Famiglia
Quota Variabile

per Persona Tariffa Media

 Euro/ m2 Euro/ Utenza Euro/ Utenza Euro/ Persona Euro/ Utenza

Famiglie di 1 componente 0,4980 50,2558 62,1147 62,1147 112,3706

Famiglie di 2 componenti 0,5588 80,1693 99,3835 49,6918 179,5528

Famiglie di 3 componenti 0,6256 96,9877 124,2294 41,4098 221,2172

Famiglie di 4 componenti 0,6681 95,1263 151,5599 37,8900 246,6862

Famiglie di 5 componenti 0,7106 115,0980 180,1327 36,0265 295,2307

Famiglie di 6 o più componenti 0,7349 125,9848 211,1900 35,1983 337,1749

Superfici domestiche accessorie 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

      



Ente: CASTEL SANT'ELIA Collocazione geografica:  Centro  Fascia abitanti: fino a 5000
Anno gestione: 2018
Piano tariffario: PIANO FINANZIARIO AL 31/01/2018 

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze non Domestiche
N. Attività Numero

oggetti
Superficie

totale
categoria

Coeff.
parte
fissa 

Coeff.
parte

variab

Quota
Fissa

Quota
Variabile

Tariffa
Totale

  n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

11 3.392,00 0,66 5,62 1,0474 1,3906 2,4380

2 Campeggi, distributori carburanti 1 81,00 0,85 7,20 1,3489 1,7816 3,1305

4 Esposizioni, autosaloni 2 1.624,00 0,49 4,16 0,7776 1,0294 1,8070

5 Alberghi con ristorante 2 1.043,00 1,49 12,65 2,3645 3,1301 5,4947

8 Uffici, agenzie, studi professionali 37 2.596,00 1,09 9,25 1,7298 2,2888 4,0186

9 Banche ed istituti di credito 1 78,00 0,53 4,52 0,8411 1,1184 1,9595

10 Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli

26 2.772,00 0,93 7,91 1,4759 1,9573 3,4331

11 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

7 212,00 0,96 8,17 1,5235 2,0216 3,5451

12 Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)

14 1.595,00 0,77 6,59 1,2219 1,6306 2,8526

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4 440,00 0,92 7,82 1,4600 1,9350 3,3950

14 Attività industriali con capannoni di
produzione

5 5.320,00 0,42 3,57 0,6665 0,8834 1,5499

15 Attività artigianali di produzione beni
specifici

19 6.402,00 0,67 5,68 1,0633 1,4055 2,4687

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5 416,00 2,87 24,37 4,5545 6,0302 10,5847

17 Bar, caffè, pasticceria 6 320,00 2,43 20,60 3,8563 5,0973 8,9536

18 Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

6 770,00 1,91 16,20 3,0311 4,0086 7,0396



 

N. Attività Numero
oggetti

Superficie totale
categoria

Coeff. parte
fissa 

Coeff. parte
variab

Quota
Fissa

Quota
Variabile

Tariffa
Totale

  n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

19 Plurilicenze alimentari
e/o miste

8 1.034,00 1,13 9,60 1,7932 2,3754 4,1687

20 Ortofrutta, pescherie,
fiori e piante

3 137,00 4,00 33,97 6,3478 8,4056 14,7534

 Totali 157,00 28.232,00


