
COMUNE   DI   DAVOLI

Provincia di Catanzaro

COPIA Delibera N. 6 del 28/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) E DETERMINAZIONE DELLE
RELATIVE TARIFFE - ANNO 2019

L’anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di marzo, alle ore 16,30, convocato
come da avvisi scritti in data __/__/____, consegnati a domicilio dal Messo Comunale,
come da sua dichiarazione, si è riunito nella sala delle riunioni, in sessione  di PUBBLICA
ORDINARIA E, IN SECONDA CONVOCAZIONE PER GIORNO 29 MARZO 2019, ORE
17,30 convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.

N° Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
1 PROCOPIO Francesco Floro Presidente X
2 PAPALEO Giuseppe Sindaco X
3 PRIMERANO Vincenzo Fernando Consigliere X
4 ZANGARI Giuseppina Consigliere X
5 PAPA Mariaelena Consigliere X
6 CORASANITI Daniele Consigliere X
7 ARENA Baldassarre Consigliere X
8 PROCOPIO Luca Consigliere X
9 RANIERI Carol Nicolina Consigliere X
10 FEMIA Cosimo Consigliere X
11 CORAPI Simone consigliere X
12 CORASANITI Antonio Consigliere X
13 CIACCIO Nella Consigliere X

TOTALE In carica: 13 11 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale FERRUCCI  GIUSEPPINA

Il Signor PROCOPIO  FRANCESCO FLORO nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti ai sensi del D.Lgs.267/2000,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- 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;

DATO ATTO che 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);

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):
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);

VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015);

VISTA la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016);

VISTA la Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l’anno 2017);

VISTA la Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per l’anno 2018);

VISTA la Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 10/09/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) –
componente TARI, modificato con delibera di Consiglio n. 2 del 15/03/2018;

TENUTO CONTO che 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 definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti.



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: 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”.

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;

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;

RICHIAMATO il Tuel che fissa, come ogni anno, al 31/12, i termini di approvazione per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali;

RILEVATO CHE lo stesso è stato differito al 28/02/2019 con Decreto 7/12/2018 così
come da pubblicazione su G.U. serie generale n° 292 del 17/12/2018; a sua volta fatto
slittare, così come da verbale di seduta del 17/01/2019, della Conferenza Stato-Città ed
Autonomie locali al 31/03/2019 a seguito di proroga chiesta da ANCI e UPI;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, impone il divieto di
aumentare le aliquote e le tariffe per l’anno 2016, escludendo tuttavia da tale blocco le
tariffe TARI;

ATTESO che il predetto divieto è stato confermato per l’anno 2017, ad opera dell’art. 1
comma 42 Legge 232/2016 e poi confermato anche per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 1
comma 37 Legge n. 205/2017;

EVIDENZIATO che nel 2019 non è più vigente il blocco operato dall’art. 1 , comma 26,
della Legge n. 208/2015, che imponeva il divieto di aumentare aliquote e tariffe dei tributi
locali;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 654 della Legge n°
147/2013, la tariffa deve coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi
al servizio;

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 653 della Legge 147/2013 stabilisce che: “A partire dal
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche
delle risultanze dei fabbisogni standard.”



VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 2013”, elaborate dal Mef e pubblicate l’ 08 febbraio 2018;

VISTA la successiva nota di approfondimento  di IFEL (Istituto per la Finanza e
l’Economia Locale) del 14/02/2019;

CONSIDERATO che nelle citate linee guida lo stesso Dipartimento delle Finanze ha
chiarito che “i fabbisogni standard del Servizio Rifiuti, possono rappresentare solo un
paradigma di confronto per permettere all’Ente di valutare l’andamento della gestione  del
servizio rifiuti”;

EVIDENZIATO che in base alla simulazione effettuata con l’applicativo messo a
disposizione dall’IFEL, il costo standard per tonnellata di rifiuto smaltito risulta pari a euro
365,59 (rispetto al costo medio nazionale di euro 294,64) e il costo complessivo pari a
euro 764.710,15;

CONSIDERATO che dal confronto tra costo effettivo del servizio e fabbisogno standard
complessivo ne deriva uno scostamento tale che l’Ente continui a perseguire un processo
virtuoso di riduzione dei costi;

CONSIDERATO che il tributo deve essere calcolato utilizzando il metodo normalizzato
dettagliato dal D.P.R. n. 158/1999. L’art. 8 del medesimo decreto, dispone, infatti, che ai
fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvino il 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;

VISTO il comma 1093 dell’art. 1 della Legge n° 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) che ha
prorogato per l’anno 2019 l’utilizzo dei coefficienti di produzione dei rifiuti ai fini Tari;

VISTO il Piano Economico Finanziario della componente TARI (tassa rifiuti) per l’anno
2019 e il prospetto delle tariffe, che si allega sub “A” quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n.
267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione, espressa nei modi di legge, che fa registrare il seguente risultato:

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

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

di  dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal
D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;



di approvare l’allegato Piano Economico Finanziario della componente TARI
(Tassa Rifiuti) per l’anno 2019 e il prospetto delle tariffe, sub “A”;

  di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 (quindici)
naturali e consecutivi;

   di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale,
sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs 14/03/2013 n. 33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

di inviare la presente deliberazione 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 ;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con voti favorevoli unanimi
espressi per alzata di mano, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.



D.Lgs. Nr. 267/2000 art. 49 D.Lgs. Nr. 267/2000 Artt. 49 e 153
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Vista la regolarità Contabile si esprime parere

PARERE FAVOREVOLE e si attesta che per
l’impegno assunto esiste la copertura finanziaria.

Si esprime parere PARERE FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità Tecnica

F.to Il Responsabile del Settore F.to Il Responsabile del Settore
FERRUCCI GIUSEPPINA FERRUCCI GIUSEPPINA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario Generale

F.to PROCOPIO  FRANCESCO FLORO F.to FERRUCCI  GIUSEPPINA

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio al nr. 228 del comune per 15 giorni consecutivi dal
04-04-2019 al 19-04-2019 ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000.

Davoli, li 04-04-2019 Il Segretario Generale

F.to FERRUCCI GIUSEPPINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Davoli lì 28-03-2019

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-03-2019 perché:

|_| Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, T.U. 18/08/2000 Nr. 267);
|_| Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18/08/2000 Nr. 267);

Dalla Residenza comunale, li 28-03-2019 Il Segretario Generale

F.to FERRUCCI GIUSEPPINA

È copia conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo d’ufficio.

Davoli lì 04-04-2019 Il Segretario Generale

FERRUCCI GIUSEPPINA
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PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (P.E.F.) 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L’ANNO 2019 

 
 
 

PARTE PRIMA-RELAZIONE 
 
 

Il presente piano economico finanziario (PEF), viene redatto in conformità a quanto 
previsto dalla normativa di riferimento (DPR 158/1999) ed ha lo scopo di fornire gli 
elementi contabili-amministrativi per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), che con 
decorrenza 1 gennaio 2014, ha sostituito il tributo comunale su rifiuti e servizi (TARES). 
Il PEF costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia 
di gestione dei rifiuti urbani e rappresenta il documento necessario e propedeutico alla 
successiva approvazione delle tariffe.  
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della TARI 
(tassa rifiuti) anno 2019, componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC” diretta alla 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, previsto dalla Legge n. 147 del 
27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e smi. 
Il PEF interessa la tassa propriamente detta, che deve garantire la copertura integrale del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, evidenziandone i costi complessivi diretti ed 
indiretti, da suddividere tra costi fissi (componenti strumentali del costo del servizio) e 
costi variabili (quantità dei rifiuti raccolti e conferiti), sulla scorta dei criteri indicati nel 
DPR n. 158/1999. 
Il PEF dovrà essere: 

a) sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale in quanto trattasi di atto a 
carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe (art. 42, comma 2, 
lett. F, del TUEL n. 267/2000) entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, o comunque, contestualmente ad esso; 

b) pubblicato all’albo pretorio; 
c) inviato all’Osservatorio nazionale dei rifiuti, per rendere così note e verificabili una 

serie di informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE SECONDA-MODELLO GESTIONALE/ORGANIZZATIVO 
 
 

Il modello organizzativo non si discosta da quello indicato nel PEF dell’anno 2018.  
Con determina n. 22 del 06/05/2015 l’Unione dei Comuni del versante ionico (Badolato, 
Davoli, Isca sullo Ionio, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio e San Sostene) ha aggiudicato in 
via definitiva il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati alla Società ECOSERVIZI 
S.r.l. 
In data 26/06/2015 è stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio sotto le riserve di 
legge tra Unione dei Comuni del versante ionico e Società appaltatrice, con il quale  sono 
stati stabiliti la data dell’inizio del servizio (01/07/2015) e i costi del servizio (allegato 1). 
In data 24/09/2015 con rep. n. 3 è stato stipulato contratto di appalto per il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati dell’Unione dei Comuni del versante ionico di cui si 
allega schema (allegato 2).  
Dal momento della stipula del contratto la Società ECOSERVIZI S.r.l. si è impegnata a 
svolgere il servizio nei modi previsti nel capitolato d’oneri (allegato 3) e piano operativo 
(allegato 4). 
 
Con deliberazione n. 6 del 07/03/2017 (allegato 5) l’Unione dei Comuni del Versante 
Ionico ha approvato la variante al contratto d’appalto n. 3 di rep. stipulato in data 
24/09/2015. Tale delibera ha stabilito un nuovo quadro economico relativo agli importi 
contrattuali ridotti del 7%. 

 
Con determinazione n. 49 del 07/07/2017 (allegato 6) l’Unione dei Comuni del Versante 
Ionico, a seguito della risoluzione unilaterale da parte della Società ECOSERVIZI S.r.l.  del 
contratto d’appalto Rep. 3/2015 del 24/09/2015, ha stabilito il subentro nel servizio RSU, ai 
sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 comma 1, 2 ex art. 140 del D. Lgs. 163/06,  della  
società M.E.A. S.r.l. con sede in Via Monsignor Farina n.15-71122 Foggia P. IVA 
03119630717, seconda nella graduatoria di gara aggiudicata con determinazione n. 22 del 
06/05/2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE TERZA-ANALISI DEI COSTI E PIANO FINANZIARIO 
 
 
La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - in particolare commi da 641 a 668 (componente 
TARI) - prevede l’introduzione del tributo servizi rifiuti (TARI) le cui caratteristiche 
essenziali sono le seguenti: 
 
a) creare una correlazione tra costi di servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi 
urbani; 
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. 
 
La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito 
regolamento, che il Consiglio Comunale ha adottato con delibera n. 13 del 10/09/2014 
(regolamento IUC-componente TARI), modificato con delibera n. 2 del 15/03/2018, ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra 
l’altro: 
 
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) 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; 
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
 
Il presente Piano Finanziario per l’anno 2019 è stato predisposto dal Servizio Finanziario e 
dal Servizio Tecnico del Comune di Davoli, tenendo in considerazione i dati contabili 
dell’Ente e la documentazione fornita dall’Unione dei Comuni del versante ionico, in qualità 
di stazione appaltante ed Ente a cui è stata trasferita la gestione del servizio. Tali elementi 
sono necessari per la determinazione del costo del servizio da coprire integralmente con il 
gettito della tariffa, determinata con metodo normalizzato (D.P.R. 158/1999). 
 
Il Comune di Davoli conta al 31.12.2018  n. 5.520 abitanti. 
Con il modello gestionale/organizzativo ed operativo di cui agli allegati 3) e 4) nel corso 
dell’anno 2018 il Comune di Davoli ha raccolto in modo differenziato circa 1.270.120 kg di 
rifiuti. La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti, corrispondente a kg 821.610, è 
stata smaltita in modo indifferenziato. 
 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto  il Comune di Davoli ha 
ipotizzato il raggiungimento di raccolta differenziata in percentuale superiore al 65% al 
31/12/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISI DEI COSTI 
 
Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di alcuni aspetti: 
 
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 
b) l’obbligo 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 articolata nelle seguenti macrocategorie: 
 
a) CG => Costi operativi di gestione 
b) CC => Costi comuni 
c) CK => Costo d’uso capitale 
 
ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 
 
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive. 
 
a) COSTI DI GESTIONE (CG) 
 
Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana. Tali 
costi, per l’anno 2019, sono stati calcolati per come indicato dal Servizio Tecnico del Comune di Davoli e 
meglio indicati nella parte seconda della presente relazione.  
 
I suddetti costi sono suddivisi in: 
 
CG = CSL + CRT + CTS + CRD + 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) 
CRD = costi di raccolta differenziata per materiale  
AC   = altri costi 
 
così determinati: 
 
CSL  €  100.000,00 
CRT €  243.371,00 
CTS €  142.088,00 
CRD €   40.000,00 
AC                           €   13.000,00 
 
CG  €  538.459,00 
 
b) COSTI COMUNI (CC) 
 
CC = CARC + CGG + CCD 
 
Dove 
 
CARC = costi amministrativi e di accertamento riscossione e contenzioso 
CGG  = costi generali di gestione 
CCD   = costi comuni diversi  
 
così determinati: 
 



CARC = €   34.000,00 
CGG  =                        0,00 
CCD   = €           100.000,00 
 
CC     = € 134.000,00 
 
c) COSTO D’USO CAPITALE (CK) 
 
CK = 0,00 
 
TOTALE GENERALE DEI COSTI      €  672.459,00 
 
 
CALCOLO TARIFFE   
 
Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana si passa all’individuazione della natura di tali valori: 
 
a) COSTI FISSI: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
b) COSTI 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 rifiuti. 
 
COSTI FISSI: 
CSL     = € 100.000,00 
CARC  = €   34.000,00 
CGG   = €            0,00 
CCD   = € 100.000,00 
AC = €   13.000,00 
CK = €           0,00 
TOTALE COSTI FISSI € 247.000,00 
 
COSTI VARIABILI: 
CRT     = € 243.371,00 
CTS  = € 142.088,00 
CRD   = €   40.000,00 
CTR  = €            0,00 
TOTALE COSTI VARIABILI € 425.459,00 
 
 
TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE € 672.459,00. 
 
 
 
RIPARTIZIONE DEI COSTI 
 
PARTE FISSA 
UTENZE DOMESTICHE 79,00% € 195.130,00 
UTENZE NON DOMESTICHE 21,00% €   51.870,00 
TOTALE TARIFFA 100% € 247.000,00 
 
PARTE VARIABILE 
UTENZE DOMESTICHE 79,00% € 336.112,61 
UTENZE NON DOMESTICHE 21,00% €   89.346,39 
TOTALE TARIFFA 100% € 425.459,00 
 
TOTALE 
UTENZE DOMESTICHE 79,00% € 531.242,61 
UTENZE NON DOMESTICHE 21,00% € 141.216,39 
TOTALE TARIFFA 100% € 672.459,00 



PARTE QUARTA - TARIFFE 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE TARI 2019 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

 
Tariffa utenza domestica 

KA appl 
 

Coeff di adattamento per 
superficie (per attribuzione 

parte fissa) 

KB appl 
 

Coeff proporzionale di 
produttività ( per attribuzione 

parte variabile) 

 
Tariffa 
fissa 

 

 
Tariffa 

variabile 
 

Abitazioni 
cat. 1.1. 

Per  num. comp.          
1 

0,81 0,80 0,52 44,20 

 Per  num. comp.          
2 

0,94 1,60 0,60 88,40 

 Per  num. comp.          
3 

1,02 1,80 0,66 99,46 

 Per  num. comp.          
4 

1,09 2,20 0,70 121,56 

 Per  num. comp.          
5 

1,10 2,90 0,71 160,23 

 Per  num. comp. 
6 e oltre 

1,06 3,40 0,68 187,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2019 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

 
Tariffa utenza non domestica 

KC appl 
 

Coeff potenziale di 
produzione (per 

attribuzione parte fissa) 

KD appl 
 

Coeff. di produzione 
Kg/m² anno (per 

attribuzione parte 
variabile) 

 
Tariffa 
fissa 

 

 
Tariffa 

variabile 
 

2.1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 

0,45 4,00 0,52 0,76 

2.2 CINEMATOGRAFI E TEATRI     
2.3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 

ALCUNA VENDITA DIRETTA 
0,44 3,90 0,51 0,74 

2.4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI 
CARBURANTI 

    

2.5 STABILIMENTI BALNEARI 0,59 5,20 0,68 0,98 
2.6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,50 5,04 0,58 0,95 
2.7 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,41 10,00 1,63 1,89 
2.8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,08 8,50 1,25 1,61 
2.9 CASE DI CURA E RIPOSO     

2.10 OSPEDALI     
2.11 UFFICI,AGENZIE, STUDI 

PROFESSIONALI 
1,17 9,00 1,35 1,70 

2.12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,79 6,93 0,91 1,31 
2.13 NEGOZI: ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI 
DUREVOLI 

1,13 9,90 1,31 1,87 

2.14 EDICOLA, FARMACIA,TABACCAIO, 
PLURILICENZE 

1,50 13,22 1,73 2,50 

2.15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E 
TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, 
ANTIQUARIATO 

0,56 6,00 1,24 2,67 

2.16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI     
2.17 ATTIVITA’ ARTIGIANALI  TIPO 

BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA 

1,50 13,21 1,73 2,50 

2.18 ATTIVITA’ ARTIGIANALI  TIPO 
BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA 

1,04 9,11 1,20 1,72 

2.19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO 

1,38 12,10 1,59 2,29 

2.20 ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE 

0,33 2,90 0,38 0,55 

2.21 ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI 

0,45 4,00 0,52 0,76 

2.22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB 

3,40 40,00 3,93 7,56 

2.23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 2,55 22,40 2,95 4,23 
2.24 BAR, CAFFE’, PASTICCERIA 2,56 22,50 2,96 4,25 
2.25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 

MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI 

2,44 21,50 2,82 4,06 

2.26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 
MISTE 

2,45 21,55 2,83 4,07 

2.27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI  E 
PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 

7,00 45,00 8,09 8,51 

2.28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     
2.29 BANCHI DI MERCATO GENERE 

ALIMENTARI 
    

2.30 DISCOTECHE, NUGHT CLUB     

 

 


	6 - delibera approvazione piano finanziario tari 2019
	6 - Allegato sub A

