
CONSIGLIO COMUNALE
COPIA DI DELIBERAZIONE

N° del0000074
OGGETTO

MODIFICHE TARIFFE TARI

        L' anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di Luglio alle ore 21:21 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, a seguito di appositi avvisi si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE .

17-07-2014

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
PROVINCIA DI RIMINI

        Fatto l'appello nominale, risultano :

N° Cognome | Pr |

GIORGETTI FILIPPO   -   presente

CONSIGLIERI :

Nome

IL PRESIDENTE

  1 | Sì |ENZOCECCARELLI

  2 | Sì |CRISTINABELLETTI

  3 | Sì |ALESSANDRO ANTONIOBERARDI

  4 | Sì |ADELECECCARELLI

  5 | Sì |LORISGALEFFI

  6 | Sì |DANILOLOMBARDI

  7 | Sì |GIANLUCAMEDRI OTTAVIANI

  8 | Sì |IVANMONTICELLI

  9 | -- |GABRIELEMORELLI

 10 | Sì |CHRISTIANNUCCI

 11 | Sì |VINCENZOORZELLECA

 12 | Sì |CHRISTIANSTACCHINI

 13 | Sì |ALESSIATONINI

 14 | Sì |AMBRAVALENTINI

 15 | Sì |SIMONEVORAZZO

 16 | Sì |CRISTINAZANOTTI

PRESENTI ASSENTI  16    1

        Gli Assessori non Consiglieri, senza diritto di voto, risultano : 
                              MAGGIOLI ROBERTO         PRESENTE      GIOVANARDI GIOVANNI    PRESENTE 
                              SCARONI LORETTA           PRESENTE      NERI MICHELE                     PRESENTE   
                              DOMENICONI MARZIA        PRESENTE                                
        Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale Sig. DOTT. DANILO FRICANO.
        Trovando che il Numero dei presenti è legale per essere questa la 1° convocazione il Sig. FILIPPO GIORGETTI
assume la presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri Sigg. A.A.
BERARDI, I. MONTICELLI, V. ORZELLECA..



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha 
disciplinato l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso 
l’introduzione della riforma sugli immobili, come emendata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con 
modificazioni con Legge 2 maggio 2014, n. 68;  

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova 
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 
705 decorrere dal 1° gennaio 2014; 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

o tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, 

o tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VERIFICATO la nuova tassa sui rifiuti (TARI) sarà applicata in sostituzione della precedente 
TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi), in vigore nell’anno d’imposta 2014; 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo di locali o di aree scoperte, qualunque sia il loro uso adibiti, purchè suscettibili di produrre rifiuti 
urbani; 

CONSIDERATE le esclusioni ex lege, riguardanti le aree scoperte pertinenziali o accessorie a 
locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che 
non siano detenute o occupate in via esclusiva, nonché le superfici dove si producono, in cia 
continuativa e prevalente, rifiuti speciali; 

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente 
o prevalentemente nel territorio del Comune di Bellaria-Igea Marina; 

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono 
a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

VERIFICATO che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 
1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

EVIDENZIATO che già nell’applicazione dei precedenti prelievi sui rifiuti la commisurazione 
della tariffe avveniva nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia 
delle attività svolte; 

RILEVATO altresì che il comma 652 della richiamata Legge n. 147/2013, dispone che la tariffa 
può essere può essere commisurata 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; 

PRESO ATTO della suddivisione già operata per la classificazione delle diverse categorie di 
utenza; 

 

RAMMENTATO che le tariffe determinate in conformità ai criteri sopra esposti, devono 
assicurare 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; 

RILEVATO che, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti 
delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui 
costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo; 
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RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013, è fatta salva  
l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 504 che, per la 
provincia di Rimini è determinato nella misura del 5% del costo per il servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti urbani; 

VERIFICATO quanto disposto dall’art. 1, comma 660, della più volte citata Legge n. 147/2013 
che in ordine alla copertura dei costi prevede che la stessa possa “essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa  deve essere assicurata attraverso il  ricorso  a  risorse  derivanti dalla fiscalità 
generale del comune”; 

PRESO ATTO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 52, 
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del 
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”,  nonché dall’art. 1, 
comma 702, della Legge n. 147/2013; 

VERIFICATO che in ordine alla predetta potestà regolamentare è previsto che” Le province ed i 
comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

RILEVATO che il Comune deve deliberare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) quale 
componente dell’imposta unica comunale (I.U.C.); 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 683, della più volte citata Legge n. 147/2013, dispone che ”il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del  
bilancio  di  previsione,  le  tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di  gestione  
dei rifiuti urbani, redatto dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso; 

EVIDENZIATO che con delibera del Consiglio d’ambito di Rimini del 9 aprile 2014 sono stati 
approvati i piani economici finanziari per l’anno 2014; 

VERIFICATO che il Comune di Bellaria-Igea Marina aveva già provveduto ad approvare con 
delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 13 marzo 2014, le tariffe per l’anno in corso; 

CONSIDERATO che il P.E.F. (piano economico finanziario), così come redatto da HERA S.p.a 
ed approvato con Consiglio d’ambito con delibera del 9 aprile u.s., riporta maggiori costi rispetto a 
quelli considerati in occasione della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2014; 

EVIDENZIATO che il totale di tali costi, aggiornati in virtù dei maggiori costi da sostenere per la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del nostro territorio comunale, ammonta ad euro 5.013194,65, IVA 
inclusa che, unitamente ai costi del C.A.R.C. (costi amministrativi per l’accertamento, la riscossione ed 
il contenzioso), porta ad un importo di euro 5.718.636,73; 

ATTESO che nei costi sopra indicati viene considerato anche l’importo destinato al fondo per i 
crediti di dubbia esigibilità, corrispondente alla media dei crediti insoluti in ambito di tassa sui rifiuti, 
necessario per dare copertura al minor gettito derivante dalle some che non verranno riscosse per un 
importo di euro 265.000,00; 

PRESO ATTO altresì che il P.E.F. di cui trattasi include anche i costi relativi al servizio 
aggiuntivo di raccolta porta a porta che il gestore del servizio, H.E.R.A. S.p.a, andrà a svolgere su 
parte del nostro territorio comunale; 

RAMMENTATO che per l’elaborazione delle tariffe sono assunti i criteri dettati dal richiamato 
D.P.R. n. 158/99 che, tra l’altro, dispone: “ La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e 
delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti 
locali”; 

TENUTO CONTO in particolare che la tariffa da applicare alle diverse categorie di utenza è di 
fatto una tariffa binomia, costituita da una quota fissa e da una quota variabile; 

SOTTOLINEATO in particolare che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e dai 
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relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità dei costi di gestione e da una parte variabile, riferita alla quantità di rifiuto raccolto e 
smaltito; 

PRESO ATTO che l’articolazione tariffaria, già approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 
22/2014, è la medesima applicata in vigenza di TARES, così come i criteri per la determinazione delle 
stesse è analoga a quella adottata per il precedente prelievo tributario; 

RAMMENTATO che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 
tutela (TEFA), protezione ed igiene dell'ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 per il quale occorre tenere conto nella determinazione delle tariffe ma che 
successivamente dovrà essere riversato alla provincia; 

CONSIDERATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato 
dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, e comunque con le modalità ed entro i 
termini previsti dalla normativa vigente; 

VISTA l’elaborazione del responsabile del servizio; 

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le nuove tariffe 
della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2014, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 
materia; 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI per l’anno 2014; 

VISTO il parere favorevole espresso in data 09.07.2014 dal Dirigente del Settore AFFARI 
GENERALI E SERVIZI ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi. 

VISTO il parere favorevole espresso in data09.07.2014 dal Dirigente del Settore RISORSE, in 
ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge. 

VISTO altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012,  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, come indicato in allegato all’originale della presente 
deliberazione; 

 

A maggioranza di voti, espressi per alzata di mano, di cui favorevoli n.11 e contrari n.5 (C. 
Belletti,  D. Lombardi, C. Stacchini, V. Orzelleca, L. Galeffi ). 

 

D E L I B E R A 
 

 
1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto; 
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2) di approvare i coefficienti di determinazione delle le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), indicati agli 
allegati “A” e “B”, quale componete della I.U.C, in vigore per l’anno 2014, costituendo parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) di approvare le tariffe TARI da applicare per l’anno d’imposta 2014, indicate agli allegati “C” e “D”, 
rispettivamente per la tariffe delle utenze non domestiche e delle utenze domestiche; 

4) di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia; 
5) di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, copia della 

presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti, 
6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 

267/2000, come dettagliato in premessa, 
 

Inoltre, e con apposita votazione espressa per alzata di mano espressi per alzata di mano, di cui 
favorevoli n.11 e contrari n.5 (C. Belletti,  D. Lombardi, C. Stacchini, V. Orzelleca, L. Galeffi ). 

 

 DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Coefficienti da D.P.R. n. 158/99  - ALLEGATO A 

             

UTENZE DOMESTICHE - COMUNE CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI - AREA NORD 

          

  Tabella 1a coeff. Ka 
  

   Tabella 2 coeff. Kb 

Coefficienti per l'attribuzione della parte 

fissadella tariffa alle utenze domestiche 
 

 
Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa 

alle utenze domestiche 

   Comuni con popolazione > 5.000 abitanti             
 

               Comuni               

Ka coefficiente di adattamento 

della superficie e numero di 

componenti del nucleo familiare      

Kb coefficiente proporzionale di 
produttività per numero di 

componenti del nucleo familiare   
Numero 

componenti 
nucleo 

familiare Nord Centro  Sud 
 

 

Numero componenti 
nucleo familiare 

minimo massimo  medio 

1 0,80 0,86 0,81   1 0,60 1,00 0,80 

2 0,94 0,94 0,94   2 1,40 1,80 1,60 

3 1,05 1,02 1,02   3 1,80 2,30 2,05 

4 1,14 1,10 1,09   4 2,20 3,00 2,60 

5 1,23 1,17 1,10   5 2,90 3,60 3,25 

6 opiù 1,30 1,23 1,06   6 e più 3,40 4,10 3,75 

Calcolo  parte fissa tariffa per utenze 

domestiche    Calcolo  parte variabile  tariffa per utenze domestiche 

N. comp Ka specifico      N. comp. Kb scelto    

1 0,80      1 1,00    

2 0,94 TFd (n, S) = Quf · S · Ka(n)   2 1,80 TVd = Quv · Kb(n) · Cu 

3 1,05 
 dove il costo fisso al mq è:  

3 2,05 
dove il costo 

variabile al mq è:   

4 1,14 
 

Quf = CTfd / Σn Stot(n) · 

Ka(n)  
4 2,60 

Quv = Qtot/ΣnN(n) 

· Kb(n) 
  

5 1,23      5 2,90    

6 o più 1,30      6 o più 3,40    

NB:ILCOEFF Ka E' FISSO     NB; SCEGLIERE IL COEFF Kb E INSERIRLO IN TABELLA 
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Coefficienti da D.P.R. n. 158/99 - ALLEGATO B 

UTENZE NON DOMESTICHE - AREA NORD 

  
Tabella 

3a 

Coefficienti per l'attribuzione 

della parte fissa della tariffa alle 

utenze non domestiche 
  

Tabella 

4a 

Intervalli di produzione kg/mq 

annuo per l'attribuzione della 

parte variabile della tariffa alle 

utenze non domestiche 

COMUNE > 5000 abitanti 

Kc coefficiente 

potenziale 

produzione 

Coeff. modulato* 
Coeff 

scelto 
 

Kd   

coefficiente   di 

produzione  

kg/mq annuo 

Coeff. modulato* 
Coeff 

scelto 

Nord    Nord   
Cat Tipologia attività 

min max 
% range 

coeff. 

risultante    min max 
% range 

coeff. 

risultante   

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 20,00 0,45 0,45  3,28 5,50 20,00 3,72 3,72 

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 70,00 0,39 0,39  2,50 3,50 70,00 3,20 3,20 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 70,00 0,57 0,57  4,20 4,90 70,00 4,69 4,69 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 50,00 0,82 0,82  6,25 7,21 50,00 6,73 6,73 

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 10,00 0,41 0,41  3,10 5,22 10,00 3,31 3,31 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 100,00 0,51 0,51  2,82 4,22 70,00 3,80 3,80 

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 100,00 1,64 1,64  9,85 13,45 100,00 13,45 13,45 

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 100,00 1,08 1,08  7,76 8,88 100,00 8,88 8,88 

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 100,00 1,25 1,25  8,20 10,22 100,00 10,22 10,22 

10 Ospedali 1,07 1,29 100,00 1,29 1,29  8,81 10,55 100,00 10,55 10,55 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 100,00 1,52 1,52  8,78 12,45 100,00 12,45 12,45 

12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 120,00 0,62 0,62  4,50 5,03 120,00 5,14 5,14 

13 
Negozi abbigliam, calzature, libreria, cartoleria, ferram. e 

beni durevoli 
0,99 1,41 100,00 1,41 1,41  8,15 11,55 100,00 11,55 11,55 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 100,00 1,80 1,80  9,08 14,78 100,00 14,78 14,78 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende/tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,60 0,83 100,00 0,83 0,83  4,92 6,81 100,00 6,81 6,81 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 100,00 1,78 1,78  8,90 14,58 100,00 14,58 14,58 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,09 1,48 0,00 1,09 1,09  8,95 12,12 0,00 8,95 8,95 

18 
Attività artig.tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
0,82 1,03 0,00 0,82 0,82  6,76 8,48 0,00 6,76 6,76 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 0,00 1,09 1,09  8,95 11,55 0,00 8,95 8,95 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 100,00 0,92 0,92  3,13 7,53 90,00 7,09 7,09 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 100,00 1,09 1,09  4,50 8,91 90,00 8,47 8,47 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 10,00 5,98 5,98  45,67 78,97 0,00 45,67 45,67 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 10,00 5,13 5,13  39,78 62,55 0,00 39,78 39,78 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 10,00 4,19 4,19  32,44 51,55 0,00 32,44 32,44 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
2,02 2,76 100,00 2,76 2,76  16,55 22,67 100,00 22,67 22,67 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 100,00 2,61 2,61  12,60 21,40 100,00 21,40 21,40 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 10,00 7,58 7,58  58,76 92,56 10,00 62,14 62,14 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 100,00 2,74 2,74  12,82 22,45 100,00 22,45 22,45 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 100,00 6,92 6,92  28,70 56,78 100,00 56,78 56,78 

30 Discoteche, night club 1,04 1,91 100,00 1,91 1,91  8,56 15,68 100,00 15,68 15,68 

  PARCHEGGI 0,61 0,61 100,00 0,61 0,61  0,07 0,07 100,00 0,07 0,07 
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ELABORAZIONE PER COMUNE CON POPOLAZIONE > 5000 ABITANTI - AREA NORD - UTENZE DOMESTICHE - ALLEGATO C 

                      

 Coeff  adattamento 

della superficie e 

n.componenti nucleo     

QUOTA FISSA 

  Tabella 1a 

Numero 

comp. 

nucleo 

familiare Coeff. Specifico  

D.P.R. 158/1999                   

Ka 

N. di nuclei riferiti 

al n. occupanti 

Peso  %  

dei vari nuclei 

Mq tassati per 

categoria (S) 

Superficie 

media 

abitazioni 

Superfici 

parametrate  

S * Ka 

TFd (n, S) = 

Quf*S*Ka(n) 

QUOTA 

FISSA 

MEDIA in € 

QUOTA 

FISSA AL 

MQ 

1 0,80 2125 20,89         206.031  97 164825 125114 58,8771 0,6073 

2 0,94 2606 25,62         306.434  118 288048 218649 83,9022 0,7135 

3 1,05 1588 15,61         189.433  119 198905 150983 95,0774 0,7970 

4 1,14 1134 11,15         146.006  129 166447 126345 111,4154 0,8653 

5 1,23 248 2,44           32.704  132 40226 30534 123,1224 0,9337 

6 e più 1,30 129 1,27           18.355  142 23862 18113 140,4077 0,9868 

A.D. 1 0,72 100 0,98           10.000  100 7200 5465 54,6532 0,5465 

A.D. 2 0,85 2241 22,03         132.733  59 112292 85238 38,0356 0,6422 

PERTINENZE 0,92 3191             87.231  27 80253 60917 19,0904 0,6983 

PERT. A.D. 0,83 819     0         

  SENZA PERTINENZE 10171 100,00      1.128.927  112 1082056 821358   

TFd(n,S) =

 Quf * S * Ka(n)       

=         

dove:           

Quf = CTfd/Σn Stot(n)· Ka(n)= 0,75907        

         
Coeff proporz di 

produttività per n 

componenti nucleo  

QUOTA VARIABILE 
 

  Tabella 2  

Numero 

comp. 

nucleo 

familiare Coeff scelto D.P.R. 

158/1999                       

Kb* 

N. di nuclei riferitI 

al n. occupanti 

(Nuc) 

Peso  %  

dei vari 

nuclei 

Mq tassati per 

categoria (S) 

Superficie 

media 

abitazioni 

Nuclei 

parametrati   

Kb*Nuc 

TVd  = 

Quv*Cu*Kb(n)               

TARIFFA per 

NUCLEO 

TARIFFA 

PER 

COMPONE

NTE  

1 1,00 2125 20,89 206031 97 2125 64,19 64,186  

2 1,80 2606 25,62 306434 118 4691 115,53 57,767  

3 2,05 1588 15,61 189433 119 3255 131,58 43,860  

4 2,60 1134 11,15 146006 129 2948 166,88 41,721  

5 2,90 248 2,44 32704 132 719 186,14 37,228  

6 e più 3,40 129 1,27 18355 142 439 218,23 36,372  

A.D. 1 0,90 100 0,98 10000 100 90 57,77 57,767  
A.D. 2 1,62 2241 22,03 132733 59 3630 103,98 51,990  

*da foglio "coeff 158-99 Ut.Dom" 10171 100,00      1.041.696  112 17898     

       SENZA PERT.      

TVd     = Quv  *  Kb(n)  *  Cu                   
dove:          

Quv =

Qtot / ΣnN(n)  *   

Kb(n)   = 330,97 Kg rapportati ai nuclei      
         

Cu =

CV ut dom / Q tot 

rif ut dom   = 0,19393 € al kg       
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        Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Lì  25-07-2014

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Lì

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

  

IL PRESIDENTE
F.to FILIPPO GIORGETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT. DANILO FRICANO)

        La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì  25-07-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

        Pubblicata la suestesa deliberazione all'Albo
on-line il giorno 25-07-2014 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

        Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni
certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo on-line di questo Comune sul sito
www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
dal 25-07-2014 al 09-08-2014 e contro la medesima
non sono stati prodotti ricorsi.


