
COMUNE DI CAPPADOCIA
Provincia di L’Aquila

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 24
Del  22-07-2014

Oggetto: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE
E PIANO FINANZIARIO-

L'anno  duemilaquattordici addì  ventidue del mese di luglio alle ore 10:00, nella sala delle
riunioni, previa esaurimento delle formalità prescritte dalla legge sono stato convocati i
componenti del Consiglio Comunale :

LILLI LUCILLA P POMPEI FRANCO P
ROSSI CALISTO LUCA P TOCCI FRANCO P
D'INNOCENZO LUIGI P AGOSTINI PAOLO P

SCOPONE MANUELA ALBA P

ASSEGNATI 7
ASSENTI 0
PRESENTI 7

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr  Lorenzini Luigino

Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa il sig. Lilli Lucilla, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.



COMUNE DI CAPPADOCIA
Provincia di L’Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE

TARIFFE E PIANO FINANZIARIO-

Visto l’art.1,comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna  è stato approvato il
“Regolamento per l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti – (TARI);
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i criteri
per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 del suddetto articolo 1 prevede che nella
determinazione delle tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, 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;
- ai sensi dell’art. 1 comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 il consiglio
comunale approva ,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;
- l’art. 8 del D.P.R. 158/1999,sopra richiamato, dispone 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;
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a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non
domestiche;
b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze
domestiche e a quelle non domestiche;
c) la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R.
158/1999;

Tenuto conto che:
- nell’elaborazione delle tariffe, i costi tra utenze domestiche e utenze non
domestiche sono stati ripartiti, a copertura integrale dei costi del servizio, in
proporzione tale da considerare le riduzioni che a norma dell’articolo 1, comma
658, della Legge 147/2013 sono da applicare alle utenze  domestiche e non
domestiche ;
- nella fissazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare
continuità alle tariffe applicate con la Tares. In tal senso, comunque assegnando
valori all’interno dei range previsti dal disposto normativo, sono stati scelti dei k
minimi nelle situazioni in cui si riscontrava un incremento tariffario e dei k
massimi dove c’era una maggior decremento.
- La presunta produzione dei rifiuti sul territorio da parte delle utenze non
domestiche e domestiche, conseguenziale alla scelta dei coefficienti, si ritiene
compatibile con le scelte effettuate.

Tenuto conto che, ai sensi del comma 666, dell’articolo 1 di cui sopra, si applica il
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19
del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 (nella misura percentuale deliberata dalla
Provincia) sull'importo del tributo;

Dato atto che sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti
per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del richiamato Piano
finanziario e delle risultanze della banca dati dei contribuenti
TARSU/TARES/TARI così come da allegati alla presente proposta di
deliberazione, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio per
l’anno 2014 ai sensi dell’art. 1 commi 646-654;

Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria
2007) che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del
Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;
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Considerato che è stato prorogato - con l’articolo unico del D.M. del 29 Aprile
2014 – al 31/07/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2014
per gli Enti Locali;

Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

Di determinare ed approvare per l’anno 2014 le tariffe per la Tassa comunale sui
rifiuti , come indicato nelle tabelle allegate alla presente deliberazione che ne
costituiscono parte integrate e sostanziale;
Di approvare il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l’anno 2014, allegato alla presente deliberazione che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che:
- le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1 gennaio 2014,
- per l’applicazione di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, dichiarazioni e ogni
aspetto connesso all’applicazione del tributo si applica il Regolamento per
l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti – (TARI), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;
Di delegare il responsabile ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della
pubblicazione della presente delibera nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e della finanze;
Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, co.4, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

Cappadocia, 08-07-2014

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra si esprime parere  Favorevole  sotto il profilo della  Regolarita'
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li: Il Responsabile del servizio contabile
F.to MINATI SIDERIA
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COMUNE  DI CAPPADOCIA
Provincia di L’AQUILA

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è
determinato con l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano
Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27
aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto
la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di
gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

Esso comprende:
a)il programma degli interventi necessari;
il piano finanziario degli investimenti;a)
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché ilb)
ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento
di servizi a terzi;
le risorse finanziarie necessarie.c)

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti
elementi:
il modello gestionale organizzativo;a)
i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;b)
la ricognizione degli impianti esistenti;c)
l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relatived)
motivazioni.

Tenendo presente i costi sostenuti per il servizio smaltimento rifiuti
solidi urbani nell’anno 2013 si procederà alla suddivisione sia dei costi
fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche in modo
da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale la
determinazione delle tariffe, per le singole categorie di utenze, dividendo i
costi così ripartiti per i coefficienti delle categorie indicate nel
regolamento.
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Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva che illustra le
caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue
prospettive in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati.
Tale Piano riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli  che sono stati
ad essi assimilati ad opera del regolamento Comunale per l’applicazione del
Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI).

Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel
Comune di CAPPADOCIA (AQ), al solo scopo di fornire un quadro
comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima parte.

Spazzamento e lavaggio strade
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo viene eseguito su tutte le aree,
le vie cittadine, le piazze, ecc.. In tale servizio è compreso l’obbligo di:

 spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto che si trovi sul1)
suolo pubblico e  ad uso pubblico;

2)  effettuare uno specifico servizio di pulizia dei pozzetti stradali;
3)  provvedere ad estirpare le erbe infestanti;
4)  rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, ecc.

Raccolta dei rifiuti.
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con
cassonetti da litri 1.100 o 750. I contenitori  sono posizionati lungo le
strade comunali..
La raccolta dei rifiuti avviene con frequenze diverse in funzione della
presenza turistica.

   Raccolta differenziata

Il servizio avviene attraverso contenitori stradali distinti per vetro- carta
e plastica

Statistiche
Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di
rifiuti urbani e assimilati smaltiti per conto del Comune di CAPPADOCIA nel
2013, specificando il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta
indifferenziata.
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RACCOLTA NON DIFFERENZIATA
DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA

(Tonnellate/Anno)
Rifiuti urbani non differenziati 58,65

RACCOLTA    DIFFERENZIATA
DESCRIZIONE QUOTA RACCOLTA

(Tonnellate/Anno)
Carta e cartone 7,69
Vetro 16,00
Imballaggi misti 3,44
Plastica 4,02
Legno 2,38
Metallo 0,67
Beni durevoli 2,04
Batterie e accumulatori diversi 0,02
Tessile e abbigliamento 1,78
Farmaci 0,02
Totale

37,84

Modello gestionale.
Il servizio gestionale dei rifiuti è affidato a terzi (società partecipata) sia
per quanto riguarda la raccolta che per quanto concerne lo smaltimento. Le
strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell’impresa che svolge
il servizio di raccolta. Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie
fasi non è personale dipendente del Comune ma dell’impresa.

   Il programma degli interventi.
Nel 2014 è stata indetta una nuova gara (con decorrenza 1 gennaio 2014 )
per l’affidamento del servizio pluriennale di raccolta dei rifiuti, le cui
risultanze verranno utilizzate per le  modifiche del Piano Finanziario,
attraverso l’eliminazione dei cassonetti e l’attuazione del sistema porta a
porta, si è in attesa della conclusione del procedimento di aggiudicazione.
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La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei
servizi descritti sinteticamente nella parte B del presente Piano Finanziario,
necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di
riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti  (TARI), in attuazione di quanto
prescritto dall’art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella L.
214/2011. Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole
componenti di costo, classificate come prevede l’allegato 1 al D.P.R.
158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui il D. L. 201/2011 rimanda. Si
ricorda che questa analisi riguarda solamente la parte del nuovo tributo
riferita alla gestione dei rifiuti. Di seguito si procederà ad illustrare nel
dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento
alle singole voci di costo.
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e
attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata
nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per
calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi
complessivi da coprire nel 2014 attraverso la tariffa, e infine questi
saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile.

1) Definizioni:

I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG):

In tali costi sono compresi:
a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all’interno del
contratto per la         raccolta dei rifiuti, maggiorato del relativo
smaltimento

b) Costi per la Raccolta e Trasporto RSU = CRT
E’ dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei
rifiuti, decurtato del valore di cui alla voce CSL

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti
indifferenziati

d) Costi di Trattamento e Riciclo CTR
e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale CRD
f) Altri Costi  AC

Costi del Servizio Monitoraggio Territorio

II) Costi comuni (CC):
In tali costi sono compresi:
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a) Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del
Contenzioso = CARC

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia
spontanea che coattiva

b) Costi Generali di Gestione = CGG
Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e del Servizio
Ecologia

C) Costi Comuni Diversi = CCD
Costi attinenti alle gare per l’appalto

III) Costi di uso del capitale (CK):
Valore annuale dell’ammortamento rilevato dall’inventario relativo agli
impianti e mezzi inerenti il servizio.

2) Calcolo totale tariffa
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti
urbani compreso il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del decreto legislativo 10
dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei
locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale
deliberato dalla provincia sull’importo del tributo.

In sostanza, il totale della tariffa per l’anno 2014 aumentata del tributo
provinciale è riepilogata nella seguente tabella:

Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti
solidi urbani (CG)

€      315.850,00

Costi comuni imputabili all’attività  (C.C.) €        22.000,00
Tributo Provincia art. 14 c. 28 D.L. 201/2011 €        16.699,35
Costo totale stimato 2014 €     354.549,35

TOTALE TARIFFA compreso tributo
provinciale

354.549,35

3)  Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile:

A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali voci di costo sopra
elencate concorrono a determinare la parte fissa del costo (da coprire
attraverso la parte fissa della tariffa) e quali la parte variabile (da coprire
attraverso la parte variabile della tariffa).
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Il D.P.R. 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo:

La  Tariffa  al netto del Tributo Provinciale si compone quindi di due parti:
                    ∑ T = ∑TF + ∑TV

La parte fissa ∑TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:
              TCF = CSL + CARC + CGG + CCD +AC + CK

La parte variabile ∑TV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:
              TCV = CRT + CTS + CRD + CTR

Il risultato dei metodi suddetti, è:

Totale parte fissa €     86. 350,00

Totale parte variabile €   251.500,00
Tributo Provinciale (5% del totale parte fissa e
variabile)

€   16.699,35

TOTALE COSTO TARI ANNO 2014 € 354.549,35

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da
attribuire alle utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota
fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi
variabili).

Riepilogando,  il costo complessivo  del tributo relativo all’anno 2014 è di €
337.850,00   Ciò significa, nel concreto, che, dalle tabelle sopra riportate
risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte fissa della
tariffa (∑TF) è pari ad € 86.350,00 ; quello riferito ai costi variabili, da
recuperare attraverso la parte variabile della tariffa (∑TV), è di € 251.500,00
il tributo provinciale  pari a €  16.699,35 dovrà essere recuperato in
proporzione agli importi della tariffa fissa o variabile-

Si procederà alla suddivisione dei costi fissi e di quelli variabili, tra utente
domestiche e non domestiche, in proporzione ai costi da sostenere  per il
servizio smaltimento rifiuti solidi urbani nell’anno 2014.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano
l’evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali
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e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne
impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli
costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di
gestione

Voci di bilancio:
B6 costi per materie
di consumo e merci
(al netto dei
resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per
godimento di beni di
terzi
B9 costo del
personale
B11 variazioni delle
rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di
consumo e merci
B12 accontamento
per rischi, nella
misura
ammessa dalle leggi
e prassi fiscali
B13 altri
accantonamenti
B14 oneri diversi di
gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             64.350,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            136.024,20

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            108.975,80

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €              6.500,00

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi
di
compostaggio e trattamenti)

€                  0,00

CC Costi
comuni

CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              7.000,00

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             15.000,00

CCD

Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €                  0,00

Acc Accantonamento €                  0,00

R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00
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Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00Voce libera 5 €                  0,00

Voce libera 6 €                  0,00

Ipn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 %

Xn
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 %

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€             337.850,00

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             86.350,00

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             251.500,00

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€
325.890,11

% costi fissi
utenze

domestiche
96,46
%

Ctuf - totale dei
costi fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf =
ΣTF x
96,46%

€
83.293,21

% costi
variabili utenze
domestiche

96,46
%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
96,46%

€
242.596,90

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             11.959,89

% costi fissi
utenze non
domestiche

3,54%

Ctnf - totale dei
costi fissi attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnf =
ΣTF x
3,54%

€             3.056,79

% costi
variabili utenze

non
domestiche

3,54%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x
3,54%

€             8.903,10
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve
ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti
secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)
= costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e
calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di
incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari  per il 2014 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   325.890,11

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze domestiche €              83.293,21

Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze domestiche €             242.596,90

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                    11.959,89

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze non domestiche €               3.056,79

Ctnv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze non
domestiche €               8.903,10
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento

per
superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

Num
uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzional
e di

produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

      167,00       0,75        2,00       0,80       0,314602     36,735815

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 206.234,94

      0,88    3.550,74       1,40       0,369133     64,287677

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

    3.854,00       1,00       39,00       1,80       0,419470     82,655585

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    1.876,00       1,08       20,00       2,20       0,453028    101,023493

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

      107,00       1,11        1,00       2,90       0,465612    133,167332

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-BLOCCATA
IN TR

    2.134,02       0,88       33,26       1,40       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-INAGIBILITA'

      434,00       0,88        5,00       1,40       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-RIDUZIONE
UNICO OCCUPANTE

19.035,00
      0,75      255,00       0,80       0,220221     25,715071

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ESCLUSIO
NE PARTE ACCESSORIA

       63,00       0,75        2,00       0,80       0,314602     36,735815

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-ESCLUSION
E PARTE ACCESSORIA

      735,00       0,88       27,00       1,40       0,369133     64,287677

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-ESCLUSION
E PARTE ACCESSORIA

      162,00       1,00        4,00       1,80       0,419470     82,655585

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ESCLUSIO
NE PARTE
ACCESSORIA-RIDUZIONE
U

       30,00       0,75        2,00       0,80       0,220221     25,715071
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1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-2
CONTITOLARI

      208,00       0,88        4,00       1,40       0,184566     32,143838

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante –riduzione

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 4.563,00

     0,52       4,55
0,098720

     0,286182

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI
215,00

     0,74       6,50
0,140486

     0,408831

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE
676,00

     1,55      13,64
0,294262

     0,857917

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
696,00

     1,05       9,26
0,199339

     0,582428

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

       60,00      0,94       8,24
0,178455

     0,518273

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE         0,00      1,52      13,34
0,288566

     0,839048

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 356,00

     0,95       8,34
0,180354

     0,524562

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE        33,00      5,54      48,78
1,051750

     3,068125

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA        36,00      4,38      38,50
0,831528

     2,421542

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 148,00

     2,80      24,68
0,531570

     1,552303

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        41,00      3,02      26,55
0,573337

     1,669920

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-BLOCCATA IN
TR

       30,00      1,05       9,26
0,000000

     0,000000
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2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU-RID.NON DOMESTIC 343,00

     0,52       4,55
0,098720

     0,286182

2  .5
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-RID.NON DOMESTICA
ART. 14 R.C. 2.397,00

     1,55      13,64
0,294262

     0,857917

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-RID.N
ON DOMESTICA ART. 14 R

       22,00      1,52      13,34
0,288566

     0,839048

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-RID.NON DOMESTIC 1.255,00

     0,95       8,34
0,180354

     0,524562

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-RID.NON
DOMESTICA ART. 14 R.C 561,00

     5,54      48,78
1,051750

     3,068125

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-RID.NON DOMESTICA ART.
14 R.C. 333,00

     4,38      38,50
0,831528

     2,421542

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RID.NON
DOMESTIC

173,00
     2,80      24,68

0,531570
     1,552303

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-RID.NON
DOMESTICA ART. 14 R.C. 115,00

     3,02      26,55
0,573337

     1,669920

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa Sup.
med.

O1 = Imposta
precedente

O2 = Mag.
+ Add. Ex
Eca prec.

O3 = O1+O2
Incasso
prececente

O4=
Add.prov.
precedente

N1 = Imposta
prevista

N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenza

N4= Add.
Prov.
prevista

N5=N4-O4
Differ.
Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente

      51    10.814,21        0,00    10.814,21      540,71    11.027,73       213,52     1,97%      551,39     10,68

1.2-Uso domestico-Due
componenti

      43   299.461,19        0,00   299.461,19   14.973,06   306.581,73     7.120,54     2,37%   15.329,09    356,03

1.3-Uso domestico-Tre
componenti

      61     4.861,47        0,00     4.861,47      243,07     5.238,97       377,50     7,76%      261,95     18,88

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti

      72     2.838,25        0,00     2.838,25      141,91     2.870,26        32,01     1,12%      143,51      1,60

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti

      53       180,78        0,00       180,78        9,04       182,99         2,21     1,22%        9,15      0,11

2.1-Uso non
domestico-Musei,biblioteche,scuo
le,associazioni,luoghi di cu

    1226     2.617,38        0,00     2.617,38      130,87     1.822,33      -795,05   -30,37%       91,12    -39,75

2.2-Uso non
domestico-Campeggi,distributori
carburanti

     215       169,63        0,00       169,63        8,48       118,10       -51,53   -30,37%        5,91     -2,57

2.5-Uso non domestico-Alberghi
con ristorazione

    1024     3.101,95        0,00     3.101,95      155,10     2.159,75      -942,20   -30,37%      107,99    -47,11

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

      58       781,48        0,00       781,48       39,07       544,12      -237,36   -30,37%       27,21    -11,86

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

      60        60,04        0,00        60,04        3,00        41,81       -18,23   -30,36%        2,09     -0,91

2.11-Uso non
domestico-Edicola,farmacia,tabac
caio,plurilicenze

      22        17,81        0,00        17,81        0,89        12,40        -5,41   -30,37%        0,62     -0,27

2.15-Uso non domestico-Attività
artigianali di produzione beni
specifici

     230       995,72        0,00       995,72       49,79       693,28      -302,44   -30,37%       34,66    -15,13

2.16-Uso non
domestico-Ristoranti,trattorie,oste
rie,pizzerie

     118     1.855,02        0,00     1.855,02       92,75     1.291,56      -563,46   -30,37%       64,58    -28,17

2.17-Uso non
domestico-Bar,caffè,pasticceria

      52       946,09        0,00       946,09       47,30       658,71      -287,38   -30,37%       32,94    -14,36
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2.18-Uso non
domestico-Supermercato,pane e
pasta,macelleria,salumi e form

      80       701,84        0,00       701,84       35,09       488,67      -213,17   -30,37%       24,43    -10,66

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

      52       306,14        0,00       306,14       15,31       220,96       -85,18   -27,82%       11,05     -4,26

 - Imposta relativa a immobili non
calcolati nell̀anno corrente
(cessati,sospesi,...)

       0     1.898,40        0,00     1.898,40       94,92         0,00    -1.898,40     0,00%        0,00    -94,92

TOTALI        0   331.607,40        0,00   331.607,40   16.580,36   333.953,37     2.345,97     0,00%   16.697,69    117,33

Il Consiglio Comunale

      Vista l’allegata  proposta di deliberazione;

      Visti i Pareri  espressi ai sensi dell’art. 49c.1 d.lgs. 267/2000;

     Con voti favorevoli n. 4;

     Astenuti n. //

     Contrari n. 3 Tocci Franco, D’Innocenzo Luigi, Scopone Manuela.

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta  proposta di deliberazione

Con separate votazione resa in forma palese e nel suddetto esito dichiara inoltre
Immediatamente Eseguibile il presente atto ai sensi dell’Art. 134 Com. 4 Dec. Lgs. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lilli Lucilla F.to Dr. Lorenzini Luigino

___________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio del comune di
Cappadocia per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi

Li             Numero di pubblicazione IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BELLOTTA ANNA

___________________________________________________________________________
Soggetta all’invio ai Capigruppo consiliari
Inviata alla Prefettura de L’Aquila

___________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IL 22-07-2014

Ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.LGS 267/2000
Ai sensi dell’art. 134, comma 1, D.LGS 267/2000
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.LGS 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Lorenzini Luigino

__________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.

Cappadocia, 24-07-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. LORENZINI LUIGINO
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