
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANNTT’’AANNAATTOOLLIIAA  DDII  NNAARRCCOO  
PPrroovviinncciiaa  ddii  PPeerruuggiiaa  

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 3  DEL 09-04-14 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA COMPONENTE TARI -  
FISSAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI 

 
 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  nove del mese di aprile alle ore 20:45 e seguenti, nella 
sede dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e 
regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio 
Comunale. 
 

Sessione Ordinaria  -  Prima convocazione. 
 

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 
  

FIBRAROLI TULLIO P MERCANTINI IVO P 
DE ANGELIS VALERIO P FUNGHI ANDREA P 
ALBANUCCI CANDIDA P BIANCHI ANDREA P 
LUCIDI ALBERTO P VALERIANI GIAN LUCA P 
VALERIANI LUIGI P NICOLUCCI FABIO P 
FILIPPI VALERIA P MORICHELLI PIETRO P 
SPERANDIO MARZIO P   

 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. MORRONE ROSA 
 

Presenti n.   13 - Assenti n.    0 - In carica n. 13 - Totale componenti 13 
 

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di SINDACO e constatata 
la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 
all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno. 
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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.  

 
VERIFICATO che 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): 

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

a) per quanto riguarda la TARI  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

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

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

b) per quanto riguarda la TASI 

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

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 
del bilancio  di  previsione,  le tariffe della TARI in conformita' 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 autorita' competente a norma delle leggi vigenti  in  materia,  e  le 
aliquote  della  TASI,  in  conformita'  con  i  servizi  e  i  costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2),  del  comma  682  e possono essere differenziate in  ragione  del  settore  di  attivita' nonche' 
della tipologia e della destinazione degli immobili.  
 
688.  Il  versamento  della  TASI  e'   effettuato,   in   deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997,  secondo  le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 
241, nonche', tramite apposito bollettino di conto  corrente postale al quale si  applicano  le  
disposizioni  di  cui  al  citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e  della 
tariffa di natura corrispettiva  di  cui  ai  commi  667  e  668,  e' effettuato secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero  tramite  le  altre  modalita'  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  modalita'  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  Ministero  dell'economia  e delle finanze. Il comune stabilisce le 
scadenze  di  pagamento  della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno  due  rate  a  scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI  e alla TASI. E' consentito il 
pagamento in unica soluzione entro il  16 giugno di ciascun anno. 
 
689. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle  finanze  del  Ministero  
dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con  il  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e  sentita 
l'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani,  sono  stabilite  le modalita'  di  versamento,  
assicurando  in  ogni  caso  la   massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti  
interessati, e  prevedendo,  in  particolare,  l'invio  di  modelli  di  pagamento preventivamente 
compilati da parte degli enti impositori.  
 
690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al  
comma  667  che  e'  applicata  e riscossa dal  soggetto  affidatario  del  servizio  di  gestione  dei 
rifiuti urbani. 
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VISTO il D.L. n. 16 del 6 Marzo 2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 
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 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; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno che ha differito dal 28 febbraio al 30 Aprile 2014 il 
termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
DATO ATTO che il servizio rifiuti, come previsto dalla normativa vigenti, è gestito dall’ATI3 
Umbria, che ha provveduto con delibera n. 18 del 05/10/2012 all’affidamento in house del servizio 
rifiuti alla VUS s.p.a.; 
 
DATO ATTO che il soggetto gestore ha provveduto a trasmettere il piano finanziario anno 2014 che si 
allega al presente atto;  
 
DATO ATTO che 
- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della 
tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’; 
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le 
utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene in base 
della superficie; 
 
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 ; 
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VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09.04.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267/2000; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
-Il Sindaco introduce il punto posto all’ordine del giorno e passa la parola al Responsabile dell’Area 
Finanziaria per l’esposizione tecnica dell’argomento. Il Responsabile dell’Area Finanziaria spiega che 
la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e precisa che si 
applicano i termini dell’accordo sottoscritto tra la VUS ed il Comune di Sant’Anatolia di Narco con dei 
costi aggiuntivi dovuti ai problemi relativi alla discarica.  
 
Con voti unanimi favorevolmente espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 
anno 2014; 
 
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto; 
 
4) di stabilire le seguenti scadenze di versamento  per la  TARI (tributo servizio rifiuti)  per l’anno 
2014 : 
 
n. 2 RATE con scadenza : 
 
dal   1° al 16  Giugno   
dal   1° al 16  Ottobre 
 
5 ) di stabilire che il versamento  per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato a favore del 
Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari; 
 
6 ) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all’invio 
dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune; 
 

7) di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale  per gli atti di competenza, di attenersi agli 
indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo; 
 
8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
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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; 
 
9) di dichiarare, con successiva unanime votazione favorevole resa in forma palese, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000. 
 
 
 
 

 

 
********************* 

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo 
della regolarità tecnica. 
 IL RESPONSABILE 
 F.to BIANCHI PASQUA LENA 
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo 
della regolarità contabile. 
 IL RESPONSABILE 
 F.to BIANCHI PASQUA LENA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
 F.to MORRONE ROSA  F.to FIBRAROLI TULLIO 

 
======================================================================== 
 
Prot. n. 164 
 
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: 
dal 07-05-14 al 22-05-14, come prescritto dall’art. 124, comma 1. 
 

[   ] Viene comunicata con lettera n.  del          alla Prefettura. 
[X] Viene comunicata, con lettera n.  in data         , ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 

125. 
[   ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato 

regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Sant'Anatolia di Narco, lì 07-05-14  F.to NAPOLEONI ANNA 
======================================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 

Sant'Anatolia di Narco, lì 07-05-14 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MORRONE ROSA 

 
======================================================================== 
 
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni 
consecutivi: dal 07-05-14 al 22-05-14.  

 
E’ divenuta esecutiva il giorno  09-04-14: 
 
[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
 
[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Sant'Anatolia di Narco, lì                       MORRONE ROSA 
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COMUNE  DI SANT’ANATOLIA DI NARCO… 
Provincia di PERUGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



COMUNE DI SANT’ANATOLIA DI NARCO 

Comune di Sant’Anatolia di Narco – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09-04-2014 - Pag. 9 

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; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) 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; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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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 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 
CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             15.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             21.000,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             18.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              3.008,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €              1.587,00 

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 

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

€                  0,00 

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              2.000,00  

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             15.452,00  

CC Costi comuni 

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  

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

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  

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          3,00 % 
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Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             36.523,80 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV €              78.328,41 
TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              41.804,61 

 
 

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

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
         80,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
         20,00 Kg totali         100,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche  

 
80,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  80,00% 

€            29.219,04 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             62.662,73 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
80,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  80,00% 

€            33.443,69 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
20,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  20,00% 

€             7.304,76 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             15.665,68 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche  

 
20,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  20,00% 

€             8.360,92 

 
 

 



COMUNE DI SANT’ANATOLIA DI NARCO 

Comune di Sant’Anatolia di Narco – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09-04-2014 - Pag. 12 

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 Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              29.219,04 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                    62.662,73 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              33.443,69 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               7.304,76 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    15.665,68 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               8.360,92 
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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 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   28.450,00       0,82      295,00       1,00       0,558343     56,330958 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
    8.997,00       0,92       62,00       1,80       0,626433    101,395725 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    4.274,00       1,03       33,00       2,00       0,701333    112,661916 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    5.260,00       1,10       38,00       2,60       0,748996    146,460491 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      621,00       1,17        5,00       2,90       0,796660    163,359779 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      214,00       1,21        2,00       3,40       0,823896    191,525258 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-BLOCCATA IN 

TR 

      450,00       0,82        7,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TR 

       69,00       1,10        1,00       2,60       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

DEL 20% 

      161,00       0,82        1,00       1,00       0,558343     56,330958 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-BLOCCATA IN 

TR 

       85,00       0,82        1,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TR 

       95,00       0,92        1,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-BLOCCATA IN 

TR 

      342,00       1,03        3,00       2,00       0,000000      0,000000 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
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 
      632,00      0,34       2,93       0,277513      0,320370 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       150,00      0,70       5,95       0,571352      0,650581 

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI        90,00      0,43       3,65       0,350973      0,399096 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.280,00      1,02       8,66       0,832541      0,946897 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       194,00      0,65       5,52       0,530541      0,603564 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       978,00      1,09       9,25       0,889676      1,011408 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      165,00      0,68       5,75       0,555027      0,628713 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       134,00      0,92       7,82       0,750919      0,855050 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    2.260,00      1,00       8,52       0,816217      0,931589 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       150,00      5,01      42,56       4,089247      4,653573 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       508,00      3,83      32,52       3,126111      3,555785 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       797,00      1,13       9,60       0,922325      1,049678 

2  .19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-BLOCCATA IN 

TR 
       40,00      1,13       9,60       0,000000      1,049678 
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PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 
Previsione tariffa servizi indivisibili 

Tariffa servizi 
Mq rapportati al 

periodo 
Importo 
unitario 

Mq x tariffa 
Importo 
riduzioni 

Totale tariffa 
servizi 

1.-TRIBUTO SERVIZI-        55.315,00      0,300000               16.594,50                    0,00               16.594,50 

TOTALE        55.315,00      0,000000               16.594,50                    0,00               16.594,50 
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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 

      68    30.263,06        0,00    30.263,06    1.513,15    32.751,14     2.488,08     8,22%    1.637,56    124,41 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       87    10.965,74        0,00    10.965,74      548,29    11.922,85       957,11     8,72%      596,14     47,85 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       81     6.149,25        0,00     6.149,25      307,46     6.715,29       566,04     9,20%      335,76     28,30 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti       89     8.448,64        0,00     8.448,64      422,43     9.505,19     1.056,55    12,50%      475,26     52,83 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti       84     1.195,78        0,00     1.195,78       59,79     1.311,53       115,75     9,67%       65,58      5,79 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti       54       498,37        0,00       498,37       24,92       559,37        61,00    12,23%       27,97      3,05 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     632       596,14        0,00       596,14       29,81       377,86      -218,28   -36,61%       18,89    -10,92 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti      150       196,93        0,00       196,93        9,85       183,29       -13,64    -6,92%        9,16     -0,69 

2.3-Uso non domestico-
Stabilimenti balneari       90         0,00        0,00         0,00        0,00        67,51        67,51     0,00%        3,38      3,38 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione      320     2.721,63        0,00     2.721,63      136,08     2.277,68      -443,95   -16,31%      113,88    -22,20 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione       97       235,55        0,00       235,55       11,78       220,02       -15,53    -6,59%       11,00     -0,78 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       88     3.777,19        0,00     3.777,19      188,86     1.859,24    -1.917,95   -50,77%       92,96    -95,90 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      82       236,17        0,00       236,17       11,81       195,31       -40,86   -17,30%        9,77     -2,04 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      134       201,60        0,00       201,60       10,08       215,20        13,60     6,74%       10,76      0,68 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     753     1.086,47        0,00     1.086,47       54,32     3.950,05     2.863,58   263,56%      197,50    143,18 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

      50       929,70        0,00       929,70       46,49     1.311,42       381,72    41,05%       65,57     19,08 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     101     2.706,56        0,00     2.706,56      135,33     3.394,40       687,84    25,41%      169,72     34,39 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste       88     1.764,25        0,00     1.764,25       88,21     1.571,69      -192,56   -10,91%       78,58     -9,63 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0       128,91        0,00       128,91        6,45         0,00      -128,91     0,00%        0,00     -6,45 

TOTALI        0    72.101,94        0,00    72.101,94    3.605,11    78.389,04     6.287,10     0,00%    3.919,44    314,33 

 

 


