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L'anno  duemilaquattordici il giorno  undici del mese di agosto alle ore 19:00, nella Sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, all’appello nominale risultano:

D'EGIDIO Armandino

GIANFAGNA Aldo P D'EGIDIO Vito A

P MICONE Felice

D'AVERSA Angela P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Oggetto: Approvazione tariffe IUC per l'anno 2014.

SPINA Tonino

PILLA Giuseppe
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Risulta, pertanto, che gli interventi sono in numero legale:
presiede il Signor SPINA Tonino nella sua qualità Sindaco;
partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ART. 97,C.4, del T.U. N. 267/2000) il
Segretario Comunale Dr. FARIELLO Fabio;

La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo
che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso:
Parere: Favorevole in ordine alla Regolrita' tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. FERRI ANDREA

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. FERRI ANDREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:
viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 ea)
A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i.
assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato;
alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il
tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile
catastale ai fini IMU;
viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ea)
IAP;
sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;b)
sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricercac)
scientifica;
è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unitàd)
immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite
ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

RILEVATO che la TASI:
è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la
maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a
favore dello Stato, entrambe soppresse;
ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei
terreni agricoli;
è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del



regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del
10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la
stessa la base imponibile e l’aliquota;
è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

DATO ATTO che ai fini TARI:
il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha abrogato-
l’articolo l’art. 14 del decreto legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
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’;
le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla-
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;
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
sulla base della superficie;
il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di-
stabilire le tariffe della TARI;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 15 in data 11.08.2014;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’Imposta
Unica Comunale per l’anno 2014;

VISTI:
l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevedea)
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi”;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,b)
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.
1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide
con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il qualec)
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;

VISTI:
il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28
febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;
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il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014)  con il quale è stato ulteriormente
prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

RITENUTO approvare le seguenti aliquote/detrazioni IUC per l’anno d’imposta corrente rispettivamente:

ALIQUOTE/DETRAZIONI IMU 2014

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze (solo categorie
catastali A/1, A/8 e A/9)

4 per mille

Altri immobili diversi dall’abitazione principale 10 per mille

Aree edificabili 10 per mille

Detrazione per abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e
A/9) € 200,00

ALIQUOTE/DETRAZIONI TASI 2014

Fattispecie Aliquota
Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze 2,0 per mille
Abitazioni tenute a disposizione (categorie catastali A) 0,6 per mille
Altre unità immobiliari       0,6 per mille
Aree fabbricabili       0,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali  1 per mille

ALIQUOTE E DETRAZIONE TARI 2014

- come da allegato prospetto Tariffe 2014 per Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche;
- come da allegato Piano Finanziario TARI 2014;

VISTE:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso
il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la
IUC sul citato portale;


VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

AQUISITI sulla medesima proposta i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000, dai responsabili dei servizi interessati;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
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Per le premesse esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

DI CONFERMARE quanto esposto in premessa;

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti
aliquote/detrazioni:

- dell’IMU per l’anno 2014
Fattispecie Aliquota

Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze (solo per
categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

4 per mille

Altri immobili diversi dall’abitazione principale 10 per mille

Aree edificabili 10 per mille

Detrazione per abitazione principale (solo per categorie catastali A/1, A/8
e A/9) € 200,00

- della TASI per l’anno 2014:
Fattispecie Aliquota

Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze 2,0 per mille
Abitazioni tenute a disposizione (categorie catastali A) 0,6 per mille
Altre unità immobiliari 0,6 per mille
Aree edificabili 0,6 per mille
Fabbricati rurali strumentali 1 per mille

 - della TARI per l’anno 2014
come da allegato prospetto Tariffe 2014 per Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche
come da allegato Piano Finanziario TARI 2014

DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo
2014, n. 16;

DI STIMARE:
in €. 75.656,11 il gettito dell’IMU derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di cui

sopra;
in €. 23.612,06 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di cui-
sopra;
in €. 60.000,00 il gettito della TARI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di cui-
sopra;

DI STABILIRE in €. 30.300,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura, pari al 77,93% è
finalizzato il gettito della TASI stimato in € 23.612,06 secondo la seguente ripartizione:

ND SERVIZIO COSTI TOTALI
% DI COPERTURA

TASI
1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA         €          21.500,00 55,30%
2 SICUREZZA         €            4.000,00 10,29%
3 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI         €            2.000,00 5,14%
4 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO         €               500,00 1,29%
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5 SGOMBERO DELLA NEVE         €            1.000,00 2,57%
6 PROTEZIONE CIVILE         €            1.300,00 3,34%

TOTALE         €          30.300,00               77,93%

DI TRASMETTERE in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

DI PUBBLICARE le aliquote IUC sul sito internet del Comune;

DI DICHIARARE il seguente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.

n. 267/2000.

*****

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Di Santo P.) e contrari n. 2 (Santillo G.P. e Iezza A.), legalmente
resa,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione così come formulata, riguardante l’argomento segnato in1-
oggetto, che nel presente dispositivo si intende integralmente trascritta;

di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Di Santo P.) e contrari n.2-
2 (Santillo G.P. e Iezza A.), il presente atto immediatamente eseguibile.
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                                                                     Timbro

__________________________________________________________________________________

È copia all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale, lì 03-09-2014

F.to Dr. FARIELLO FABIO

F.to Dr. FARIELLO Fabio

                                                                     Timbro                                                 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:
 E’ divenuta esecutiva il giorno 11-08-2014
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 03-09-2014

IL Segretario Comunale

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della L. n.
69/2009) il giorno 03-09-2014  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1, D.L. n. 267/2000);

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto
come segue:

IL Segretario Comunale

IL PRESIDENTE
F.to Sig. SPINA Tonino

IL Segretario Comunale
F.to Dr. FARIELLO Fabio

IL Segretario Comunale
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COMUNE  DI SAN POLO MATESE
Provincia di Campobasso

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;
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 €              1.946,34

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             27.168,71

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) €                  0,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €              5.000,00

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) €              1.000,00

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              5.450,00

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) €              5.600,00

Amm Ammortamenti €                  0,00

Acc Accantonamento €              1.500,00

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
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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        0,00 %

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

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             15.496,34Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€              65.665,05

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              50.168,71

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 fissi

utenze
domestiche

 65,00%
Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  65,00%

€            10.072,62
Costi totali per

utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€             40.173,85 % costi variabili
utenze

domestiche
 60,00%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  60,00%

€            30.101,23

% costi fissi
utenze non
domestiche

 35,00%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  35,00%

€             5.423,72
Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             25.491,20 % costi variabili
utenze non
domestiche

 40,00%
Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x  40,00%

€            20.067,48
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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 ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenza è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche
Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €              10.072,62Costi totali utenze

domestiche
ΣTd = Ctuf + Ctuv

€                    40.173,85
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche €              30.101,23

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €               5.423,72Costi totali utenze non

domestiche
ΣTn = Ctnf + Ctnv

€                    25.491,20
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €              20.067,48
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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     6.500,00       0,75       56,00       0,60       0,223040     40,715852

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI    15.218,99       0,88      133,00       1,40       0,261700     95,003656

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI     4.243,00       1,00       33,00       1,80       0,297386    122,147558

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI     5.608,00       1,08       33,00       2,20       0,321177    149,291460

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI     2.067,00       1,11       15,00       2,90       0,330099    196,793288

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI       549,00       1,10        3,00       3,40       0,327125    230,723166

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-USO
SALATUARIO

    3.215,00       0,88       32,00       1,40       0,222445     80,753108
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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        76,00      0,52       4,55       0,105835      0,390978

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       970,00      0,74       6,50       0,150611      0,558540

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       210,00      0,52       4,55       0,105835      0,390978

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       399,00      1,05       9,26       0,213705      0,795705

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        45,00      0,63       5,51       0,128223      0,473470

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       664,00      1,06       9,34       0,215741      0,802580

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       943,00      1,45      12,75       0,295117      1,095599

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE     5.847,00      0,86       7,53       0,175035      0,647048

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI     1.258,00      0,95       8,34       0,193352      0,716650

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       280,00      8,18      71,99       1,664869      6,186055

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       600,00      6,32      55,61       1,286305      4,778532

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM        55,00      2,80      14,84       0,569882      1,275191

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     3.391,00      3,02      26,55       0,614658      2,281424

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIF.
SPECIALI OFF. MECCANICHE        12,00      1,45      12,75       0,295117      0,547799

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIDU.
SMALTIMENTO IN PROPRIO DI       376,00      1,45      12,75       0,295117      1,095599


