
 

COMUNE DI CASTELPAGANO 
 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  27   Del  30-09-2014 
 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 13:00, nella Casa 

Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, 
in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

ZEOLI MICHELINO P RUBORTONE GIANNI P 
BOZZUTO GIUSEPPE P BOZZUTO DONATO P 
GRECO GIOVANNI P DE MATTEIS ALBERTO A 
MIDEO LUCIO P   

   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Sig. DONATO BOZZUTO in qualità di PRESIDENTE assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare l’argomento all’ordine del giorno. 

 
 
Acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 del D.Lvo 267/2000 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO 
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO 

 
 

 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità Contabile

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO 
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO 

 
 

  

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA 
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ( Legge di stabilità), 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 rifuiti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
- il nuova tributo TARI copre integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a 
carico dell’utilizzatore; 
- ai fini della determinazione della tariffa è redatto un piano finanziario dei costi di gestione del 
servizio; 
- sulla base di tali dati, analizzando i costi fissi e variabili sono eleborate le tariffe, suddividendo il 
gettito presunto tra utenze domestiche e quelle non domestiche; 
 
Considerato che il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
Rilevato che il Piano Finanziario evidenzia, tra fissi e variabili, costi complessivi per un ammontare 
di   €  131.640,36; 
 
Considerato che il Comune di Castelpagano ha elaborato le tariffe relative alle utenze domestiche e 
non domestiche secondo il disposto del comma 651 dell’art. 1 della Legge n.147/2013 che stabilisce 
che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri fissati dal Regolamento di 
cui al DPR 27/04/1999 n.158; 
 
Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, i quali nell’ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI 
e,  in particolare, il comma 652, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 
Marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n.68 che testualmente 
recita: “ …………Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi 
alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al 
Presidente delle Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
“ 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 succcessivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° 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”; 
 
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 con il quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2014 è stato differito al 
30/09/2014; 
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Visto il piano finanziario, allegato A), articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi 
così come previsto dal DPR n. 158/1999, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura dei costi del servizio nella misura del 100%,  si 
rende necessario applicare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, nella misura 
indicata nelle tabelle B) e C), allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale ; 
 
Dato atto che le suddette tariffe sono state determinate, tenuto altresì conto delle riduzioni e 
disposizioni Tari e, in particolare: 

a) riduzione 10% per lo smaltimento in proprio della frazione organica dei rifiuti (umido); 
b) detassazione riguardanti le attività che producono rifiuti  tossici e/o nocivi; 

 
Visto il D. Leg.vo n.267/2000; 
 
Con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
- per la narrativa che precede: 
 
- di approvare il piano finanziario, allegato A), dei costi di gestione del servizio rifiuti, così come  
formulato sulla base delle disposizioni di cui al  DPR n. 158/1999, che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
- di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, nella misura indicata nelle 
tabelle B) e C), allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- di dare atto che nella determinazione delle stesse ci si è avvalsi della facoltà introdotta con la 
modifica apportata al comma 652 dell’art. 1 della L. 147/213, dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 
6 Marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n.68 che testualmente 
recita: “ …………Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi 
alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al 
Presidente delle Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento. 
 
- di stabilire che per l’anno 2014 la somma dovuta a saldo a titolo di TARI, venga corrisposto in due 
rate con scadenza 10/12/2014 e 30/01/2015; 
- di pubblicare la delibera di approvazione delle tariffe TARI Anno 2014, sul sito del Dipartimento 
del Ministero delle Finanze - Portale del Federalismo Fiscale, entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio; 
- di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n.267/2000 è stato acquisito il parere in 
merito alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del relativo settore; 
 
Inoltre stante l’urgenza di provvedere il presente  atto, con votazione separata e unanime è 
dichiarato immediatamente eseguibile   ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. DONATO BOZZUTO F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
  Prot. n°   del                                                                                 Albo n° 317  del 30-10-2014 
 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno 30-10-2014 al giorno 14-11-2014. 
 
Castelpagano, li 15-11-2014      

                                       
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
F.to  ANTONIO MORRONE 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-11-2014 per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134 della legge n.267/2000. 
 
Castelpagano, li 11-11-2014                                            

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO 
 
 

 

 
 
Ai sensi dell'art.18 D.P.R. 28-12-2000 n.445, io sottoscritto DI NUNZIO MARIA GRAZIA 
 

CERTIFICO 
 

Che la  presente copia da me collazionata, formata da n. _____ pagine, è conforme alla deliberazione 
originale emessa  da questo ufficio. 
 
Castelpagano, li 30-10-2014                                            
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO 
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PIANO FINANZIARIO - ALLEGATO “A” 
 
 
 
 

 

 
 

COMUNE  DI CASTELPAGANO 
Provincia di BENEVENTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 
TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 
gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (con decorrenza dal 1 gennaio 2014) 
basata su due presupposti impositivi : 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
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) ; 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 
seguenti commi : 
- 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 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 
 
2 - Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  
Le funzioni attribuite al comune in materia di gestione del territorio e dell’ambiente hanno assunto 
una notevole importanza dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e delle amministrazioni nei 
confronti di un ordinato sviluppo socio-economico del territorio comunale che sia compatibile con il 
rispetto e la valorizzazione dell’ambiente.  
Nel rispetto della normativa vigente l’Amminsitrazione Comunale ha garantito il servizio di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con le madalità “porta a porta“, nonché il trasporto e il 
conferimento degli stessi presso gli impianti di trattamento/recupero, in proprio e avvalendosi di 
ditte in possesso dei dovuti  requisiti.  
 
Gli obiettivi che l’Ente si propone sono: 
 
 ottimizzazione del sistema di raccolta dei rifiuiti; 
 costante incremento nel tempo della percentuale di raccolta differenziata sia a livello 

quantitativo che qualitativo; 
 prevenzione, tutela e salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica. 

 
 
 
MODALITA’ DI RACCOLTA 
 
a) Raccolta “ porta a porta”  secondo un calendario prestabilito. 
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La raccolta differenziata viene realizzata attraverso: 
- Raccolta domiciliare: 

 indifferenziato; 
 plastica; 
 lattina e banda stagnata; 
 umido; 
 carta e cartoni; 
 ingombranti – “Conferimento presso centro di trasferenza – isola ecologica”; 
 vetro – conferimento in Campane; 

 
Nel corso degli anni sono stati ritirati tutti i cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti  e si 
garantisce con proprio personale la raccolta porta a porta di predette tipologie di rifiuti. 
L’eliminazione dei cassonetti stradali anche nelle campagne ha consentito la riduzione dei rifiuiti 
indifferenziati raccolti in tali zone in quanto gli spazi dove erano ubicati i cassonetti erano 
ricettacolo di rifiuiti di altra natura abbandonati da passanti. 
 
Il Comune di Castelpagano (BN) ha inoltre promosso il compostaggio domestico della frazione 
organica, costituita dai residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde privato e pubblico, 
al fine di diminuire i quantitativi da conferire in discarica,  ridurre i costi di smaltimento. I cittadini 
che aderiscono a tale iniziativa beneficiano della riduzione della tariffa domestica nella misura del 
10%. 
 
E’ stata anche stipulata una convenzione con ditta specializzata che ha posizionato appositi 
cassonetti stradali per la raccolta degli indumenti usati.  
 
Le scelte effettuate hanno l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e di  ridurre i costi di gestione. 
 
Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal comune, con 
l’impiego di personale dipendente e mezzi ed attrezzature in dotazione. 
Per migliorare l’efficienza del servizio i competenti uffici hanno definito il calendario che individua le 
zone che ogni giorno gli addetti devono pulire. 
L’obiettivo è migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

 
Obiettivo economico 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto 
l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 
- copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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. 
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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

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 €             30.000,00 
CRT costi raccolta e trasporto rsu €             39.820,80 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             12.112,80 
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             21.728,96 
CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             18.068,17 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€              9.909,63 

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00 

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00 

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 

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          0,00 % 

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

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             131.640,36 

TF - Totale costi fissi
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             51.728,96 
TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              79.911,40 
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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 
 

€            116.765,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
88,70% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  88,70% 

€            45.883,59 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
88,70% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  88,70% 

€            70.881,41 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             14.875,36 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
11,30% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  11,30% 

€             5.845,37 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
11,30% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  11,30% 

€             9.029,99 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; la ripartizione tra le 
due è stata effettuata in considerazione delle quantità di rifiuiti prodotti dalle due categorie di utenti 
e della netta prevalenza delle utenza domestiche su quelle non domestiche.  

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   116.765,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              45.883,59 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              70.881,41 

 

 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    14.875,36 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               5.845,37 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               9.029,99 
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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    31.077,99       0,75      381,68       0,60       0,410217     39,960955 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

    7.457,67       0,88       52,04       1,40       0,481322     93,242228 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI     3.687,09       1,00       29,30       1,80       0,546956    119,882865 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI     5.775,04       1,08       37,16       2,20       0,590713    146,523501 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    1.179,36       1,11        8,36       2,90       0,607122    193,144615 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI       209,13       1,10        2,10       3,40       0,601652    226,445411 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UTENZA 
FUORI AREA RACCOLTA 

   16.878,68       0,75      166,87       0,60       0,369195     35,964859 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-UTENZA 
FUORI AREA RACCOLTA 

   13.175,10       0,88      114,69       1,40       0,433189     83,918005 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-UTENZA 
FUORI AREA RACCOLTA 

   10.519,37       1,00       84,41       1,80       0,492261    107,894578 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-UTENZA 
FUORI AREA RACCOLTA 

    5.789,40       1,08       54,23       2,20       0,531642    131,871151 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-UTENZA 
FUORI AREA RACCOLTA 

    3.599,36       1,11       27,41       2,90       0,546409    173,830154 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-UTENZA 
FUORI AREA RACCOLTA 

    1.987,96       1,10       15,00       3,40       0,541487    203,800870 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UTENZA 
FUORI AREA RACCOLTA-
UNICO OCCUPA 

      160,00       0,75        1,00       0,60       0,232456     22,644541 

 
 
 
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  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       350,00      1,11       9,75       0,500227      0,843526 
2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.413,00      1,20      10,54       0,540786      0,911873 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.045,00      1,05       9,26       0,473188      0,801133 
2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    2.468,35      1,74      15,31       0,784140      1,324553 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        67,00      2,28      20,01       1,027495      1,731176 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      150,00      1,59      14,01       0,716542      1,212082 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      1,45      12,75       0,653450      1,103071 

2  RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      2,77      24,37       1,248315      2,108383 
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.16 
2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       200,00      4,38      19,25       1,973872      1,665424 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      120,00      2,80      12,34       1,261836      1,067601 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       319,31      3,02      18,80       1,360980      1,626492 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        43,00      5,44       3,00       2,451567      0,259546 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-UTENZA 
FUORI AREA RACCOLTA 

       85,00      1,05       9,26       0,425869      0,721020 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
UTENZA FUORI ARE 

      640,00      1,74      15,31       0,705726      1,192097 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
ATTIVITA' COM/AR 

      390,00      1,74      15,31       0,705726      1,192097 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
ATTIVITA' COM/ART. FUORI AREA 

      130,00      2,77      24,37       1,123484      1,897545 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
ATTIVITA' COM/AR 

      200,00      1,74      15,31       0,470484      0,794731 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
OFFICINE MECCANI 

      198,00      1,74      15,31       0,548898      0,927187 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-OFFICINE 
MECCANICHE-ATTIVITA' CO 

       80,00      1,45      12,75       0,392070      0,661843 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
FARMACIE 

       51,00      1,74      15,31       0,548898      0,927187 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
PRODUZIONE RIFIU 

       60,00      1,74      15,31       0,705726      1,192097 
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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 

      88    49.504,35    4.950,44    54.454,79    2.475,22    40.292,90   -14.161,89   -26,00%    2.014,65   -460,57 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      124    24.268,46    2.426,84    26.695,30    1.213,42    23.774,40    -2.920,90   -10,94%    1.188,72    -24,70 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      124    16.485,52    1.648,56    18.134,08      824,28    19.814,55     1.680,47     9,26%      990,73    166,45 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      127    13.618,61    1.361,86    14.980,47      680,93    19.085,89     4.105,42    27,40%      954,29    273,36 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      131     5.205,34      520,54     5.725,88      260,27     9.063,60     3.337,72    58,29%      453,18    192,91 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      128     2.501,67      250,16     2.751,83      125,08     4.735,18     1.983,35    72,07%      236,76    111,68 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti      350       420,00       42,00       462,00       21,00       470,31         8,31     1,79%       23,52      2,52 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    1413       418,00       41,80       459,80       20,90     2.052,61     1.592,81   346,41%      102,63     81,73 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       59     2.607,60      260,76     2.868,36      130,38     1.429,16    -1.439,20   -50,17%       71,46    -58,92 

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

      70     8.931,52      893,16     9.824,68      446,58     7.894,14    -1.930,54   -19,64%      394,71    -51,87 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      67       160,80       16,08       176,88        8,04       184,83         7,95     4,49%        9,24      1,20 

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

      50       360,00       36,00       396,00       18,00       289,29      -106,71   -26,94%       14,46     -3,54 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

      80       115,20       11,52       126,72        5,76        84,31       -42,41   -33,46%        4,22     -1,54 

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

     130       154,44       15,44       169,88        7,72       392,73       222,85   131,18%       19,64     11,92 

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

      50       480,00       48,00       528,00       24,00       727,87       199,87    37,85%       36,39     12,39 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

     120       288,00       28,80       316,80       14,40       279,53       -37,27   -11,76%       13,98     -0,42 

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

     110       480,00       48,00       528,00       24,00       953,96       425,96    80,67%       47,70     23,70 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      43       103,20       10,32       113,52        5,16       116,58         3,06     2,69%        5,83      0,67 

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

       0     4.486,54      448,66     4.935,20      224,33         0,00    -4.935,20     0,00%        0,00   -224,33 

TOTALI        0   130.589,25   13.058,94   143.648,19    6.529,47   131.641,84   -12.006,35     0,00%    6.582,11     52,64 
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ALLEGATO “B” 
 
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 

   31.077,99       0,75      381,68       0,60       0,410217     39,960955 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI     7.457,67       0,88       52,04       1,40       0,481322     93,242228 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI     3.687,09       1,00       29,30       1,80       0,546956    119,882865 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    5.775,04       1,08       37,16       2,20       0,590713    146,523501 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     1.179,36       1,11        8,36       2,90       0,607122    193,144615 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI       209,13       1,10        2,10       3,40       0,601652    226,445411 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UTENZA 
FUORI AREA RACCOLTA 

   16.878,68       0,75      166,87       0,60       0,369195     35,964859 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-UTENZA 
FUORI AREA RACCOLTA 

   13.175,10       0,88      114,69       1,40       0,433189     83,918005 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-UTENZA 
FUORI AREA RACCOLTA 

   10.519,37       1,00       84,41       1,80       0,492261    107,894578 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-UTENZA 
FUORI AREA RACCOLTA 

    5.789,40       1,08       54,23       2,20       0,531642    131,871151 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-UTENZA 
FUORI AREA RACCOLTA 

    3.599,36       1,11       27,41       2,90       0,546409    173,830154 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-UTENZA 
FUORI AREA RACCOLTA 

    1.987,96       1,10       15,00       3,40       0,541487    203,800870 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UTENZA 
FUORI AREA RACCOLTA-
UNICO OCCUPA 

      160,00       0,75        1,00       0,60       0,232456     22,644541 
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ALLEGATO “C” 

 
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  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       350,00      1,11       9,75       0,500227      0,843526 
2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.413,00      1,20      10,54       0,540786      0,911873 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.045,00      1,05       9,26       0,473188      0,801133 
2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    2.468,35      1,74      15,31       0,784140      1,324553 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        67,00      2,28      20,01       1,027495      1,731176 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      150,00      1,59      14,01       0,716542      1,212082 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      1,45      12,75       0,653450      1,103071 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      2,77      24,37       1,248315      2,108383 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       200,00      4,38      19,25       1,973872      1,665424 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      120,00      2,80      12,34       1,261836      1,067601 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       319,31      3,02      18,80       1,360980      1,626492 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        43,00      5,44       3,00       2,451567      0,259546 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-UTENZA 
FUORI AREA RACCOLTA 

       85,00      1,05       9,26       0,425869      0,721020 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
UTENZA FUORI ARE 

      640,00      1,74      15,31       0,705726      1,192097 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
ATTIVITA' COM/AR 

      390,00      1,74      15,31       0,705726      1,192097 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
ATTIVITA' COM/ART. FUORI AREA 

      130,00      2,77      24,37       1,123484      1,897545 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
ATTIVITA' COM/AR 

      200,00      1,74      15,31       0,470484      0,794731 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
OFFICINE MECCANI 

      198,00      1,74      15,31       0,548898      0,927187 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-OFFICINE 
MECCANICHE-ATTIVITA' CO 

       80,00      1,45      12,75       0,392070      0,661843 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
FARMACIE 

       51,00      1,74      15,31       0,548898      0,927187 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-
PRODUZIONE RIFIU 

       60,00      1,74      15,31       0,705726      1,192097 

 

 

 

 

 


