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CONVOCATA ALLE ORE 17,00

SEDUTA PUBBLICA

ALL’ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N.
NOME E COGNOME

PRESENTI

Primo Bosi (Sindaco)
Giulio Bellini
Beatrice Boni
Daniele Calamai
Roberta

12 CONSIGLIERI:

--

ASSENTI

x
x
x
x

Roberti

Silvia Senesi
Leonardo Tacconi
Alberto

x
x

Vaiani

Stefano Vaiani
[Matteo Grazzini
Samuele Zoppi
i Gaia_Vaccai
FGualberto Seri

I

x

-

x

-

PARTECIPANO ALLA SEDUTA,
ASSESSORI ESTERNI: Melissa
Fioravanti, Marco Marchi
ASSUME LA PRESIDENZA:

SENZA DIRITTO DI VOTO,
GLI
ANCHE
Stefanacci, Federica Pacini, Fabiana

il Sindaco,

dott.

Primo Bosi

PARTECIPA
ALLA
SEDUTA:
la
dott.ssa
Stefania
Tendi,
Vicesegretario Generale
oro—temoore,
ai
sensi
dell’art.
97,
comma 5°, del D.Lgs. n. 267 de: 16/8/2000.
SCRUTATORI SIGG.RI:

Gaia Vaccai,

Alberto Vaiani,

Giulio Bellini

IL PRESIDENTE pertanto,
accertata la regolarità
propone l’adozione del seguente provvedimento.

della

seduta,

DELIBERAZIONE N.37

OGGETTO:

Tributi
Tariffe per l’applicazione del Tributo
Comunale sui Rifiuti anno 2014. Approvazione
coefficienti parte fissa e variabile utenze
domestiche e non domestiche. Agevolazioni e
riduzioni tariffarie. Fissazione scadenze.
—
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento del sindaco Primo Bosi, che relaziona in
merito all’atto posto in discussione sottolineando come si
tratti
di
atto puramente tecnico e
una
collegato
al
precedente, che tra le altre cose definisce le due rate di
riscossione della TARI, fissate al 30 Giugno e 30 dicembre
e determina la misura del tributo dovuto alla Provincia di
Prato per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA);
UDITO
l’intervento
del
consigliere
Daniele
Calamai,
presidente della competente Commissione Consiliare n. 1,
che
nella
seduta
del
2.6/09/2014
espresso
ha
parere
favorevole a maggioranza dei presenti,
con l’astensione
della componente di minoranza;
UDITO l’intervento del consicliere Gaia Vaccai che annuncia
l’astensione del gruppo di minoranza, conseguente ai dubbi
sull’efficienza del servizio prestato da A.S.M. spa;
PRESO ATTO della conclusione degli interventi e dell’invito
del sindaco a voler deliberare in merito;

la
proposta
di
Responsabile dell’Area 7,
corredata da:

VISTA

deliberazione
Entrate, dott.

presentata
dal
Stefano Bianchi,

•
Allegato A
•
Allegato B
e dai pareri favorevoli in linea tecnica e contabile
espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell’art. 49
del
D.Lgs.
n.
267/2000,
allegati al
presente atto
a
formarne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che nella seduta del 26/09/2014 la competente
Commissione Consiliare n. 1 ha espresso parere favorevole a
maggioranza dei presenti, con l’astensione della componente
di minoranza;

UDITI gli eventuali interventi dei Consiglieri Comunali,
degli Assessori e del Sindaco, oggetto di registrazione
audio e successiva trascrizione;
il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare
l’art. 42;

VISTO

VISTO lo Statuto Comunale;

la votazione
seguente
risultato
scrutatori:
Presenti
n.12

ESPERITA

in forma palese ed
con
l’assistenza

accertatone il
nominati
dei
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Votanti
Astenuti
Favorevoli
Contrari

n. 8
n. 4 (Grazzini,
n. 8
nessuno

Seri,

Vaccai,

Zoppi)

DEL IBERA
1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione presentata
presentata dal Responsabile dell’Area 7, Entrate, dott.
Stefano Bianchi, corredata da;

•
•

Allegato A
AllegatoB

e dai pareri favorevoli in linea tecnica e contabile
espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta
dalla
necessità
di
concludere
tempestivamente
il
procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con
voti favorevoli n. 8 e astensioni n. 4
(Grazzini, Seri,
Vaccai, Zoppi)
DEL IBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile
(articolo 134 coma 4 del TUEL)

il

presente

atto

000

Li.
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UFFICIO TRIBUTI
Oggetto:-Tributi- Tariffe per l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti anno 2014.
Approvazione coefficienti parte fissa e variabile utenze domestiche e non domestiche.
Agevolazioni e riduzioni tariffarie. Fissazione scadenze
Propone al Consiglio Comunale
Visto l’art. 1, comma 639 defla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni perla formazione
del bilancio annuale e pludennale dello Stato (Legge di stabilità 20147, che istituisce dal
01 .01 .2014 la IUC (Imposta Municipale Unica), che si compone dell’imposta Municipale Propria
(IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, del Tributo per i Servizi
Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che defl’utilizzatore delVimmobUe, e defla Tassa sui
Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzato re;
—

Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
Richiamato il regolamento per l’applicazione della TARI adottato dal comune con delibera C.C n.12
del 9/04/14 e modificato con delibera C.C n. 29 del 25/07/14
Visto che con atto di C.C n. 3 del 21/03/14 è stata attribuita, in continuità con la gestione TARES,
la gestione della nuova tassa rifiuti(TARI) alla società che gestisce il servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti società ASM Prato SpA.
Preso atto che:
il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla TARI le
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in
via esclusiva;
soggetti passivi tenuti al pagamento sono chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti In caso di
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria;
fino alla completa attuazione delle disposizioni afferenti l’allineamento dei dati catastali
relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica
e la numerazione civica interna ed esterna dì ciascun comune la superficie imponibile
continua ad essere costituita da quella calpestabile dei locali ed aree suscettibili di produrre
rifiuti urbani;
Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei
precedenti prelievi sui rifiuti.
la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
un’autonoma obbligazione tributaria.
-

-

-

-

-
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il versamento della Tari è effettuato secondo le disposizioni di cui all’aft 17 deI O Lgs
241/1997 oppure mediante le altre modalità di pagamento offerte dai servizi interbancan e
postali quali a titolo esemplificativo, Rid domiciliazione bancaria ecc,
il Comune deve stabilire le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato E’ comunque
sempre consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16giugno di ciascun anno
il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorita competente a
norma delle leggi vigenti in materia,

Atteso che il nuovo tributo
opera in sostituzione del tributo comunale sui riufiuti e sui servizi(TARES),
assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d Lgs n 504/1992,
-

-

-

Tenuto conto, ai tini della determinazione delle tariffe, che
trova applicazione il D P R 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D Lgs 2211997,
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale,
la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed
ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio la tariffa è commisurata alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività,
-

-

-

Precisato che la tariffa deve copnre tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
deve rispettare la seguente equivalenza
STn = (CG + CC)n-1 (1 + lPn Xn) + CKn dove STn = totale delle entrate tariffane di
riferimento
CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell’anno
precedente
CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell’anno precedente
lPn = inflazione programmata per l’anno di riferimento
Xn = recupero di produttività per l’anno di riferimento
CKn = costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento,
-

-
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Preso allo del Piano Finanziario di CUI all’art 8 deI D P R 158/99, approvato dal Comune di
Vaiano con delibera Consiglio Comunale n
del So.Oe,2o14, esecutiva a norma di
legge il quale fissa in € 1 706 86400 il costo del servizio che dovrà essere totalmente coperto
dalla TARI Inoltre contiene gli elementi necessari per definire i coefficienti per l’attribuzione della
parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche Si allega
il quadro riassuntivo (allegato -A-),
Preso atto delle riduzioni già individuate dallìart 21 del regolamento comunale per l’applicazione
della Tassa Comunale sui rifiuti
Richiamato il disposto degli artt 19 e 20 del regolamento comunale per l’applicazione della Tassa
Comunale sui rifiuti, per il quale si devono fissare i coefficienti di applicazione delle riduzioni e/o
agevolazioni tariffarie e che riduzioni sono coperte dalla stessa tariffa
Preso allo che l’amminstrazione comunale, per quanto sopra, ritiene di adottare le seguenti
riduzioni, come segue.
i PER LE UTENZE DOMESTICHE RIDUZIONI
A.Le utenze domestiche che conferiscono direttamente rifiuti urbani ingombranti presso gli
impianti del gestore del servizio pubblico, è riconosciuta una riduzione nelle seguenti
ipotesr
Indice di produzione Kb riferito alla fascia di utenza per la consistenza del
nucleo familiare come indicatore dei nfiuti prodotti annualmente, TIA = Kg X (kg
X = chilogrammi totali annui dell’utenza domestica di riferimento in base ai
componenti del nucleo familiare e ai mq di superficie dell’abitazione), sono
previste le seguenti ipotesi. raggiungimento del 20% di X corrisponde ad una
agevolazione del 5%,
2 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE RIDUZIONI
A Le utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata svolto dal
gestore per avvio al riciclo rifiuti a terzi debitamente autorizzati nella misura massima del
30%
da concedersi sulla parte variabile della tariffa a scaglioni in
base al
raggiungimento di una determinata percentuale di rifiuti avviati alla raccolta
differenziata, sia tramite il gestore del servizio pubblico, sia tramite ditte private,
debitamente autorizzate, rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, calcolati utilizzando
l’indice di produzione Kd Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di superficie soggetta
alla parte variabile della TIA = Kg X (kg X = chilogrammi totali annui dell’utenza non
domestica di riferimento in base ai mq a tariffa) Sono previste le seguenti ipotesi
1 Raggiungimento del 15% dix corrisponde ad una agevolazione del 10%,
2 Raggiungimento del 30% di X corrisponde ad una agevolazione del 20%
3 Raggiungimento del 45% di X cornsponde ad una agevolazione del 30%
B Le utenze non domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti recuperabili e
destinati allo smaltimento presso gli impianti del gestore nella misura massima del 20%
Le riduzioni verranno concesse sulla parte variabile della tariffa, in base al
raggiungimento di una determinata percentuale di rifiuti conferiti direttamente agli
impianti del gestore del servizio pubblico rispetto alla quantità di rifiuti prodotti calcolati
utilizzando l’indice di produzione Kd Indice di produzione Kd moltiplicato i mq di
-
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superficie soggetta alla parte variabile della TIA = Kg X (kg X = chilogrammi totali annui
dell’utenza non domestica di riferimento in base ai mq a tariffa).Sono previste le
seguenti ipotesi:
1. lI raggiungimento del 20% di X corrisponde ad una agevolazione del 5%.
2. lI raggiungimento del 40% dix corrisponde ad una agevolazione del 10%.
3. lI raggiungimento del 60% di X corrisponde ad una agevolazione dell 5%.
4. lI raggiungimento deI 80% di X corrisponde ad una agevolazione deI 20%.
Le riduzione di cui ai punti 1,2 si applicano sulla parte variabile della tariffa e si
computeranno nella rata dell’acconto 2015. Le riduzioni di cui sopra si otterranno sulla
base dei dati inerenti l’effettivo conferimento dei rifiuti, certificato dal gestore del servizio
pubblico previa presentazione di apposita domanda entro il mese di Gennaio 2015 a
pena di decadenza.
Richiamato l’art.7 del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti(TARI) il quale predere
‘esenzione dalla tassa dei magazzini a servizio esclusivo dell’area di produzione dei rifiuti speciali
ubicati in contiguità con l’area di produzione. Per usufruire della suddetta esenzione deve essere
presentata apposita domanda a pena di decadenza per l’anno 2014 entro il 30 ottobre
Richiamata la delibera G.C n.17 deI 1610512014, con la quale il Comune di Vaiano ha fissato
numero rate le scadenza per la riscossione della TARI anno 2014 come di seguito: due rate con
scadenza rispettivamente 30 giugno e 30 dicembre 2014. La prima rata è stata calcolata con le
tariffe tares anno 2013. la seconda rata a saldo con le tariffe valide per l’anno 2014.
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio de ll’anno di riferimento;
Rilevato che il DM del 18 luglio 2014, ha ulteriormente differito al 30/09/14
deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2014;

il termine per la

Richiamato l’atto del consiglio provinciale n,24 del 23/06/14 con il quale la provincia di Prato fissa
per l’anno 2014 al 5% la misura del tributo per l’esercizio delel funzioni Ambientali(TEFA)

Vista 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.portalefederallsmofiscale. gov. it;
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Comunale sui rifiuti;
Visto il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la disciplina della
raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale.
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Visto l’art.42 D.Lgs.18/0812000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
Visto il D.Lgs.18108/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
Visto lo Statuto comunale;
DELIBERA
Di determinare le tariffe del Tributo comunale sui Rifiuti(TARI) per l’anno 2014, a decorrere
dal mese di Gennaio dello stesso anno, con la definizione dei coefficienti per l’attribuzione
della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non
domestiche, come risultanti dalle tabelle allegate alla presente quali parti integranti e
sostanziali del presente atto (allegato -B-);
2. di prendere atto che la definizione dei coefficienti per la determinazione del tariffe
per la gestione dei rifiuti ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.22/97 e D.P.R. 158/99 avviene a
seguito dell’approvazione con delibera C.C n. n..6 del 3O.O9,O14
del Piano
Finanziario predisposto in base a quanto stabilito dall’art.8 del D.P.R.158/99. Piano che
fissa in €1.706.864,00 il costo del servizio che dovrà essere totalmente coperto dalla TARI.
Inoltre contiene gli elementi necessari per definire i coefficienti per l’attribuzione della
parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche,
di cui si allega il quadro riassuntivo (allegato -A-);
3. Di prendere atto delle riduzioni già disciplinate dalVaft2l dei Regolamento comunale per
l’applicazione della Tassa Comunale sui rifiuti e sui servizi
4. Di provvedere, in riferimento all’art.19 del Regolamento per l’applicazione della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani alla riduzione nei confronti delle utenze domestiche e
non domestiche nei termini indicati in dettaglio nella narrativa del presente atto.
5. Di provvedere altresi in base a quanto stabilito all’ad.20 del Regolamento
per
l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani alle agevolazioni nei confronti
delle utenze non domestiche nei termini indicati in dettaglio nella narrativa del presente
atto.
6. Di confermare che la riscossione della TARI anno 2014 averrà in due rate con scadenza
rispettivamente 30 Giugno e 30 Dicembre corrente anno. La prima rata in acconto
riguardante i primi sei mese, viene calcolata con le tariffe TARES anno 2013. La seconda a
saldo con le tariffe TARI anno 2014.
7. Di prendere allo che la somma incassata dal comune sarà comprensiva del tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni Ambientali(TEFA). Il Tributo sarà riversato dal
comune alla Provincia di Prato nei termini e modi indicati dalla legge.
8. Di quantificare in €85.343,00 il tributo ambientale dovuto alla provincia di Prato
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9. Di dare atto che conformemente al presente atto si hanno le seguenti previsioni per il
bilancio 2014:
• della somma di €179220700 a titolo di entrate TARI 2014, in parte entrata alla
risorsa 1020090;
• la somma di €1.656.864,00 a titolo di spese del servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti solidi urbani e gestione TARI, nella parte spese all’intervento 1090503;
• la somma di €50.000,00, a titolo di fondo svalutazioni crediti TARI 2014 all’intervento
1090510;
• la somma di €8534300 a titolo di tributo ambientale della provincia di Prato, nella
parte spesa all’intervento 1090505
10. Di prevedere la pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della presente deliberazione ai
sensi del comma 2 art.8 del decreto-legge n.102 del 31/08/13;
11. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera
e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’ad.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000
n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.;
Delibera altresi, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente allo, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Vaiano 15/09/2014
Il é4abit del servizio
(dtySan&Bianchi)
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SERVIZI FINANZIARI
(AREA N. 5)
OGGETTO: TRIBUTI
Tariffe per l’applicazione dcl tributo comunale sui rifiuti anno 2014.
Approvazione coefficienti parte fissa e variabile utenze domestiche e non domestiche.
Agevolazioni e riduzioni tariffarie. Fissazione scadenze.
—

-

11 srntoscritto Apollonio Carmelo, Responsabile del Servizio Finanziario:
vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto prodotta dal Responsabile dell’Area 7, Dr. Bianchi
Stefano, che ha espresso sulla stessa proprio parere di regolarità tecnica;

preso atto delle proposte di previsione dello stesso Responsabile per gli anni 2014-2016 e tenuto conto
che nella determinazione delle tariffe si è tenuto conto della totale copertura dei costi del servizio;
esprime il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 co.1 del D.Lgs. 267/00.
-

vaiano)5/ol/)Q/4
IL
.elo

.

a
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ALLEGATO -ARIASSUNTO COSTI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI
VAIANO ANNO 2014
COSTI
dettaglio
—

—

csl

3
—

o

g

••c
cts
ac
crd
ctr
carc

CC

CK

L
L

cgg
ccd
amm
acc
r

CGIND
CGD
CG
CC
CK
V
F

F
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
Costi d Racca e Trasporto RSU
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
V
Altri costi
F
Costi di Raccolta Differenziata per materiale
V
Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di
materiale ed energia derivante da rifiuti)
.

dell’Accertamento, della Riscossione e del
Costi Generali di Gestione
Costi Comuni Diversi
Ammortamenti
Accantonamenti
Remunerazione del capitale investito

€

103.58000

191.90000
295.17000
0,00
€
€ 448.18000

€
€

€

329 450 00

F

€

70.169 00

F

€
€
€
€

82.600,00
117.76000

F

31.50500
F
0,00
36,550,00
€
Tariffa di Riferimento
€ 1.706.864,00
Costi fissi totali = csl+ac+carc+cgg+ccd+amm+acc+r
€ 442.164,00
Costi variabili totali = crt+cts÷crd+ctr
€ 1.264.70000
Percentuale copertura costi 100,DD%
Percentuale costi domestico 59,0%
Percentuale costi non domestico 41.0%
Costi gestione domestico €. 1.007.049,76
Costi fissi domestico
€. 503.524,88
Costi Variabili Domestico
€. 503.524,88
Costi gestione non domestico
€. 699.814,24
Costi fissi non domestico
€. 113.278,93
Costi Variabili non Domestico
€. 586.535,31
sosti digestione del ciclo della raccolata indifferenziata
Costi di gestione del ciclo della raccolata differenziata
Costi operativi di gestione
:Costi comuni
Costi d’uso del capitale
Costi Variabili
ICosti Fissi
-

.

F

: .: i
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ALLEGATO -B
Tabella 1.Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche anno
2014
-Ka
coefficiente di adattamento per superficie
e numero componenti familiari
086
0,94
1,02
1,10
1,17
1,23

Numero
componenti
nucleo familiare
1
2
3
4
5
6opiù

Tabella 2. Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile alle utenze domestiche
anno 2014
Numero
componenti
nucleo familiare

I

-Kbcoefficiente proporzionale di produttività
per numero componenti del nucleo
familiare
1,00
1,80
2,30
3,00

i

1
2
3
4

5

3,60

6opiù

4,10

Tabella 3. Riassunto Tariffe Utenze domestiche
1
2
3
4
5
6 o più

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

I

Sup.tot
1l3dMg 123.000
1240 Mg 150.000
1020Mg 135.000
610 Mg 83.000
210 Mg 36.000
70 Mg 13.000

Nt’ componenti totfam

ka
0,86
0,94
1,02
1,10
1,17
1,23

kbLtariffa p.f. a mg tariffa p.v.
€58679
€0811
1,00
€105622
€0887
1,80
€134962
€0962
2,30
€.176,037
€.1,037
3,00
€211245
€1103
3,60
€240584
€1160
4,10
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Tabella 4.Coefflcienti —Kc- per l’attribuzione della parte fissa alle utenze non
domestiche anno 2014
-Kc
Tipologia attività
1
2
3

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4
Campeqgi, distributori di carburante, impianti sportivi
5
Stabilimenti balneari
6
Esposizioni, autosaloni
7
Alberghi con ristorante
8
Alberghi senza ristorante
9
Case di cura e riposo
10
Ospedali
11
Uffici, agenzie, studi professionali
12
Banche ed istituti di credito
13
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ed altri beni
durevoli
14
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti cappelli ed ombrelli,
antiguariato
16
Banchi di mercato beni durevoli
17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro eletthcista
19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20
Attività industriali con capannoni di produzione
21
Attività artigianali di produzione beni specifici
2lbis Pronto moda
22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23
Mense, birrerie, amburgherie
24
Bar, caffè, pasticceria
25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26
Plurilicenze alimentari e/o miste
27
Ortofwtta, pescherie, fiore e piante, pizza a taglio
28
Ipermercati di generi misti
29
Banchi di mercato generi alimentari
30
Discoteche, night club

coefficiente
potenziale
produzione
0,52
0,42
0,48
0,78
0,56
0,44
1,34
1,02
1,18
1,26
1,22
0,68
1 07
1,20
079
1,34
1,05
0,86
1,06
0,60
0,66
0,88
6,54
3,50
4,74
1,92
1,92
7,50
1,72
5,03
1,28
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Tabella 5.Coefficienti -Kd- per l’attribuzione della parte variabile alle utenze non
domestiche anno 2014
-Kd
Tipologia attività
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2lbis
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ed altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti cappelli ed ombrelli, antiguariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Pronto moda
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiore e piante, pizza a taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club

coefficiente
di
produzione
Kg/mg anno
4,85
3,90
4,80
7,12
5,14
5,12
12,31
9,56
10,88
11,61
11,22
7,65
11,26
11,26
7,28
12,26
9,66
7,95
9,80
7,00
6,05
8,10
43,66
32,20
43,66
21,20
17,60
43,66
15,86
46,25
1 1 ,82
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Tabella 6. Riassunto Tariffe TARI utenze non domestiche anno 2014

‘2

Tariffa Tariffa
Mq
Parte
Parte
tassabili Fissa Variabile
(1 mq) (1 mq)

Classi di attività

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2Cinematografi e teatri
3 \utorimesse senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
l2lBanche ed istituti di credito
abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni
13 Negozi
durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
15
antiguariato
16 Banchi di mercato, beni durevoli
17 Jtività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 .ttività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 kttività industriali con capannoni di produzione
21 ttività artigianali di produzione beni specifici
:2lbis Pronto moda
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
: 23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27crtofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari
30Discoteche, night club

Il Resi

I

7721 € 0,455
821 €0367
40.979 €0420
936 €0682
C €0490
72E €0385
€1,171
1.18€0,892
78 €1032
530€.1,102
5.22€.1,067
1.4021€.0,594

€2240
€1801
€2217
€3288
€2374
€2364
€5684
€4415
€5024
€5361
€5.181
€.3,53

4.71e €0,93!

€.5.20C

56 €1049

€.5,20C

o €0691

€3362

( €1171
94C €.0,91
5.8fl €0752]
1.78! €09271
47.74 €.0,52
27.72! €05771
3,96C €.0,769
1.911 €5,7171
( €3060
1.35! €4144
4.92! €1679
356€. 1,679
166 €6557
C €1504
C €4397
C €1119

€5661
€4461
€3671
€4,52!
€3232
€2,79’
€.3,74C
€.20,161
€.14,86
€9790
€8,1 27
€20161
€7324
€21357
€5458

servizio
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